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Crema idratante e riequilibrante Jaluronius Cream
Un nuovo trattamento che sfrutta l’azione rimpolpante dell’acido ialuronico e si avvale di un pool di
ingredienti che favorisce l’equilibrio della barriera cutanea, per contrastare la pelle spenta e disidratata
Stress ossidativo, smog, stile di vita e
alimentazione poco sani sono solo alcuni dei fattori che possono alterare l’equilibrio cutaneo, portando a una pelle
spenta e disidratata e a un’accelerazione dell’aging. Dalla ricerca di Cantabria
Labs Difa Cooper nasce Jaluronius
Cream, la crema idratante e riequilibrante che sfrutta l’azione rimpolpante
dell’acido ialuronico. Questo nuovo trattamento firmato Cosmetici Magistrali si
avvale di un pool di ingredienti che aiuta a favorire l’equilibrio della barriera
cutanea per una pelle morbida e setosa.
Jaluronius Cream utilizza l’innovativa
tecnologia a marchio registrato Jalubalance, a base di acido ialuronico ad
alta concentrazione e olio di Opuntia,
antiossidante e ristrutturante: una sinergia esclusiva che aiuta a ripristinare
il naturale ambiente cutaneo e a favorire la naturale produzione di collagene.
Questa ricarica di idratazione long-term
si unisce all’azione degli estratti di Lactobacillus e alghe rosse che favoriscono
il riequilibrio cutaneo e contribuiscono
a rafforzare le difese cutanee. Con Jaluronius Cream l’idratazione diventa
attiva, amplificando il potere idratante
dell’acido ialuronico ed è ottima anche
come base per il trucco. Per una ricarica

CANTABRIA LABS DIFA COOPER:
FILOSOFIA AZIENDALE
Obiettivo di Difa Cooper, healthcare company, è contribuire a
migliorare il livello di benessere delle persone. Da qui una filosofia
racchiusa in quattro pilastri:
> spirito imprenditoriale, il successo aziendale nasce dall’equilibrio tra
crescita e sostenibilità, tra scienza ed etica, tra intuizione e ragione;
> innovazione, nella realtà aziendale esiste una vera e propria
cultura dell’innovazione trasversale che si riversa su ogni singola
attività e sulle modalità strategiche;
> ottimismo, la brand awareness risiede nella somma tra sforzo,
dedizione, energia e talento di chi, con ottimismo ogni giorno, si fa
portavoce dei loro valori;
> responsabilità sociale, il motto aziendale “celebrate life” si traduce
anche in un impegno solidale dedicato al mondo femminile e a chi
ha più bisogno di sviluppo per una qualità di vita dignitosa.

ultra-idratante intensiva è possibile aggiungere un paio di gocce di Jaluronius
fluido idratante a una nocciola di Jaluronius Cream, lasciando in posa sul viso
per tutta la notte per una pelle tonica e
“dissetata”. Jaluronius Cream completa
la gamma Cosmetici Magistrali a base
di acido ialuronico composta da:

> Jaluronius, fluido idratante per pelle
normale e mista con l’1% di acido ialuronico. Aiuta a rivitalizzare la cute giovane spenta e asfittica;
> Jaluronius 2%, idrogel super-idratante con il 2% di acido ialuronico. La
pelle matura disidratata e spenta risulta
luminosa e rivitalizzata;
> Jaluronius CS, fluido con acido ialuronico all’1% e ingredienti selezionati
per la cute secca e sensibile che contribuisce a proteggerla offrendo elasticità
al viso e un effetto emolliente.

Cantabria Labs Difa Cooper
Tel. 02.9659031
info@difacooper.com
www.cosmeticimagistrali.it
www.cantabrialabsdifacooper.it
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Eutrosis AR: Glutatione GSH-C4 per la gestione della rosacea
La crema ultra lenitiva antiarrossamento che agisce in maniera diretta sugli inestetismi
della pelle con rosacea dipendente dallo stress ossidativo
La rosacea è una manifestazione infiammatoria cronica che colpisce circa il 5% della popolazione.
I soggetti più colpiti hanno un’età
compresa tra i 30 e i 50 anni e presentano un fototipo chiaro.
In percentuale il sesso femminile è il
più colpito ma le lesioni di maggior
gravità sono riscontrabili nella popolazione maschile.
La gestione della rosacea ha come
obiettivo il ridurne i segni e i sintomi
e di migliorare l’aspetto socio-psicologico nel paziente. Caratteristici di
questa patologia cutanea sono: flushing transitorio, eritema persistente, lesioni papulo-pustolose, teleangectasie e, nei casi più complessi,
rinofima.
I fattori scatenanti della rosacea
sono caldo, freddo, radiazioni ultraviolette, colonizzazione da parte del
Bacillus oleronius e del Demodex
folliculorum e abuso di alcolici.
La presenza di fattori predisponenti
come una ridotta produzione di glutatione S-transferasi (GST) e la presenza di uno o più fattori scatenanti
provocano un aumento di forme reattive dell’ossigeno tra cui i ROS, i
radicali liberi a maggior diffusione.
L’incremento dei ROS provoca una
vasodilatazione con conseguente
aumento di: stress ossidativo, attivazione dei Toll-like receptor (TLR)
di tipo 2, catelicidina e del LL 37,
Vascular endotelial growth factor
(VEGF) e un conseguente aumento
delle metalloproteinasi.
Il maggior stress ossidativo sostenuto
dall’aumento dei ROS porta a un incremento dello stato infiammatorio

che genera eritema, flushing, lesioni
papulo-pustolose, teleangectasie e rinofima; è quindi il responsabile di un
maggiore stato infiammatorio che
causa il quadro clinico della rosacea.
La crescita dello stress ossidativo è
sostenuto da una ridotta produzione
di glutatione S-transferasi e da un
aumentato consumo del glutatione
all’interno della cellula. Questa molecola naturale costituisce infatti il
più importante antiossidante cellulare e rappresenta l’86% del potenziale
antiossidante della cellula; un deficit
di glutatione gioca un ruolo chiave
nella patogenesi della rosacea, quindi una sua somministrazione rappresenta la chiave per ridurre lo stress
ossidativo con la conseguente riduzione della sintomatologia infiammatoria. Oggi è possibile avere glutatione ideale, Glutatione GSH-C4, per
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la veicolazione in crema: Eutrosis
AR è il nuovo alleato per il controllo dello stress ossidativo associato
alla rosacea. La crema ultra lenitiva
agisce infatti in maniera diretta su
tutti i segni della rosacea e couperose grazie a una formula altamente
antiossidante a base di Glutatione
GSH-C4, acido Azelaico, acido 18
β-glicirretico e pigmenti mascheranti. Eutrosis AR è il primo trattamento coadiuvante che riesce ad agire in
maniera diretta su tutte le manifestazioni tipiche della rosacea dipendente dallo stress ossidativo.

Cantabria Labs Difa Cooper
Tel. 02.9659031
info@difacooper.com
www.cantabrialabsdifacooper.it
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Cura del melanoma adiuvante
e avanzato: i nuovi farmaci
Con l’avvento dei nuovi trattamenti, immunoterapia e terapia biologica, è cambiata nettamente
l’aspettativa e la qualità della vita anche dei pazienti affetti da melanoma avanzato

Paolo Pedrazzoli

Silvia Chiellino

Direttore Uoc di Oncologia medica,
Fondazione Irccs Policlinico S. Matteo, Pavia

Medico chirurgo specialista in Oncologia medica, Fondazione Irccs
Policlinico S. Matteo, Pavia

Al meeting “Update: melanomi e tumori cutanei dalla
diagnosi alle terapie innovative”, tenutosi a Taranto,
si è parlato dell’importanza della diagnosi precoce e
si è fatto il punto sui nuovi approcci terapeutici nella cura del melanoma. Ne abbiamo parlato con Paolo
Pedrazzoli, direttore SC Oncologia Fondazione Irccs
Policlinico S. Matteo di Pavia e con Silvia Chiellino,
medico chirurgo, specialista in Oncologia medica presso lo stesso istituto.

pa ci siano più di 80.000 nuovi casi di melanoma all’anno e si comprende quale sia l’entità del problema se
si pensa che il melanoma costituisce tendenzialmente
una neoplasia dei giovani. Rappresenta infatti la terza
neoplasia più frequente nei pazienti di età inferiore ai
50 anni. Grazie all’avvento dei nuovi trattamenti oggi
più dell’85% dei pazienti è vivo a 5 anni dalla diagnosi.
Nel 2011, sostanzialmente prima dell’introduzione nella pratica clinica delle terapie oggi disponibili, solo un
paziente con melanoma avanzato su quattro era vivo a
un anno dalla diagnosi.
Oggi due terzi dei pazienti in trattamento per melanoma avanzato hanno una sopravvivenza superiore ai
due anni. Con l’avvento dei nuovi trattamenti, rappresentati da immunoterapia e terapia biologica (quest’ultima destinata a circa il 50% dei pazienti affetti da melanoma), non solo è cambiata l’aspettativa di vita ma
anche la qualità di vita.
I nuovi farmaci hanno una tollerabilità ottimale nella
gran parte dei casi e questo garantisce una qualità di
vita eccellente anche a pazienti con malattia avanzata
che sono sottoposti cronicamente ai trattamenti.

Melanoma cutaneo: cosa è cambiato con
l’introduzione delle nuove strategie di
trattamento in pratica clinica? Quali sono
i nuovi farmaci disponibili?
Il melanoma rappresenta il 4% dei tumori cutanei ma
da solo è responsabile di circa l’80% dei decessi per
cancro della pelle.
È un tumore la cui incidenza è quasi raddoppiata
nell’ultimo decennio, probabilmente per l’affinamento
delle metodiche di screening e la conseguente maggiore possibilità di diagnosi precoce. Si stima che in Euro-
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Quali sono le differenze tra i due
trattamenti: immunoterapia e terapia
a bersaglio molecolare?

il 50% dei pazienti affetti da melanoma, codifica per una
proteina che conferisce alla cellula la capacità di crescere
in maniera incontrollata e rappresenta appunto il bersaglio delle terapie targeted. Le TT bloccano l’attività di crescita incontrollata presente nelle cellule mutate agendo sul
recettore specifico con un meccanismo chiave-serratura.
La via di somministrazione dei due trattamenti è differente. L’immunoterapia si somministra per via endovenosa
mentre le terapie a bersaglio molecolare impiegate nel melanoma si assumono per via orale in forma di compresse.

Nel dettaglio l’immunoterapia è una strategia che possiamo definire ad azione indiretta, nel senso che i farmaci
immunoterapici non agiscono direttamente sul tumore
ma agiscono sul sistema immunitario del paziente, o meglio, sull’interazione tra il tumore e il sistema immunitario. Il tumore può causare un esaurimento della risposta
immunitaria generando una sorta di tolleranza del sistema immunitario stesso nei confronti della malattia. Questa tolleranza è dovuta a dei meccanismi di inibizione, di
“spegnimento”, della risposta immunitaria, è come se il
sistema immunitario “abbassasse la guardia”. I farmaci
immunoterapici contrastano questa interazione di tipo
inibitorio impedendo il legame tra recettori espressi dalle
cellule del sistema immunitario e molecole, dette ligandi,
espressi sulla superficie della cellula tumorale. Il risultato è quello di rendere il sistema immunitario nuovamente
competente e quindi capace di riconoscere e contrastare le
cellule neoplastiche. Diverso è il discorso della terapia a
bersaglio molecolare o terapia targeted (TT). Il presupposto per impiegare queste terapie è che ci sia una specifica
mutazione nelle cellule neoplastiche a carico di un gene
noto come BRAF. Questa mutazione è presente in circa

In quali casi è indicata la terapia adiuvante?
Per terapia adiuvante si intende un trattamento proposto
a chi è stato radicalmente operato (e quindi reso macroscopicamente libero da malattia) con la finalità di ridurre
il rischio di recidiva. Attualmente sia l’immunoterapia sia
la terapia a bersaglio molecolare (solo per i pazienti con
BRAF mutato) possono essere proposti in setting adiuvante. I pazienti candidabili sono tutti i pazienti con linfonodo
sentinella positivo (pazienti in stadio III) oppure i pazienti con malattia metastatica radicalmente resecata (stadio
IV NED, ad esempio un paziente con singola metastasi
asportata chirurgicamente). Ad oggi, i pazienti operati per
melanoma senza interessamento del linfonodo sentinella
non hanno indicazione ad alcun trattamento ma è corretto
eseguire esclusivamente un follow-up.

Figg. 1-2: melanomi visti ad occhio nudo (tutte le immagini sono gentilmente concesse dalla dottoressa Stefania Barruscotti,
specialista in Dermatologia)
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In Italia quale trattamento è stato utilizzato
fino ad oggi nella cura del melanoma
avanzato? Quali terapie adiuvanti erano
disponibili per i pazienti operati??

noma sono efficaci e ben tollerate e garantiscono in molti
casi un lungo controllo di malattia senza tossicità invalidanti. Per noi medici oncologi questo vuol dire poter trattare pazienti anche per anni, vuol dire essere riusciti in
qualche modo a rendere il cancro una malattia cronica.
L’ottimo profilo di tossicità inoltre permette di trattare pazienti anche anziani o con rilevanti comorbidità, pazienti
ai quali probabilmente non avremmo potuto proporre un
trattamento chemioterapico.
Purtroppo ci sono pazienti che risultano immediatamente
refrattari a questi trattamenti oppure che sviluppano una
resistenza dopo periodi più o meno lunghi di terapia. Lo
sforzo della ricerca verte proprio su questi due fronti:
> individuare dei fattori legati al paziente o alla malattia
che siano predittivi di risposta/mancata risposta alle terapie;
> individuare nuovi bersagli molecolari o meccanismi di
resistenza aggredibili con terapie mirate.

Le terapie mediche disponibili fino a circa 10 anni fa per
il trattamento del melanoma avanzato erano rappresentate esclusivamente da farmaci chemioterapici, l’efficacia
era piuttosto limitata purtroppo e gli eventi avversi erano sicuramente rilevanti. Per quanto riguardava invece i
pazienti radicalmente operati con interessamento del linfonodo sentinella l’unica strategia adiuvante proponibile
fino a circa 2 anni fa era un trattamento con interferone,
una sorta di immunoterapia di vecchia generazione, anche
in questo caso l’efficacia non era paragonabile a quella mostrata dalle terapie attualmente impiegate.

Quali sono i benefici e i limiti di queste cure?
Quali le prospettive future?

Lara Romanelli

Le terapie attualmente disponibili per la cura del mela-

Figg. 3-4: melanomi visti al dermatoscopio

11

CLINICA IN DERMATOLOGIA

LASERTERAPIA

Nuova tecnica laser per il miglioramento
della texture cutanea
I risultati ottenuti con l’innovativo laser a doppia camera erbio-neodimio confermano l’efficacia
del trattamento nella riduzione della dimensione e della profondità delle rughe del viso

Stefano Ubiglia
Stefano Ubiglia*, Annalisa Beatini**
*Medico chirurgo, Pisa
**Specialista Ambultoriale presso la UO di Chirurgia vascolare, Ospedale Civile di La Spezia

In questo studio sono stati presi in esame gli effetti di
un laser a due camere Erbium:Yag e Neodymium:Yag su
volto e su collo di 20 pazienti (19 donne, 1 uomo) considerando parametri clinici come la scala Mfws per le
rughe (Modified Fitzpatrick Wrinkle Scale), applicata su
rilevamento fotografico in tre proiezioni (frontale e due
profili) e parametri quantitativi come la temperatura tissutale effettiva raggiunta, ripetute in ciascuna delle visite
di controllo, eseguite al momento dei trattamenti a quadruplo passaggio, a cadenza mensile.

dermatologiche e di medicina estetica. La reazione fototermica che costituisce la base della loro azione presuppone un mezzo in grado di assorbire un flusso di fotoni,
e restituirlo notevolmente amplificato, in seguito a una
serie di passaggi a cascata, in ognuno dei quali un atomo in stato eccitato cede un fotone a un altro atomo che
già possiede un elettrone a livello energetico superiore,
ottenendo così un’emissione stimolata di radiazioni (1)
(fig. 1). Al ripetersi di questa reazione, sempre più atomi passeranno a una popolazione di livello energetico
più elevato, secondo l’equazione di Maxwell, fino a che
la maggior parte degli atomi si troveranno a far parte
della popolazione di livello energetico più elevato, e il
fenomeno va incontro così per breve tempo a una fase
in cui si espande e si automantiene. Si parla quindi di
“amplificazione stimolata”, che dà origine a un gruppo
di fotoni analoghi per fase, direzione, frequenza e polarizzazione, con caratteri quindi di coerenza spaziale,
temporale, focalizzazione e monocromaticità, con frequenza dell’ordine di 10-14 Hz.

Evoluzione delle tecniche laser
Sviluppati a partire dal 1960, ma basati su principi noti
già da un secolo prima (Rydberg Balmer 1855), i laser
sono strumenti da tempo utilizzati con le più svariate
applicazioni, sia sulla superficie cutanea sia endocavitari, endoscopici, intrarticolari e ipodermici, endovascolari e altro ancora, come tecnica isolata, o come complemento fondamentale di altre tecniche chirurgiche,
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A livello del tessuto, la reazione fototermica data dall’assorbimento di fotoni da parte delle molecole bersaglio, è
altrettanto selettiva in base alla lunghezza d’onda della
radiazione (principio della fototermolisi selettiva) e gli effetti biologici (ablazione, coagulazione o denaturazione
proteica, blocco o attivazione di una o più vie metaboliche) sono funzione del tempo in cui ciascuna molecola
torna alla temperatura iniziale (tempo di rilassamento
termico) (2). L’evoluzione della temperatura nel tempo
dipende infine dalla modalità con cui l’energia laser è
somministrata al tessuto (numero delle emissioni al secondo - Hertz, durata delle emissioni - pulse, dimensioni della zona trattata per ogni emissione - spot) e delle
quantità di energia per impulso, e per centimetro quadro–fluenza (3).
Il riscaldamento progressivo del tessuto, in base alla temperatura raggiunta e alle modalità di cessione sopra esposte, induce a una serie di modificazioni progressivamente
crescenti ormai ben note dal punto di vista biologico e
istologico, che per laser di potenza superiore ai 10 W/cm2
sono classicamente come da tabella 1.
È quindi importante conoscere, classificare e quantificare ciascuno di questi effetti, perché il tempo di recupero è
strettamente funzionale alla quantità di tessuto coinvolta
in ciascuna delle fasi descritte di seguito (fig. 2):
> Regime ipertermico (45°C). Il primo effetto subito
dalla biomateria è la denaturazione per rottura dei legami idrogeno delle macromolecole funzionali, poi delle
macromolecole strutturali e dei loro aggregati (proteine,
collagene, glicosamminoglicani, lipidi), con cambiamenti conformazionali, perdita di alcuni ancoraggi cellulari,
danni reversibili.

Fig. 1: classico schema di un laser a mezzo solido secondo
il progetto degli inventori, Shawlow e Townes (1)

Tabella I: effetti a livello biochimico e biologico, istologico e ultrastrutturale,
indotti nei tessuti vitali esposti a differenti livelli termici (8)
T

BIOCHIMICO E BIOLOGICO

ISTOLOGICO E ULTRASTRUTTURALE

43°

cambiamenti conformazionali delle proteine
sintesi di nuove proteine (HSP)

organizzazione del nucleolo decromatizzazione
del nucleo restringimento cellulare

50°

riduzione dell’attività enzimatica

iniziale picnosi (se mantenuta T)

60°

permeabilizzazione membrane
denaturazione delle proteine

denaturazione della matrice
coagulazione

100°

ebollizione LIC

vacuolizzazione extracellulare

>100°

-

rottura dei vacuoli

>300°

-

termoablazione
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giovanimento di aree fotodanneggiate (5,6), ovvero per
indicazioni prettamente antiage. Il successo di queste
metodiche è stato tale da affiancare e poi sostituire in
molti ambiti la dermoabrasione meccanica, per la molto
maggiore brevità del tempo di recupero, l’effetto a maggior profondità, a volte oltre i 5 millimetri, e l’estrema
limitatezza degli effetti collaterali, con uso appropriato.
Tali tecniche sono poi state ulteriormente evolute e riviste per dare origine alla generazione dei laser frazionati, più maneggevoli in quanto creano danno termico
parcellare in aree circondate da zone dermoepidermiche
preservate, in modo che dalle zone contigue al danno il
recupero possa essere più rapido.
A fianco di queste, altre sorgenti laser sono state modificate in modo da massimizzare l’effetto di “thermage” sui
tessuti, ovvero di sintesi e attivazione di una cascata di
proteine in risposta allo “shock termico” (HSP), di entità
non tale da essere letale per la cellula, ma tale da determinare cambiamenti stereoscopici a carico delle proteine
fino alla coagulazione proteica, tale da indurre una riparazione tissutale.
Altre tecnologie non ablative, laser, plasma e più di recente
gli ultrasuoni non focalizzati, si sono invece specializzate
nell’ottenere sollevamento mediante compattamento dei
tessuti connettivali detto “shrinkage”, e offrendo punti di
ancoraggio al sistema muscolo aponevrotico. L’ultima acquisizione a cui accenneremo nel dettaglio è l’attivazione
mastocitaria, con conseguente cascata di citochine.
Lo scopo della nostra ricerca è quello di valutare l’effetto
di un laser a due camere su entrambi gli effetti dell’invecchiamento cutaneo, quello fotoindotto e quello indotto
da altri fattori legati allo scorrere del tempo, non ultimo
la forza di gravità (9). Con il passare del tempo, la cute diviene più sottile e fragile, con una minore indentatura tra
epitelio e derma, e una differente composizione qualitativa e quantitativa del connettivo. La cute perde la sua tonicità e compattezza e compare un tipo di rughe presenti
anche nelle zone non fotoesposte (wrinkles). Quest’effetto
si presenta mediamente prima nella donna, con una significativa accelerazione in corrispondenza del periodo
post-menopausale. Parallelamente, gli effetti della gravità
si fanno sentire anche sui tessuti molli, con scivolamento
di interi compartimenti adiposi e ptosi di strutture fasciali. Nel volto, la discesa del compartimento adiposo che in
basso crea un jawl o bargiglio, anteriormente accentua i
solchi labiogenieni e la marionnette line, la discesa delle
commissure laterali della bocca, sono gli effetti più noti
e più vistosi. Da un punto di vista molecolare, in mol-

Fig. 2: effetti delle radiazioni non ionizzanti sulla
biomateria e riattivazione del ciclo cellulare

> Regime coagulativo (60°). Per temperature superiori a quelle di semplice ipertermia (agitazione molecolare elevata) iniziano i processi che portano alla necrosi
coagulativa e, aumentando il tempo di esposizione, a
una vacuolizzazione microscopicamente evidente. Oltre
alla riduzione dell’attività enzimatica, già presente nella
precedente fase, la denaturazione delle macromolecole
organiche, dentro (enzimi, recettori) e fuori dalla cellula (glicocalice, matrice), pone le basi per il processo di
coagulazione tissutale. Il passaggio fondamentale appare
proprio la denaturazione della tripla elica del collagene.
> Regimi ablativi (100°C e oltre). Dominano la scena
gli effetti che hanno come bersaglio l’acqua: ebollizione,
vaporizzazione dell’acqua libera.
Passata la fase in cui l’evaporazione sottrae temperatura
ai tessuti, la temperatura aumenta rapidamente fino ai
300°C, che rappresenta la soglia per l’inizio dei processi
di carbonizzazione tissutale (8).

Tecniche laser in medicina estetica
Le tecniche laser per il miglioramento dell’aspetto superficiale della cute in distretti esteticamente nobili come
volto, collo, mani, décolleté, e definite perciò “resurfacing” sono state proposte già dagli anni ’80 del Novecento nel trattamento dapprima degli esiti cicatriziali sfavorevoli, ad esempio nelle cicatrici ipertrofiche in seguito
ad ustioni (4), quindi estese anche a indicazioni di rin-
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> Mezzi fisici. RFNA bipolare (16), ultrasuoni focalizzati (17), combinazione delle precedenti (18-20), riduzione
termica e fili di biostimolazione.
Tra i laser che sono stati utilizzati in lavori indicizzati,
ricordiamo: laser a diodo, laser a CO2 frazionati, ipodermici, erbio e neodimio, da solo o associato a alessandrite.

ti lavori il dettaglio anatomopatologico svela sostanziali
differenze tra le persone, e nella stessa persona, in aree
più o meno fotoesposte (fig. 3). Possiamo così affermare
che il principale tratto non modificabile dell’aging cutaneo (crono-aging) è rappresentato dalla modifica qualitativa, più che dalla riduzione, delle fibre collagene che
passano dai tipi nativi (I filamentoso, VII di adesione) ai
tipi riparativi (III cicatriziale). Glicosaminoglicani e fibre
elastiche risultano ridotti per numero, meno connessi tra
loro, e nel caso delle fibre elastiche, meno connessi alla
lamina basale.
L’invecchiamento dovuto all’esposizione solare vede invece una riduzione quantitativa del collagene, per disarray
delle fibre e difetti della sintesi della tripla elica, virando
da una prevalenza di tropocollagene nativo (tipo I) e di
ancoraggio dermoepidermico (tipo VII) a riparativo (tipo
III), e una quantità pressoché immutata di fibre elastiche (tuttavia disorganizzate e non funzionali: elastosi) di
fibulina (che però passa da tipo 1 a tipi 2 e 4) e dei GAG
solforati, che tuttavia anche in questo caso non hanno
più la stessa composizione strutturale (calo di condroitin
e dermatan solfato, aumento di eparan solfato). A seguito
di modifiche epigenetiche nella sintesi (a carico dell’RNA
messaggero fibroblastico), e nella degradazione (up-regulation delle metallo-proteinasi), con un ruolo rilevante
come mediatore locale del TGFβ (10) si assiste a modifiche nella sintesi dell’acido ialuronico (lieve calo quantitativo con PM crescente), con l’effetto finale di riduzione
della capacità di trattenere acqua nella matrice.
Da tempo è nota la centralità del mastocita (figg. 4-5)
nei processi di maturazione del connettivo, specialmente
dopo ferite con perdita di sostanza e nel recupero delle ulcere croniche, come fonte di citochine e fattori di crescita
che guidano il fibroblasto a produrre nuovo collagene di
tipo nativo (10). A queste vie “classiche”, in cui la degranulazione è innescata dalla cascata delle fosfolipasi, che
“leggono” le proteine anomale come segno di danno tissutale, e conseguente necessità di riparazione, si affianca
la via degli Heat shock factors (HSF) - Heat shock proteins
(HSP), in grado di agire selettivamente, decidendo tessuto per tessuto e molecola per molecola, cosa può essere
recuperato e riparato, e quali delle proteine fibrose (tra
cui appunto il collagene) siano definitivamente compromesse, e avviate a ubiquitinazione e lisi (13).
Le attuali raccomandazioni per contrastare questo tipo
di aging cutaneo comprendono principalmente:
> Iniettivi. Bioristrutturazione con calcio idrossiapatite
(14), effetto biorivitalizzante dei filler (15)

Materiali e metodi
Da qui la proposta di un’unica piattaforma che, mediante
quattro passaggi successivi di laser di differente lunghezza d’onda, contrasti con un’azione profonda gli effetti
dell’aging dovuto alla gravità, e nel contempo combatta
gli effetti più evidenti della fotoesposizione sulla grana e
sulla compattezza dei tessuti superficiali (epiteliali e dermici). Si ottiene quindi un trattamento di tutti i distretti
estetici mediante un’azione di compattamento (tightening), neosintesi e contrazione del collagene (shrinkage)

Fig. 3: cambiamenti strutturali e di contenuto molecolare
nel derma nelle varie età (cronoaging), confrontato con il
derma di soggetti con una lunga storia di fotoesposizione
(photoaging) in colorazioni specifiche per i vari
componenti (istologico e schematico) (8)
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Fig. 4: importanza del mastocita
nella riparazione tissutale
(Donati L, Colonna M, modificato
e riproposto in base alle nuove
risultanze in Luppino) (9)

Fig. 5: effetti della radiazione
sui tessuti in base al tempo di
applicazione e alla temperatura
raggiunta (10-12)
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Fig.6: passaggio cutaneo del laser neodimio λ 1064 nm

Fig. 7: passaggio endorale del laser erbio λ 2940 nm

e nei tessuti profondi (miofasciali), ottenendo per alcuni
degli inestetismi citati un effetto di sollevamento (pseudolifting).
La tecnica appare utilizzabile in tutte le stagioni, prendendo opportuni provvedimenti cosmetologici.
Il laser oggetto dello studio comprende due mezzi fisici,
un cristallo di erbio legato a granato all’ittrio-alluminio
(Er:YAG) e uno di neodimio legato a granato all’ittrio-alluminio (Nd:YAG). Le differenti caratteristiche permettono un trattamento a tutto tondo delle problematiche legate al cronoinvecchiamento, con minimi effetti collaterali,
in assenza di tempo di recupero (figg. 6-7).
In linea con gli attuali orientamenti della medicina estetica, l’approccio delle tecniche laser finalizzate all’antiaging è passato dall’estesa applicazione di elevate fluenze
su ampie superfici, con effetti paragonabili a quelli di un
peeling medio o a una dermoabrasione decisa, con rigenerazione a partire dai cul-de-sac ghiandolari (resurfacing), a un risparmio di isole di tessuto sano intercalate
tra colonne di ablazione (resurfacing frazionale).
Oggi si predilige un’azione di refreshing, che unisca i benefici cambiamenti a livello del tessuto che inducano sintesi di componenti della matrice (photorejuvenation), alla
compattazione per cambiamento conformazionale delle

stesse (tissue tightening), con progressiva riduzione dei
tempi di recupero (tabella II). La piattaforma multifunzionale SP Dynamis (Fotona) permette di veicolare due
lunghezze d’onda, erbio 2940 nm mediante braccio rigido, e neodimio 1064 nm mediante fibre ottiche, con sei
regimi di impulso, 2 per l’erbio, 4 per il laser neodimio.
Il raffreddamento non è usualmente compreso nel manipolo, è prevista la possibilità di aggiungere un misuratore
della temperatura raggiunta nel tessuto bersaglio. La tecnologia a impulso quadrato variabile VSP consente una
gamma di trattamenti o regimi che va da impulsi dell’ordine di pochi microsecondi (Msp per l’erbio, Frac3 per il
neodimio) a più di 2 secondi (Smooth per l’erbio, Piano
per il neodimio).
Abbiamo trattato 20 casi di cui 1 uomo e 19 donne, con
un’età media di 53,5 anni, compresa tra 36 e 66 anni, di
fototipo da I a III. Criteri di esclusione sono stati: presenza in zona di lesioni attive di natura virale (HSV), lesioni
soggette a koebnerizzazione (psoriasi, vitiligine), lesioni
autoimmuni fotosensibili (LES, LED), assunzione di farmaci fotosensibilizzanti; tra i criteri di esclusione relativa,
si sono applicate le limitazioni tipiche dei laser attivi su
bersaglio pigmentario, ovvero evitando i periodi in cui la
pelle è abbronzata. All’entrata del protocollo, ogni pazien-
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te ha ricevuto da compilare, oltre al consenso informato e
al modulo di trattamento dei dati, un ulteriore modulo su
cui segnare in una scala decimale il “discomfort” in corso
di procedura (scala visiva analogica VAS secondo Keele,
1948; validazioni successive JPSM, 2002).
Il protocollo a quattro passaggi, ripetuti a intervalli di un
mese è stato applicato per un totale di quattro mesi, con
controlli mensili, comprendenti misurazioni di posizione, dimensione e profondità dei solchi e delle rughe se-

condo i quattro stadi e tre gradi della Scala di Fitzpatrick
modificata (Mfws), ma applicando un doppio controllo
come la Visual Scale, su foto in tre proiezioni standardizzate (fronte e due profili), eseguite con camera Canon Eos 4000d 15-55dc (Canon industries) su memorie
Sandisk Compact Flash classe IV (Sandisk tecnology). Il
raffreddamento nel corso dei due passaggi centrali del
trattamento è stato ottenuto con apposito sistema di superficie Zimmer Cryo5 (Zimmer Elektromedizin AG).

Tabella II: rapporto tra spot e fluenza nei quattro passaggi
fluenza J/cm2

spot mm

sorgente laser

cooling

I INTRAOR

9

7

Er:YAG 2940 nm

-

II RINGIOV

35

4

Nd:YAG 1064 nm

+/++

III TIGHTEN

95

9

Nd:YAG 1064 nm

-

IV PEEL

1

5

Er:YAG 2940 nm

+

Caso 1: il paziente P.G., 57 anni; Mfws
iniziale 3, Mfws finale 1. Fastidio (VAS1) in
terza fase del trattamento, per captazione
da parte dei follicoli piliferi della barba

Post-trattamento (T4)
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Caso 2: la paziente O.S., 55
anni; Mfws iniziale 2,5, Mfws
finale 0,5

Post-trattamento (T4)

Risultati e conclusioni

non allungare il protocollo, in correlazione alla necessità
di abbassare le dosi, di comune accordo. Come si può vedere dal follow-up, solitamente tale miglioramento è accompagnato anche da effetti marcatamente positivi sulla
texture e sulle rughe superficiali.
La temperatura a livello del bersaglio è stata quantificata mediante termografo elettronico a distanza Stanley
IR Telethermometer (Stanley ldt), capace di effettuare
rilevazioni termiche dei primi 5 mm dalla superficie in

Fissando come significativo un miglioramento di 0,5
punti sulla scala Mfws (Fitzpatrick modificata), il risultato sulle rughe del volto è stato: miglioramento da significativo a buono (0,5-1 pt. Mfws) in 15 (75%) dei pazienti,
(1 M, 14 F), ottimo (più di un punto) in 20% dei pazienti,
già dalla seconda seduta. Un solo caso ha avuto un miglioramento solo dalla quarta seduta ma si è ritenuto di

Grafico 1: differenza termica
cumulativa tra i quattro
passaggi per ciascun
paziente. Si noti la forte
differenza interindividuale
nel tempo e nella modalità di
raggiungimento dell’endpoint
termico, più lento nel 5,
incompleto in 7 e 15
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Grafico 2: andamento nel
tempo dell’indice Mfws.
Si noti che la media decresce
dal secondo trattamento
tempo reale. Tali misurazioni hanno confermato in tutti i
distretti estetici del volto il raggiungimento dell’endpoint
di temperatura ricercato (tabella III).
Il “discomfort” è stato giudicato minimo (grado 1 di 10) da
5 pazienti (pari al 25% del totale campionario), lieve (tra 2 e
3) da 2 pazienti (10%) assente negli altri; nei casi che hanno
indicato il fastidio lieve, sempre nella quarta fase di applicazione rientrano: l’unico caso in cui si è verificata, a tre ore
dal trattamento, la comparsa di eritema e prurito nella zona
centrofacciale in soggetto di fototipo II che a una più approfondita anamnesi aveva già avuto in età infantile reazioni analoghe alla luce solare, nonché l’unico uomo presente
nella casistica, “discomfort” previsto, dato che la presenza
dei peli della barba fa da esca ottica inducendo un eccessivo
rilascio di calore nelle fasi di heat shock e di resurfacing.

I risultati ottenuti con l’applicazione del quadruplo passaggio di laser a doppia camera confermano l’efficacia del
trattamento per quanto riguarda la dimensione e profondità delle rughe legate allo scivolamento dei tessuti molli
del volto. I dati raccolti indicano risultati significativi nella
quarta e quinta decade (calo medio di 2 punti MFWS tra
45 e 60 anni), meno spiccato miglioramento nelle pazienti
sotto 45 (-0,5 punti Mfws) e sopra 60 (-1 punti Mfws), nei
soggetti fumatori, con comparsa precoce di solchi e con
spiccata mimica (tabella IV). Analoghi risultati giungono
dal questionario di soddisfazione somministrato indipendentemente al paziente e all’operatore.
La qualità del risultato correla inoltre con il rispetto del
protocollo, connesso alla curva di apprendimento degli
operatori (precisione nel raggiungimento dell’endpoint

Tabella III: differenza termica cumulativa tra i quattro passaggi per ciascun paziente
Paz.1 °C

Paz.2

Paz.3

Paz. 4

Paz. 5

Paz. 6

Paz. 7

Paz. 8

Paz. 9

Paz.10

I INTRAOR

24,6

25,3

23,9

27,1

23,8

25,3

26,2

25,6

26,3

27,3

II RINGIOV

38,4

35,8

31,1

34,8

30,6

34,8

30,4

36,6

35,7

35,7

III TIGHTEN

36,8

33,6

34,2

32,1

28,4

33,2

29,8

34,5

33,4

35,3

IV PEEL

42,3

41,5

42,3

39,5

43,4

40,9

33,6

42,8

38,2

40,2

Paz.11

Paz.12

Paz.13

Paz.14

Paz.15

Paz.16

Paz.17

Paz.18

Paz.19

Paz.20

I INTRAOR

24,8

25,1

25,4

24,2

25,8

24,6

25,6

28,3

26,1

27,3

II RINGIOV

31,5

38,3

39,1

35,6

29,4

38

38,1

34,6

36,9

35,6

III TIGHTEN

29,2

34,4

32,3

31,3

29,7

34,2

35,5

35,3

33,5

34

IV PEEL

34,5

39,9

39,7

41,7

34,1

42

40,1

42,6

38,6
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Tabella IV: modificazione dell’indice Mfws durante i quattro mesi di trattamento
Paz.1
MFWS

Paz. 2

Paz. 3

Paz. 4

Paz. 5

Paz. 6

Paz. 7

Paz. 8

Paz. 9

Paz. 10

T1

2

2

3

3

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

1,5

T2

1,5

1,5

2

2,5

1,5

1

1,5

2

2,5

1

T3

1,5

1

2

2

1

1

1

1,5

2

1

T4

1

1

1,5

1

1

0

1

1,5

2

1

Paz. 11

Paz. 12

Paz. 13

Paz. 14

Paz. 15

Paz. 16

Paz. 17

Paz. 18

Paz. 19

Paz. 20

T1

1,5

1,5

2

2

0,5

3,5

2,5

1

2

1,5

T2

1

1,5

2

1,5

0,5

3

2

1

1,5

1,5

T3

0,5

1,5

1,5

1,5

0

2,5

1,5

0,5

1,5

1

T4

0

1

1,5

1,5

0

2

0,5

0,5

0,5

0,5

termico) e alla compliance dei pazienti (aderenza alle
scadenze degli appuntamenti mensili) comunque facilitata dal discomfort minimo e giudicato minimo o lieve
dai pazienti (tra 1 e 3 della scala VAS modificata, con un

picco al quarto passaggio). Ci attendiamo che dati ulteriori confermino la tenuta nel tempo del risultato ottenuto, cosa che si può provare in modo definitivo solo aumentando il numero dei casi e prolungando il follow-up.

Bibliografia
1. Goldman L. Biomedical aspects of the lasers, Springer Verlag
1969: 2-12.
2. Longo L. Terapia laser, cenni fisici e effetti biologici, Uses editor,
1972:1-17.
3. Shawlow AL, Townes CH in: Ohlmann RC. Spectroscopic and laser
characteristics of Nd doped Ca-fluorophosphate. Appl Opt 1968 May
1;7(5):905-14.
4. Srivastava RK, MacMillan BG, Kahl JB. A challenge to resurface
major burns. J Trauma. 1981 Apr;21(4):307-12.
5. Abergel RP, David LM. Aging hands: a technique of hand
rejuvenation by laser resurfacing and autologous fat transfer. J
Dermatol Surg Oncol. 1989 Jul;15(7):725-8.
6. Spadoni D, Cain CL. Facial resurfacing using the carbon dioxide
laser. AORNJ. 1989 Nov;50(5):1007, 1009-13.
7. Paul M, Blugerman G, Kreindel M, Mulholland RS. Threedimensional radiofrequency tissue tightening: a proposed mechanism
and applications for body contouring. Aest Plast Surg 2011; 35: 87–95.
8. Lin SJ, Hsiao CY, Sun Y, Lo W. Monitoring the thermally induced
structural transitions of collagen by use of second-harmonic
generation microscopy. Optics Letters 2005; 30: 622–624.
9. Luppino I. Rimodellamento del solco nasogenieno con laser spectro
SP in modalità 4D, L’ambulatorio medico 2019; 56 Jan: 42-43.
10. Beltram MD, Beltram OB. New collagen synthesis in skin
fibroblasts after Er:YAG laser skin resurfacing. suppl. 17, pp. 33.
Lasers Surg Med 2005; Suppl 17: 33.
11. Drnovsek-Olup B, Beltram M, Pizem J. Repetitive Er:YAG laser

irradiation of human skin: a histological evaluation. Lasers in surg and
med 2004; 35: 146–151.
12. Majaron B, Srinivas SM, Huang H, Nelson JS. Deep coagulation of
dermal collagen with repetitive Er:YAG laser irradiation. Lasers in surg
and med 2000; 26: 215–222.
13. Terranova F. Fisiopatologia dell’ idratazione cutanea, edizioni
Tecniche nuove, 2006.
14. Lorenc ZP, Bass LM, Fitzgerald R, Goldberg DJ. Composite facial
volumization with calcium hydroxylapatite (CaHA) for the treatment
of aging. Aest Surg J 2018 Apr 6;38 suppl 1:S18-S23.
15. Small R, Hoang D. A practical guide to filler procedure. Lippincott
Williams and Wilkins, 2012.
16. Kokolakis G, von Eichel L, Ulrich Met al. Kinetics and tissue repair
process following fractional bipolar radiofrequency treatment. J
Cosmet Laser Ther. 2018 May 15:1-5.
17. Suh DH, Kim DH, Lim HK. Intense focused ultrasound (Ifus) with
a modified parameter on facial tightening: a study on its safety and
efficacy. J Cosmet Laser Ther. 2016 Dec;18(8):448 -451.
18. Fabi SG. Noninvasive skin tightening: focus on new ultrasound
techniques. Clin Cosm Investig Derm. 2015 Feb 5;8:47-52.
19. Kwon HH, Lee WY. Combined treatment for skin laxity of the aging
face with monopolar radiofrequency and intense focused ultrasound
in Korean subjects. J Cosmet Laser Ther. 2018 Feb 22:1-5.
20. Paul M, Blugerman G, Kreindel M, Mulholland RS.. Threedimensional radiofrequency tissue tightening: a proposed mechanism
and applications for body contouring. Aesth Plast Surg. 2011
Feb;35(1):87-95.

22

CLINICA IN DERMATOLOGIA

MICROCIRCOLAZIONE

Cosa nasconde una cute
calda e arrossata delle estremità?
La diagnosi di eritromelalgia può essere difficile per assenza di sintomi. Sono stati proposti
numerosi protocolli terapeutici farmacologici e non, con risultati talvolta scarsamente efficaci
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Le acrosindromi vascolari sono affezioni che possono
presentarsi sia con manifestazioni parossistiche sia permanenti, talora con aspetti intricati e, in alcuni casi, con
andamento stagionale, in cui la microcircolazione risulta
alterata ma 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 ecc.) che interessano le regioni acrali
delle estremità del corpo (prevalentemente mani e piedi)
e più raramente altre strutture (naso, padiglioni auricolari, lingua, pomelli ecc.). La relativa scarsa incidenza delle
acrosindromi vascolari e la loro frequente benignità hanno determinato nel tempo una minore attenzione da par-

te dei clinici, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto quello terapeutico. In rapporto alle modalità di insorgenza e
alla loro evoluzione, tali quadri possono distinguersi in
forme parossistiche, forme permanenti e forme stagionali, mentre sotto il profilo delle manifestazioni cutanee si
distinguono in angiodistoniche (in cui non si evidenziano
lesioni cutanee) e angiodistrofiche (nelle quali è possibile riscontrare lesioni). Tra le forme angiodistoniche ad
andamento parossistico si inquadra l’eritromelalgia, quadro nosografico oggetto del presente lavoro.

Definizione di eritromelalgia
Il termine eritromelalgia è stato inserito nel “Dictionary
of Vascular Disease” dell’Unione Internazionale di An-
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giologia perché esprime le caratteristiche della malattia
descritta da Silas Weir Mittchell nel 1878 e definisce un
infrequente disturbo circolatorio a insorgenza parossistica caratterizzato da dolore urente, calore e arrossamento
cutaneo delle estremità, con predilezione per gli arti inferiori. Anche per l’eritromelalgia si distingue una forma
primitiva o idiopatica (malattia di Weir Mitchell) e una
secondaria o subalterna. La malattia, classificabile tra le
acrosindromi vascolari come un quadro angiodistonico
parossistico, fu descritta per la prima volta nel 1834 dal
fisiologo irlandese Robert James Graves e, successivamente, dal neurologo americano di origini scozzesi Silas
Weir Mitchell tra il 1872 e il 1878 (1).
Tale quadro nosografico fu oggetto di ulteriori studi e relative descrizioni ad opera di Cassirer nei primi anni del
secolo scorso e, in seguito, da Lewis che usò la definizione di eritralgia per enfatizzare la componente sintomatologica dolorosa mentre Smith e Allen predilessero la
locuzione “eritermalgia” per sottolinearne la manifestazione termica distrettuale.

per attivazione di recettori vasodilatatori stimolati dagli
ormoni tiroidei, per intossicazione da funghi). Alcune
manifestazioni eritromelalgiche legate a polineuropatie
tossico-carenziali, metaboliche o a malattie infettive,
vengono attualmente considerate da alcuni autori come
forme simil-eritromelalgiche e poste in diagnosi differenziale con l’eritromelalgia (3), da altri come forme secondarie della affezione.

Epidemiologia
Non vi sono in letteratura studi epidemiologici attendibili oltre allo studio di Oslo a documentare l’epidemiologia di tale quadro nosografico. In questo studio emerge
un’incidenza di 2,5-3,3 casi per milione che salgono a 1820 casi per milione nella popolazione norvegese. L’autore
sottolinea che in questa ricerca sono state escluse tutte le
forme “borderline”.

I sintomi della malattia
È caratterizzata da manifestazioni di dolore urente con
arrossamento e ipertemia cutanea (5-15° oltre la norma), tipicamente in sede palmare o plantare, scatenate
dall’aumento della temperatura ambientale (meccanismo
dell’alterata reattività termica), sovente attenuati dal sollevamento degli arti e dal contatto con superfici “fredde”,
senza alterazioni del trofismo cutaneo (figg. 1 e 2).
Può coesistere turgore venoso e iperpulsatilità arteriosa a conferma dell’ipotesi patogenetica correlata all’iperfunzione delle anastomosi arteriolo-venulari. Nella
famiglia delle acrosindromi vascolari angiodistoniche
parossistiche l’eritromelalgia è considerata affezione
antitetica alla malattia di Raynaud, in quanto l’esposizione al freddo dell’arto eritromelalgico risolve il quadro sintomatologico.

Etimologia
La denominazione è la somma di tre etimi greci Ερυθρος
(rosso) – Μελος (arto) – Αλγος (dolore). L’eritromelalgia
è descritta anche attraverso alcuni sinonimi quali eritermalgia, malattia di Gerhardt, malattia di Mitchell, malattia di Weir-Mitchell. In letteratura sono descritti rari casi
di manifestazioni cliniche localizzate al volto, per i quali
è stata proposto l’eponimo di “eritroposopalgia”. In passato venivano distinte due forme: una idiopatica o primaria o malattia di Weir Mitchell, funzionale, non associata
a patologia organica, insorgente prevalentemente in età
adolescenziale e giovanile e una secondaria o subalterna
prevalente nell’età adulta, senza predominanza di genere
e a localizzazione mono o bilaterale.
Una classificazione più recente che appare anche ancor
più in linea con gli attuali dati etiopatogenetici è quella
della Società francese di microcircolazione (2) che distingue una forma primitiva familiare (legata a un’alterazione genetica e insorgente in età infantile o adolescenziale),
una forma primitiva sporadica (non familiare, legata a
malattia delle piccole fibre nervose e insorgente a qualsiasi età) e una forma secondaria (legata a malattie mieloproliferative, soprattutto policitemia vera e trombocitemia, lupus eritematoso sistemico, farmaci, soprattutto
calcio antagonisti dididropiridinici, bromocriptina, inibitori della ricaptazione della serotonina, ipertiroidismo,

Fisiopatologia
La fisiopatologia differisce significativamente a seconda
delle tre forme di eritromelalgia così come di seguito articolatamente illustrate.

Forma primitiva familiare
È legata a una mutazione del gene SNC9A che codifica i
canali del sodio legati alle variazioni di voltaggio (Vgsc)
tipo Nav 1.7 dei gangli sensitivi e simpatici spinali. Tale
alterazione provoca una più rapida attivazione da parte
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Fig. 1: eritromelalgia. Rubor
e turgore venoso

Fig. 2: rubor superficie
palmare

della tetrodotossina (Ttx) e dei nocicettori, rendendoli
più facilmente attivabili e depolarizzabili e più difficilmente disattivabili.
Tale fenomeno non è limitato ai nocicettori, ma è esteso
anche ai neuroni simpatici provocando anche in essi una
marcata ipereccitabilità. Tali recettori sarebbero alterati
anche a livello centrale, (in ipotalamo, in abenula e in
amigdala). Le mutazioni individuate sono oltre 20 e determinano dei fenotipi clinici diversi. La penetranza della
mutazione è prossima al 100%.

Occorre sottolineare la recente evidenza che l’eritromelalgia primaria rappresenta il primo disordine umano nel
quale è stato possibile associare una mutazione a carico
dei canali ionici con dolore neuropatico cronico (3).

Forma primitiva sporadica
È legata a una malattia delle piccole fibre nervose cutanee. Queste fibre sono sia di tipo nocicettivo sia simpatico e agli studi istologici appaiono essere ridotte di numero o alterate strutturalmente. Clinicamente i pazienti
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eritromelalgici presentano, oltre alla tipica sintomatologia anche alterazioni della sudorazione sotto forma di
ipoidrosi e talora anidrosi. Circa l’80% delle forme eritromelalgiche primitive sporadiche sarebbe legato a questa
alterazione (2).
In questi casi, infatti, la diagnosi può essere confermata dal test della sudorazione, dai potenziali evocati nocicettivi al laser o dalla biopsia cutanea nella sede della
manifestazione eritromelalgica. Tali metodiche vengono
eseguite in centri di alta specializzazione.

L’iconografia classica rappresenta un paziente che dorme con le gambe e i piedi scoperti e che, svegliatosi per
il dolore urente, poggia i piedi sul pavimento alla ricerca
di refrigerio. Molti pazienti modificano radicalmente
le proprie abitudini di vita in rapporto alle variazione
termiche ambientali e stagionali.
Mork descrive un caso di un paziente che per oltre 20
anni ha immerso periodicamente i piedi in un contenitore con acqua ghiacciata tenuto costantemente vicino. Come esperienza personale di uno degli autori si
segnala il caso di un paziente seguito da oltre 15 anni
presso un servizio ambulatoriale di angiologia medica
che, affetto dalla primavera all’autunno da crisi eritromelalgiche intense e frequentissime (a cadenza giornaliera nelle ore notturne nei mesi estivi), si addormentava con i piedi infilati nelle comuni borse termiche
in distribuzione nei supermercati piene di sacchetti
contenenti cubetti di ghiaccio. Le crisi sono scatenate
dall’esposizione al caldo, dall’attività fisica prolungata, dal protratto ortostatismo, da calzature incongrue,
dal consumo eccessivo di alcoolici. Il dolore, sovente
intenso è di tipo urente (talora puntorio), con esacerbazioni critic; si attenua con il sollevamento dell’arto
e con il raffreddamento in acqua. La temperatura distrettuale può aumentare significativamente fino a 10
gradi rispetto alle zone cutanee non interessate. Il colorito appare rosso vivo o talora cianotico. La durata delle crisi varia da 30 a 60 minuti anche se vi sono variazioni temporali estreme. I polsi arteriosi, nelle forme
idiopatiche non subalterne ad arteriopatie, si rilevano
iperpulsanti. Non vi sono di norma turbe trofiche, ma
l’eccessiva autoesposizione al freddo (soprattutto acqua fredda) può determinare macerazione cutanea fino
a un vero e proprio”piede da trincea”.
Occorre sempre escludere una possibile secondarietà
(patologia ematologica, connettivopatie, patologia oncologica, disordini infettivi, muscolo-scheletrici e neurologici ecc.). Fin dal terzo decennio del secolo scorso con
Brown e nel 2000 con Davis sono stati proposti diversi
criteri diagnostici per i quadri eritromelalgici primitivi.
A tutt’oggi viene raccomandata l’applicazione dei criteri
di Thompson la cui coincidenza con il quadro clinico in
esame consente una buona appropriatezza diagnostica.
Tali criteri, elencati nella tabella I, originariamente stabiliti nel numero di cinque sono stati attualmente ridotti
a tre e precisamente: dolore urente, eritrosi, ipertemia
cutanea.
Come descritto sopra, sotto il profilo clinico vengono

Forma secondaria
Le forme legate a sindromi mieloproliferative sarebbero
scatenate dalla liberazione di prostaglandine vasodilatatrici da parte delle piastrine attivate. È importante sottolineare che le manifestazioni eritromelalgiche possono precedere l’alterazione ematologica con una fase di
latenza clinica e ciò determina la necessità di seguire il
paziente per un lungo periodo.
Per i ca-antagonisti è stata invocata la loro azione vasodilatante. Il meccanismo per cui il lupus eritematoso
sistemico (Les) provochi l’eritromelalgia non è ancora
chiarito. Delle forme secondarie ad ipertiroidismo è stato accennato in precedenza. Dal punto di vista vascolare
sappiamo che esiste un’intensa e diffusa vasodilatazione
arteriolare con apertura massiva delle anastomosi artero-venose (4,6) come già ipotizzato da Pratesi e da Merlen (tempesta vasomotoria). Il dato che una significativa
percentuale dei pazienti eritromelalgici (dal 40 al 50%)
presenti anche un’acrocianosi o un fenomeno di Raynaud (4,5) ha fatto nascere l’ipotesi che a determinare
la vasodilatazione sia una vasocostrizione arteriolare a
valle delle anastomosi artero-venose e conseguente vasodilatazione reattiva. Tale ipotesi ha generato il tentativo di trattamento dell’eritromelalgia con le infusioni di
nitroprussiato di sodio che in alcuni casi ha determinato un miglioramento.

Clinica
La diagnosi di eritromelalgia può essere difficile per assenza di sintomi e segni all’esame clinico condotto al di
fuori delle crisi. Il sintomo dolore risulta estremamente
variabile per insorgenza e intensità cosi come la durata delle crisi può variare da alcuni minuti a molte ore,
fino all’instaurasi di un condizione dolorosa eritralgica
persistente. Il periodo estivo determina un incremento
della frequenza e dell’intensità delle crisi.
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Tabella I: criteri di Thompson
della maggiore localizzazione delle anastomosi in tali
distretti anatomici.

1. Dolore urente a livello acrale
2. Dolore esacerbato dal calore

Diagnosi differenziale

3. Dolore attenuato dal freddo

Al momento della diagnosi, l’eritromelalgia va differenziata da altri quadri acrosindromici sia parossistici
sia permanenti che possono presentare segni e sintomi
comuni con essa, quali l’acrocolosi, la disritmia vasomoria di Merlen, alcuni quadri di neuroradicolopatia
sensitiva a prevalente componente parestesica urente e
puntoria, la sindrome delle palme rosse di Lane. Occorre richiamare e sottolineare il concetto della difficoltà
diagnostica di un quadro nosografico sintomatologicamente e obiettivamente “muto” al di fuori delle crisi e,
conseguentemente, tale circostanza può porre qualche
difficoltà nella diagnosi differenziale.
Alcuni quadri di neuroradicolopatia sensitiva possono
creare dubbi diagnostici quando la componente parestesica si estrinseca prevalentemente con bruciore e dolori
puntori. Altro quadro che dev’essere differenziato è la
distrofia simpatica riflessa per la similitudine di alcuni
aspetti clinici quali l’arrossamento, il calore distrettuale e il dolore di tipo urente. L’acrocolosi condizione di
permanente incremento della temperatura cutanea a
livello delle estremità costituisce un altro quadro che
può porre problemi di diagnostica differenziale. L’eritromelalgia va differenziata anche dalla disritmia vasomotoria di Merlen, acrosindrome “intricata” in cui si
realizza la coesistenza di un’acrocianosi in associazione
all’eritromelalgia (8). Questo quadro raro (6% di tutte le
acrosindromi) è appannaggio quasi esclusivo del sesso
femminile (93% donne) e si associa a cefalea nel 90%
circa dei casi.
Caratteristica clinica e anamnestica è la comparsa delle crisi nel passaggio brusco da temperature elevate a
temperature più fredde e anche dal permanere in ambienti caldi.
Infine va ricordata la sindrome delle palme rosse di
Lane, in cui la colorazione purpurea o vermiglia è costante e indipendente dalle variazioni termiche. Trattasi di un’acrosindome permanente. La sindrome delle
palme rosse di Lane rappresenta un’altra acrosindrome
caratterizzata da eritema palmo-plantare correlato a
un’iperemia cutanea, diffusa e omogenea delle palme
delle mani, tali da conferire alle stesse come detto, una
colorazione vermiglia o purpurea (Lane, 1929). E una
sindrome infrequente e ascrivibile a “patologia di confi-

4. Marcata eritrosi cutanea distrettuale
5. Incremento termico della cute interessata
Tabella II: criteri di Thompson semplificati
1. Dolore urente
2. Eritrosi
3. Ipertemia cutanea

attualmente riconosciute tre forme di questo quadro
acrosindromico: una forma primitiva familiare, una
forma primitiva sporadica, infrequente la cui diagnosi scaturisce dalla coincidente applicazione dei criteri
innanzi elencati e una forma secondaria associata o
subalterna ad emopatie proliferative (trombocitemie,
policitemia) caratterizzata sul piano terapeutico da
una buona risposta al trattamento con Asa o subalterna a quadri nosografici di differente eziologia, quali
l’arteriopatia obliterante periferica, il diabete mellito,
alcune malattie del collageno, l’impiego di farmaci vasoattivi e dopaminergici. La molteplicità delle patologie di associazione ha orientato alcuni autori verso
un inquadramento di tali forme in quadri sindromici
pseudoeritromelalgici o simil-eritromelalgici. Quindi
le forme secondarie o subalterne possono riconoscere numerose patologie e/o condizioni alla loro origine
quali policitemia, trombocitemia, porpora trombotica
trombocitopenia, sferocitosi, arteriopatia obliterante
periferica, sindrome post-flebitica, ipertensione arteriosa, diabete mellito, gotta, artrite reumatoide, Les,
Aids; alcune infezioni batteriche e virali, neoplasie addominali e neoplasie del colon, sclerosi multipla, neoplasie cerebrali, connettivopatie, crioglobulinemia;
alcuni farmaci e (nifedipina, felodipina, verapamil),
alcuni vaccini (epatite B, antinfluenzale), mezzi ionici
di contrasto.
L’elemento patogenetico essenziale risiede in una disreattività allo stimolo termico, in presenza di un’iperstomia arteriolo-venulare e questo spiega la localizzazione
sintomatologica alle mani e ai piedi, in considerazione
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ne” e di incerta definizione nosografica.
Una diagnosi differenziale rara ma da tenere in considerazione è quella con la malattia di Fabry che si può presentare con crisi di acroparestesie dolorose. La presenza
di angiocheratomi chiarisce la diagnosi.

nici sono stati usati con successo solo in alcuni casi. Il
loro meccanismo di azione non è noto.
Per quanto riguarda i β-bloccanti i dati sono limitati alla
terapia dell’eritromelalgia vulvare. L’acido nicotinico è
stato usato soltanto nell’eritromelalgia da avvelenamento da fungo Palapistopsis Acromelalga. Del tutto inefficaci gli oppioidi, mentre ha avuto successo un solo caso
di infiltrazioni di tossina botulinica. Alla luce di quanto
argomentato in ordine alle diverse opzioni farmacologiche, risulta consigliabile trattare il paziente eritromelalgico con un’associazione farmacologica sempre
nel rispetto delle cognizioni di tipo fisiopatologico. Tale
impostazione, secondo alcuni autori, aumenterebbe
l’efficacia del trattamento. In alcuni casi si è dimostrata
efficace anche la psicoterapia se appropriatamente utilizzata nella riabilitazione dal dolore.
Per quanto riguarda le possibili opzioni chirurgiche occorre sottolinearne la loro “marginalità” e “residualità”
in un’affezione puramente medica sia nei quadri primitivi che secondari.
Tuttavia nei casi di eritromelalgia caratterizzati da una
componente particolarmente dolorosa sono state proposte anche tecniche invasive, peraltro con vari gradi
di successo. Questi interventi, come la simpaticectomia chimica lombare, l’elettrostimolazione cordale, il
blocco nervoso periferico, si basano sull’inibizione del
tono simpatico negli arti affetti (9). Il beneficio terapeutico atteso risiede nel presupposto che la vasodilatazione conseguente alla simpaticectomia migliori
il flusso ematico regionale e ripristini una normale
condizione di ossigenazione tessutale. Di recente sono
stati riferiti risultati incoraggianti ottenuti mediante
l’infusione epidurale lombare di miscele di anestetici
locali e oppioidi (10).

Indicazioni terapeutiche
L’eritromelalgia non riconosce una terapia specifica e
non esistono grandi studi randomizzati a questo proposito. Possono rappresentare utili indicazioni le descrizioni di casi clinici.
Una recente revisione della letteratura ha analizzato tutte le possibili terapie mediche utilizzate fino ad oggi (7).
Intanto è importante il rispetto di norme comportamentali e di stile di vita. Evitare l’esposizione a temperature ambientali elevate e di indossare indumenti
molto caldi è senza dubbio utile. Anche gli eccessivi
tentativi di raffreddamento vanno evitati per il pericolo
di macerazioni cutanee e aumento del dolore. Aspirina
e ticlopidina sono efficaci solo nelle sindromi mieloproliferative per la loro azione sulle piastrine. I Fans
possono essere utilizzati in alternativa all’aspirina,
ma i dati sono scarsi. Gli inibitori dei canali del Sodio
Nav1.7 per le forme da causa genetica sono in fase di
studio e non ancora disponibili. Lidocaina per infusione endovenosa e mexiletina per somministrazione orale hanno dato buoni risultati ma sono gravati da seri
effetti collaterali. Carbamazepina e oxcarzepina hanno
dato scarsi risultati. I ca-antagonisti riducono la vasocostrizione che scatena l’iperemia reattiva ma anche in
questo caso i dati risultano scarsi. Per quanto riguarda
gli antidepressivi, due studi hanno dimostrato l’efficacia di fluoxetina e di sertralina mentre sono stati poco
studiati i triciclici.
Per gli anticonvulsivanti il gabapentin è stato valutato
in vari studi che hanno mostrato un livello di efficacia
variabile, mentre il pregabalin ha mostrato un effetto limitato. Secondo l’esperienza di alcuni degli autori
(Bilancini S, Lucchi M, Lucchi G) il gabapentin si è
dimostrato spesso efficace anche a basse dosi (300/900
mg/die).
Anche gli antistaminici ciproeptadina e pizotifene si
sono dimostrati efficaci nel 60% dei pazienti studiati in
un trial, mentre inefficaci sono risultati gli antistaminici
non sedativi come la cetirizina.
Poco studiato il nitroprussiato di sodio utilizzato per
prevenire la vasocostrizione e quindi la vasodilatazione
reattiva. È stato impiegato solo negli ipertesi. I cortiso-

Conclusioni
L’eritromelalgia, acrosindrome infrequente, rappresenta quadro nosografico connotato nella gran parte dei
casi da benignità prognostica, anche se in una discreta
percentuale può rappresentare l’epifenomeno di malattie rilevanti sul piano clinico e non sempre ad esito favorevole.
Le manifestazioni eritromelalgiche, dopo un’identificazione diagnostica accurata sul piano clinico, (al pari del
fenomeno di Raynaud) devono essere ritenute un segno
di predittività e di potenziale “allarme” fino ad esclusione di una patologia seria e a prognosi sfavorevole ad
esse sottesa, di cui tale meccanismo di “maldistribuzio-
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ne” del flusso sanguigno cutaneo ne rappresenta il segnale “esternistico” di subalternità.
Le differenti opzioni di trattamento che possono spaziare dalla terapia farmacologica sistemica, alle terapie
topiche, ovvero in casi particolari alle terapie invasive
quali blocchi simpatici, simpaticectomie, stimolazione
midollare e neurochirurgia, non costituiscono nel loro
complesso protocolli validati e, sovente, la risposta ai

singoli tentativi appare estremamente variabile e talora
scarsa o deludente.
Una migliore e crescente conoscenza degli aspetti fisiopatologici di questa acrosindrome, caratterizzata da
“maldistribuzione della microemodinamica cutanea”
porterà sicuramente all’individuazione di appropriate
soluzioni terapeutiche correttamente impostate su basi
fisiopatologiche e quindi di maggiore efficacia.
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Approccio combinato per il trattamento
delle ipercromie del volto
Una strategia terapeutica che combina medical devices, peeling chimico ed elettromedicale
che consente di ottenere risultati validi e visibili con la minore invasività possibile

Valentina Ghironi
Medico estetico

Come scegliere il trattamento più adeguato al paziente?

Le ipercromie della pelle rappresentano un disturbo
piuttosto diffuso, con cui confrontarsi quotidianamente.
Sono molteplici gli approcci terapeutici a disposizione
del dermatologo, da scegliere in relazione alla situazione specifica del paziente. Ne parliamo con la dottoressa
Valentina Ghironi, medico estetico, che ha partecipato
come relatrice all’ultima edizione del congresso Agorà.

Il trattamento più adeguato va scelto dopo un’attenta valutazione del paziente. Se presenta solo alcune discromie
senza altre problematiche o inestetismi cutanei, consiglio
di procedere con la diatermocoagulazione mirata delle
macchie. In tutti gli altri casi, invece, è più corretto procedere con terapie che vadano a curare, sanare e migliorare i tessuti a livello generale.

Dottoressa Ghironi, secondo la sua esperienza, quali
sono gli approcci terapeutici che ritiene essere più efficaci per il trattamento delle ipercromie?

Quali sono i casi in cui è più indicato ricorrere al trattamento con laser?

Nella mia personale esperienza, l’approccio terapeutico
alle iperpigmentazioni che ottiene maggior successo in
termini di risultati e compliance da parte delle pazienti si
basa su trattamenti che agiscono a 360 gradi, sia biostimolando la produzione di nuove cellule, sia andando ad
agire efficacemente sulla discromia, senza mai aggredire
la pelle. Ho avuto modo di constatare che più delicatezza
si usa nell’approccio, maggiore è il livello di risposta positiva da parte dei tessuti. Inoltre, oggi le pazienti hanno
quasi tutte l’esigenza di non mostrare segni visibili dei
trattamenti eseguiti, quindi vi è una maggior predilezione verso quelle strategie terapeutiche che garantiscano
loro l’immediato rientro in società senza dover giustificare la presenza di alterazioni del viso.

Personalmente non uso tecnologia laser ma la diatermocoagulazione, sia in prima che in seconda battuta, per
andare a risolvere selettivamente l’ipercromia più datata
e resistente.
La mia scelta è dovuta alla minore invasività e maggiore
precisione di questa tecnologia rispetto al laser. Quindi,
in generale, utilizzo la tecnologia ablativa laddove c’è la
necessità di trattare in una sola seduta esclusivamente
l’ipercromia.

Quando, invece, sarebbe meglio prediligere peeling chimici e creme depigmentanti?
Peeling e medical devices sono sempre indicati nei casi
in cui, oltre all’effetto depigmentante, vogliamo andare
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> risoluzione a spot delle ipercromie più datate e resistenti mediante la diatermocoagulazione limitando così
le aree soggette a croste. Tale approccio mi permette di
ottenere risultati validi e visibili con la minore invasività
possibile, garantendo così alle pazienti l’immediato rientro in società.

a curare e migliorare la pelle in generale. Questi, infatti,
vanno a stimolare il ricambio cellulare, levigano, depurano, biostimolano oltre a depigmentare. Il risultato sarà
una pelle rinnovata, pulita, luminosa con texture migliorata e colorito uniforme.

Approccio combinato tra tecnologia elettromedicale e
medical devices: di cosa si tratta in dettaglio?

Quali consigli per un buon mantenimento dei risultati
ottenuti?

Il mio protocollo di trattamento delle ipercromie prevede appunto un approccio combinato di medical devices,
peeling chimico ed elettromedicale. Il razionale consiste
in 3 step:
> preparazione della pelle al fine di renderla più ricettiva ai successivi trattamenti; andiamo a levigare la cute,
biostimolarla e coadiuvare la successiva depigmentazione delle ipercromie sfruttando il vantaggio di un medical
device (Prx-t33) utilizzabile in qualsiasi periodo dell’anno
senza pericolo di fotosensibilizzazione;
> utilizzo di peeling chimico superficiale con potere depigmentante per uniformare il colorito cutaneo e migliorare la texture della pelle riducendo al minimo le ipercromie;

Come tutti ormai sanno, le ipercromie tendono a ripresentarsi nel tempo. Per far sì che i risultati siano più duraturi,
è necessario acquisire alcune buone abitudini, tra cui: una
corretta pulizia e idratazione quotidiana della pelle; utilizzo di integratori alimentari multivitaminici e creme depigmentanti consigliati dal medico estetico; evitare le lampade
solari e soprattutto un corretto approccio ai raggi solari,
ossia è necessario non esporsi nelle ore di punta e applicare sempre (365 giorni all’anno) creme con schermo totale.
Queste ultime regole ci proteggono, oltre che dalle inestetiche ipercromie cutanee, anche dai tumori della pelle.
Lucia Oggianu
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PSICODERMATOLOGIA

Psiche, pelle ed eros:
relazioni pericolose
I dermatologi hanno a che fare con un organo in cui si situano le relazioni più intime e
coinvolgenti, dove si esprimono desiderio, amore, tenerezza ma anche l’aggressività

Mariella Fassino
Dermatologa Scuola di specializzazione in Psicologia clinica Università degli Studi di Torino

La pelle può essere considerata non solo come organo e sede di patologie ma anche come luogo di incontro-scontro tra medico e paziente, tra ciò che il paziente dice, sente, mostra e ciò che il dermatologo vede e
comprende. Quali sono i motivi che motivi che ci spingono ad affrontare questo tema, così privato, intimo,
complesso?

Vita e morte
Una riflessione sui due ambiti opposti in cui si confronta la medicina dall’antichità ai nostri giorni. Le
pulsioni di vita e le pulsioni di morte. Nella pratica
clinica, vita e morte si intrecciano e si declinano nelle
promettenti possibilità di cura e guarigione e all’opposto nelle difficoltà, nelle frustrazioni nei limiti che
pone la biologia dell’uomo.

Cura della pelle
nelle relazioni primarie

è oggetto dell’investimento libico della madre. Il nutrimento e le cure si accompagnano a contatti pelle a
pelle, generalmente gradevoli, che preparano all’autoerotismo e renderanno i piaceri della pelle sfondo abituale ai piaceri sessuali”.
L’Io-pelle svolge la funzione di superficie di sostegno

Una riflessione sulle cure dedicate alla pelle nelle relazioni primarie e sull’importanza che tali cure assumono come base della sessualità adulta. Didier Anzieu
nel suo libro “l’Io-pelle” afferma: “la pelle del bambino
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dell’eccitazione sessuale, superficie sulla quale, in caso
di sviluppo normale, si possono localizzare le zone erogene, riconoscere la differenza tra i sessi, desiderare la
loro complementarietà.
La pelle e le mucose giocano un ruolo da protagonista
nella costruzione della dimensione erotica. Questa affermazione è vera non solo per l’uomo ma anche per
l’animale, l’etologia insegna che lo stile di accudimento materno costituisce il modello e la base per la costruzione dell’erotismo e delle relazioni di prossimità
dell’individuo adulto.
Harry Harlow nel suo esperimento più noto, dimostra
che i cuccioli di scimmia preferiscono il contatto prolungato con una madre non nutrice di morbida stoffa,
piuttosto che il contatto con una madre nutrice metallica. Meno noti sono gli esperimenti di Harlow che
studiano l’attività di spidocchiamento nelle scimmie.
La stimolazione tattile intensa e prolungata nei cuccioli di scimmia che si realizza in questa attività crea un
forte legame con la madre e gli altri membri del gruppo. Il piccolo di macaco deprivato del contatto pelo a
pelo materno e gruppale nella vita adulta sviluppa una
sessualità disorganizzata. Macachi adulti deprivati in
presenza di una femmina normale, che com’è noto offre volentieri i genitali al maschio, non copulano, si
direbbe “non capiscono” i segnali di disponibilità. Le
femmine deprivate in presenza di un maschio adulto
normale interpretano la condotta sessuale come un’aggressione.

pria sessualità e vita affettiva. Ma sulla pelle si situano
anche i limiti, i confini tra ciò che è lecito e ciò che non
lo è, ancora Didier Anzieu afferma: “il tatto è fondante
soltanto a condizione di venir proibito al momento necessario”. Il divieto di toccare, anticipa e rende possibile
la proibizione edipica che vieta l’incesto e il parricidio,
trasferisce sul piano psichico quanto è stato realizzato
con la nascita biologica. Impone all’essere vivente, sulla
via di diventare un individuo, un’esistenza separata, vieta il ritorno al seno materno.

Dermatologo e sessualità del paziente
Una riflessione sul fatto che i dermatologi, loro malgrado, hanno a che fare con un organo in cui si situano le
relazioni più intime e coinvolgenti, dove si esprimono
il desiderio, l’amore, la tenerezza ma anche l’aggressività, l’odio, l’indifferenza. In ambito medico l’eros è un
aspetto controverso, ancora spesso un tabù, l’argomento è confinato agli esperti.
Ma chi sono gli esperti? Sessuologi, andrologi, ginecologi, psicologi, talora il dermatologo che ha avuto
un ruolo storico nella diagnosi e cura delle malattie
sessualmente trasmesse, con le relative patologie del
comportamento. La dermatologia accademica nacque
in Italia e in Europa con le cliniche dermosifilopatiche
nella seconda metà dell’800.
La stretta contiguità delle malattie cutanee con quelle sessualmente trasmesse fece di questa specialità un
traguardo professionale poco ambito dai giovani medici per molti decenni.
Oggi entra in scena il sessuologo che da un punto di
vista legislativo e formativo risulta essere un professionista in via di definizione. Tuttavia il dermatologo
deve spesso fare i conti con la sessualità del paziente
non solo per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmesse ma anche per tutte quelle malattie dermatologiche che si localizzano in sede genitale. Deve
dunque affrontare il problema del contagio, del timore
del contagio, delle ripercussioni che hanno le malattie
infiammatorie della pelle e dei genitali sull’intimità e
sulla sessualità del paziente.

Sessualità pre-edipica interessa
cute e mucose del bambino
Una riflessione su alcuni aspetti delle teorie freudiane
rispetto alla sessualità pre-edipica che coinvolgono cute
e mucose del bambino. Freud osserva che esiste una
sessualità infantile precoce: questa procede per stadi
e fonda le basi della sessualità matura, ne anticipa le
caratteristiche. La sessualità pregenitale infantile che si
realizza attraverso le fasi orale, anale, fallica e genitale
vede coinvolte cute e mucose nell’esplorazione del piacere suscitato dal proprio corpo e nello scambio con i
caregiver. In questa relazione il bambino sperimenta e
costruisce quell’insieme di disposizioni verso l’altro che
andrà a costituire la corrente tenera ed erotica della vita
affettiva umana. Dal piacere che i genitori traggono nel
rapporto di accudimento e di cura con il bambino nasce
dunque l’atteggiamento che l’adulto avrà verso la pro-

Eros nella relazione medico-paziente
Tra le emozioni che medico e paziente si scambiano
annoveriamo attrazione, tenerezza, repulsione, imbarazzo, vergogna, fastidio, paura che potrebbero essere
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considerate emozioni di prossimità e che, se particolarmente intense, possono avere a che fare con aspetti
erotici della relazione. La relazione medico-paziente
non è mai così profonda e intensa come la relazione
psicoanalitica o psicoterapeutica da evocare sentimenti quali l’amore, l’attrazione, il desiderio. Questi sentimenti possono tuttavia essere suscitati dal medico nei
pazienti che hanno anche disturbi di personalità o assetti psicologici di tipo borderline. Nella relazione medico-paziente gli aspetti erotici, non evidenziati, non
elaborati possono prendere la direzione dell’aggressività e dello stalking. La cronaca riporta quotidianamente
episodi di aggressione o di persecuzione diretti verso
gli operatori della salute. D’altro canto la psicoanalisi

moderna ha messo in evidenza che la problematicità
del processo di sviluppo nel rapporto con l’altro non è
costituita solo dalla cosiddetta libido, ma anche e soprattutto dalle vicissitudini dell’aggressività.

Bibliografia
1. Anzieu D. L’Io-pelle. Ed. Borla 1994.
2. Harlow HF, Harlow MK. Learning to love. American scientist
1966 Sep;54(3):244-272.
3. Freud S. Tre saggi sulla teoria sessuale. Biblioteca Bollati
Boringhieri, 1975.
4. Argentieri S. A qualcuno piace uguale. Giulio einaudi
editore, 2010.

CONGRESSO SIDEP
Al XXIII Congresso Sidep (Società italiana
Psicodermatologia), tenutosi il 7-8 febbraio
a Genova presso l’Hotel NH Marina, sono
stati presentati temi al confine tra la
biologia e la psicologia nell’intreccio tra
funzioni, istinti, pulsioni, relazioni precoci,
emozioni, affetti, salute e malattia.
Il congresso dal titolo “Pelle, Psiche e Eros:
tra salute e malattia” è stato presieduto dal comitato scientifico composto da Anna Graziella Burroni,
presidente del congresso, Aurora Parodi, direttore dell’Unità Operativa Clinica Dermatologica dell’Ospedale
Policlinico San Martino e Mariella Fassino dell’Università degli Studi di Torino. L’evento, con valore
formativo, è rivolto alle figure professionali di medico chirurgo, farmacista, psicologo, infermiere.
Saper riconoscere e maneggiare le emozioni nella clinica dermatologica e nella relazione medica può
aiutare medico e paziente nella cura e nella ricerca di un’attribuzione di senso alla malattia e al suo
correlato emotivo. Al congresso si è parlato di comunicazione della diagnosi delle malattie bollose, della
diagnosi grave in dermatologia pediatrica, della cronicità nelle malattie allergiche cutanee, di psoriasi, di
criteri clinici nella dermatite atopica, di confini clinici nella dermatite atopica (fenotipi), di dermatite atopica
dell’adolescente, di nuove strategie terapeutiche e di cheratosi attinica. Molti i temi di attualità presentati
come la stigmatofilia che rappresenta una nuova scienza dell’attrazione. Si è parlato inoltre di bambino,
adolescente e famiglia nella costruzione della sessualità adulta; di sessualità adulta come destino o scelta
e di malattie sessualmente trasmesse e sessualità. Un altro tema di rilievo affrontato: il cambiamento del
rapporto medico-paziente nel quotidiano del dermatologo.
Per informazioni:
www.aristea.com - www.sidepdermatologia.it
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LETTERATURA INTERNAZIONALE

Dermatite atopica: allo studio nuova crema
che promette efficacia e sicurezza
È in fase di studio una potenziale terapia per la dermatite atopica che prevede l’utilizzo di una
crema topica non steroidea sperimentale che riduce il prurito e l’infiammazione

Una crema topica non steroidea sperimentale (PAC14028 o Asivatrep) sembra configurarsi come prossimo
trattamento, sicuro ed efficace, per la dermatite atopica:
il farmaco riduce il prurito e l’infiammazione bloccando
il recettore Trpv1, un canale cationico coinvolto nella percezione del dolore.
In uno studio di fase 2b (che valuta l’efficacia dei farmaci in base al dosaggio), multicentrico, randomizzato,
in doppio cieco e controllato con placebo, la crema con
il principio attivo allo 0,1%, 0,3% o 1,0% ha migliorato
i segni e i sintomi dei pazienti con dermatite atopica,
secondo quanto riportato dal British Journal of Dermatology (1).
«Asivatrep è un antagonista innovativo e potente del Trpv1
con attività di recupero delle barriere antinfiammatorie,
anti-pruriginose ed epidermiche», ha detto a Reuters Health uno degli autori, il coreano Miyoung Park.
I ricercatori sperano che il nuovo principio attivo mostri vantaggi, sia in termini di efficacia sia di sicurezza,
rispetto alle altre classi di farmaci attualmente utilizzati
per la dermatite atopica, come gli inibitori topici della
calcineurina o dell’enzima PDE4.
La sperimentazione è avvenuta su 194 pazienti, che hanno applicato il prodotto (o una crema placebo) due volte
al giorno nelle aree affette da dermatite atopica.

Dopo otto settimane, la percentuale di pazienti che ha ottenuto un miglioramento di almeno due punti secondo la
scala Iga (Investigator’s global assessment, che va da zero
a cinque) è stata significativamente più alta nei pazienti trattati con la crema (21,3%, 27,7%, 38,3% al crescere
della concentrazione) rispetto a chi aveva ricevuto placebo (4,2%).
L’uso del prodotto con principio attivo all’1% si è associato anche a miglioramenti nei sintomi riferiti dal paziente,
come prurito e sonno. Gli eventi avversi al farmaco sono
stati lievi o moderati e non vi sono state differenze clinicamente significative tra i bracci di trattamento.
Dopo questi lusinghieri risultati è stata avviata una sperimentazione più ampia di fase 3 per valutare l’efficacia
e la sicurezza della crema topica PAC-14028 all’1,0% nei
pazienti adolescenti e adulti con dermatite atopica da lieve a moderata.
«Anche se si è trattato di un piccolo studio – ha commentato Lawrence Eichenfield, dermatologo all’Università della California, San Diego – suggerisce una nuova
potenziale terapia interessante per la dermatite atopica.
Avere un agente topico non steroideo che sia ben tollerato
e migliori l’eruzione cutanea e il prurito potrebbe essere
molto utile per ridurre al minimo l’impatto di questa malattia».
Che il farmaco sembri ben tollerato e con pochi effetti
collaterali è particolarmente importante, dato che oggi
la dermatite atopica viene tipicamente trattata con corticosteroidi topici, la cui efficacia tende a diminuire nel
tempo e che si possono associare a fragilità della pelle,
smagliature e teleangectasie.
La crema è stata sperimentata in soggetti dall’età media
di 27 anni, ma la dermatite atopica si manifesta princi-

Risultati dello studio: miglioramenti
della qualità della vita dei pazienti
I tassi di successo del trattamento sono stati del 14,6%
per il placebo, del 42,6% per la crema PAC-14028 allo
0,1%, del 38,3% per la crema allo 0,3% e del 57,5% per la
concentrazione più alta, all’1,0%.
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palmente nell’età evolutiva, con caratteristiche diverse rispetto alla dermatite che colpisce gli adulti. I questi casi,
l’efficacia e la tollerabilità del nuovo farmaco restano tutti da determinare.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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L’acne “si vede”: trattamento
e prevenzione delle cicatrici

Giuseppe Monfrecola

D “I brufoli”, così viene chiamata
l’acne dai ragazzi, rappresentano
il più fastidioso problema estetico
per la maggior parte dei ragazzi
ma, nonostante ciò, viene poco curata a causa della persistenza del
problema che spesso necessita di
lunghi trattamenti per essere risolta. È quanto emerge dai dati dell’indagine conoscitiva sulle abitudini e
sugli stili di vita degli adolescenti
“Adolescenti e stili di vita” realizzata nell’anno scolastico 2018-19
dall’Associazione laboratorio adolescenza e dall’Istituto di ricerca Iard:
su un campione nazionale rappresentativo di 2019 studenti frequentati la classe terza della scuola secondaria di primo grado (1.027
maschi e 992 femmine), l’82,4%
delle femmine e il 63,2% dei maschi
afferma di avere problemi estetici
legati ai “brufoli”.
«L’acne è una malattia cronica che
interessa principalmente, ma non
esclusivamente, gli adolescenti»
spiega Giuseppe Monfrecola, docente di Dermatologia all’Università Federico II di Napoli. «Diciamo
innanzitutto, per rassicurare i ragazzi, che l’acne non è una malattia
infettiva e non è dovuta a un’altera-

Katia Vignoli

zione dei livelli ormonali, ma è una
malattia infiammatoria della pelle
legata a una predisposizione genetica in cui giocano un ruolo importante fattori ambientali e anche la
normale flora microbica cutanea».
Ciò che viene spesso trascurato è
che l’acne grave ma anche quella
lieve, se non opportunamente curata, può generare cicatrici permanenti che possono lasciare sulla pelle: depressioni crateriformi (cicatrici atrofiche) di variabile profondità e, soprattutto sul tronco, rilievi
(cicatrici ipertrofiche) di diversa
forma e dimensione. Curare l’acne
e prevenire la comparsa di cicatrici è possibile e questo è l’obiettivo
di un’iniziativa di sensibilizzazione Galderma “Hai mai pensato che
l’acne possa lasciare il segno?”.
Secondo Katia Vignoli, psicoterapeuta, il volto è il tratto corporeo che meglio riassume la nostra
identità. Lo è al massimo grado
nell’adolescenza, la tappa evolutiva
in cui l’identificazione col corpo è
più forte. Soprattutto nel volto, l’adolescente rappresenta se stesso e
l’immagine che di sé vuole dare al
mondo. Basti pensare alla cura dei
capelli, al trucco, all’utilizzo oggi
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così diffuso di piercing e dei tattoo.
I ragazzi comunicano il loro stato
attraverso il corpo, in primis il viso.
«È comprensibile che una cicatrice
sul volto – sostiene la psicoterapeuta – possa diventare un vero disagio: se ogni altro corredo (trucco,
tattoo, piercing ecc.) è un atto volontario e libero, un’espressione
creativa o un simbolo di appartenenza, la cicatrice, al contrario, è
un segno “subito”, è ciò che resta di
una ferita, una traccia del passato
che non si può cancellare, al pari di
una sofferenza o di un cattivo ricordo, rimasti impressi nella memoria
della pelle. Se poi la cicatrice è il
residuo dell’acne, problema cutaneo già vissuto come deturpante e
punitivo, va da sé che il disagio che
porta si potenzia».
Lo studio “Prevalence and risk factors of acne scarring among patients consulting dermatologists in the
Unites States” (Journal of Drugs
in Dermatology, 2017) – che prevedeva la somministrazione di una
survey a circa 2.000 pazienti negli
studi di 120 dermatologi – ha analizzato frequenza e gravità dell’acne
dimostrando che la comparsa delle
cicatrici rappresenta un fenome-
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no diffuso. Il 43% dei partecipanti
presentava cicatrici atrofiche da
acne, tra cui le cosiddette “cicatrici a colpi di punteruolo”. Secondo
i dati raccolti, le persone con acne
grave avevano una maggiore probabilità di sviluppare cicatrici, tanto
che sono state riscontrate nel 77%
dei casi di acne grave, confermando
una forte correlazione tra la gravità
dell’acne e la comparsa delle cicatrici. Le cicatrici da acne sono state
però rilevate anche nel 51% dei casi
di acne moderata e nel 28% di acne
lieve o molto lieve.
L’acne, secondo Giuseppe Monfrecola, viene spesso considerata come
un transitorio e trascurabile problema estetico sia dai medici sia dalle
persone, che, come rilevato anche

in questo studio, non ricorrono in
maniera tempestiva a trattamenti efficaci, probabilmente in parte
per l’ampia disponibilità di prodotti coadiuvanti dermocosmetici ma
anche per la credenza diffusa che
l’acne sia una fase normale dell’età
della crescita. «Al contrario – spiega
il prof. Monfrecola – si tratta di una
malattia molto complessa dal punto
di vista patogenetico, che va assolutamente curata in ogni sua forma
perché impatta marcatamente sulla
tenuta psicologica di chi ne è affetto. Il primo motivo è che l’acne ‘si
vede’, dato che colpisce con papule,
pustole, noduli arrossati viso/scollatura e spalle di persone in fase
adolescenziale/giovanile. Ma l’acne
può interessare anche il tronco, pet-
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to e schiena, localizzazioni spesso
trascurate dal medico dove i segni
cicatriziali sono molto frequenti e
marcati».
L’acne, che richiede una cura per
lunghi anni, anche sotto trattamento tende ad avere recrudescenze
che provocano frustrazione e scarsa aderenza ai consigli terapeutici. Anche in fase di remissione le
macchie rossastre o brune delle
precedenti lesioni risultano ancora
visibili. «Solo trattamenti adatti e
validati scientificamente, precoci e
costanti possono evitare o limitare
l’insorgenza di cicatrici deturpanti
di viso e tronco», conclude il professor Monfrecola.
Lara Romanelli
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Il punto sulla dermocosmetologia:
tra innovazioni, miti e realtà
D In occasione di uno dei più noti
eventi professionali del settore estetico: “Roma international estetica”,
tenutosi a febbraio a Roma, l’associazione Aideco (Associazione italiana dermatologia e cosmetologia) ha
organizzato un workshop dal titolo
“Cosmetica: innovazioni, news, miti
e realtà verso il 2020” per fare il punto sul mondo della cosmetica e della
dermatologia.
Il mondo dell’estetica raccoglie le
istanze da diversi ambiti, primo tra
tutti il corretto mantenimento in
buono stato della pelle e dei suoi annessi.
«La dermatologia ha sviluppato
l’impulso di trasmettere le sue conoscenze agli operatori della bellezza,
mentre la cosmetologia ha raccolto
la sfida di farsi conoscere meglio a
tutti i livelli, non per ultimo a chi
offre e utilizza i prodotti cosmetici
come primo compendio di salute,
benessere e bellezza, ovvero l’estetista» spiega il professor Leonardo
Celleno, dermatologo e presidente
dell’associazione.
L’incontro ha visto la partecipazione
di esperti del settore dermatologico
e cosmetologico che hanno prosposto temi di grande interesse nel loro
rispettivo campo di studio. Elisabetta Fulgione, dermatologo e medico estetico, ha sottolineato il ruolo
dell’estetista come “sentinella” della
pelle essendo molto spesso la prima
figura professionale a “osservare” la
pelle durante i trattamenti in istituto: può segnalare alla propria cliente
la presenza di eventuali criticità di-

Elisabetta Fulgione e Leonardo Celleno

ventando un utile supporto sia nella
prevenzione primaria sia nella prevenzione secondaria.
La dottoressa Claudia Riccardi ha
fatto il punto sulla diversa visione
del make-up nel nuovo millennio.
Attualmente l’innovazione nell’ingredientisca e nella funzionalità dei
prodotti di make-up, li rende tra i
più validi compendi di salute e benessere per la pelle. La dottoressa
Gloriana Assalti, cosmetologa, ha
affrontato l’attuale e dibattuto tema
dei prodotti anticellulite: «esistono dei preparati cosmetici specifici,
non miracolosi, ma con la funzione
di attenuare gli inestetismi della cosiddetta cellulite e le sostanze attive
presenti tra gli ingredienti del cosmetico sono diverse, agiscono con
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meccanismo di azione differente e,
la loro forza, è appunto la sinergia».
Verdiana Baroni e Federica Raggi, esperte in cosmetologia hanno
illustrato il vero ruolo del cosmetologo, figura professionale ancora
oggi emergente: «il cosmetologo, al
termine del suo percorso formativo,
possiede numerose competenze nel
suo settore: dall’azienda produttrice, nelle diverse fasi di produzione
e commercializzazione, alla parte
più applicativa. In quest’ultimo caso
come counselor in farmacia e come
supporto al medico estetico e al dermatologo. Attraverso il check-up cutaneo il cosmetologo è in grado di
verificare diversi parametri cutanei e
di elaborare una prescrizione cosmetologica mirata».
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Melanoma: a rischio le fasce più giovani
D Il melanoma colpisce fasce sempre più giovani della popolazione.
Nel 2019, secondo le ultime stime
Aiom (Associazione italiana oncologia-medica), le nuove diagnosi di
melanoma sono circa 12.400, di cui
6.700 tra gli uomini e 5.700 tra le
donne (4% di tutti i tumori in entrambi i sessi). Una patologia che
rappresenta il 9% dei tumori giovanili negli uomini e il 7% nelle donne.
Fino a pochi anni fa il melanoma era
considerato una neoplasia rara tra
gli adolescenti, mentre negli ultimi
20 anni l’incidenza è aumentata di
oltre il 4% all’anno negli adolescenti
di entrambi i sessi.

“Melanoma: un destino che può
cambiare” è l’appuntamento promosso da Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione, con il patrocinio di Imi (Intergruppo melanoma
italiano).
L’incontro tenutosi di recente presso La Sapienza di Roma, ha fatto il
punto sulla patologia e sui progressi
della ricerca destinati a incidere positivamente sulla vita dei pazienti affetti da questa malattia. Il confronto
tra il mondo scientifico e istituzionale per tracciare un ritratto dello stato dell’arte e delle prospettive future
alla luce, anche, delle novità più recenti.

«Come per tutte le patologie, sia tumorali che infiammatorie – dichiara
Ketty Peris, presidente della società
Sidemast e direttore della Clinica
dermatologica, Policlinico Gemelli
– è fondamentale, nell’approccio diagnostico-terapeutico alla malattia,
lavorare in team multidisciplinare in
centri dedicati e di riferimento che
rispondano ai requisiti richiesti, garantendo un’ottimale presa in carico
del paziente grazie alla stretta collaborazione tra oncologi e dermatologi, ma anche chirurghi, radioterapisti e anatomopatologi inserendo il
paziente in uno specifico percorso di
diagnosi e cura».

94° Congresso nazionale Sidemast
Piergiacomo
Calzavara-Pinton

D Il 94° congresso nazionale della Società Italiana di dermatologia
medica, chirurgica, estetica e delle
malattie sessualmente trasmesse (Sidemast) si terrà a Firenze, presso la
Fortezza da Basso, da mercoledì 20
a sabato 23 maggio. «Il congresso
inizierà come di consueto il mercoledì pomeriggio, con alcuni corsi formativi e di aggiornamento e proseguirà dal giovedì al sabato mattina in
sessioni parallele (tutte accreditate
Ecm) che riguardano specifiche aree
di interesse scientifico e competenze
cliniche proprie della nostra branca

Nicola
Pimpinelli

specialistica – illustrano i presidenti
del congresso Piergiacomo Calzavara-Pinton e Nicola Pimpinelli. In
particolare saranno organizzati corsi
su dermatologia allergologica, dermatologia chirurgica, dermatologia
oncologica, dermatologia pediatrica
e malattie genetiche rare, dermatologia psicosomatica, dermatologia
vascolare e ulcere, dermatopatologia, immunopatologia cutanea, dermatologia estetica, diagnostica non
invasiva ed epiluminescenza, fotodermatologia, laser e terapie fisiche,
malattie trasmesse sessualmente
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(mst), malattie infettive e tropicali,
patologia degli annessi cutanei, patologia delle mucose, ricerca sperimentale e bioingegneria in dermatologia, storia della dermatologia e
venereologia».
Per la prima volta saranno previste
sessioni Ecm. La giornata di sabato
mattina sarà invece dedicata esclusivamente alle sessioni “cosa c’è di
nuovo”. Le comunicazioni libere e
i casi clinici saranno presentati sia
in sessioni separate che nell’ambito
dei corsi Ecm attinenti.

Per informazioni:
Segreteria organizzativa:
Triumph Italy
Tel. 06.35530207
dermatologia2020@thetriumph.com
www.sidemast2020.com
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Congresso Aidnid: Napoli 4-6 giugno
Mostra d’oltremare
D Si terrà a Napoli, da martedì 4
giugno a giovedì 6 giugno, l’appuntamento annuale con il Congresso Aidnid (Associazione italiana di diagnostica non invasiva in dermatologia).
Lo scopo dell’associazione è promuovere la conoscenza e lo sviluppo di
metodiche diagnostiche non invasive
per la dermatologia. Il congresso nazionale offrirà occasione di scambio
e condivisione delle esperienze coinvolgendo i massimi esperti.
La dermoscopia ha rivoluzionato il
mondo della dermatologia aprendo
la strada all’epoca della diagnostica
non invasiva. Partendo dalla diagnosi
precoce delle neoplasie cutanee il suo
campo si è esteso a tal punto che al

giorno d’oggi il dermatoscopio è uno
strumento imprescindibile della pratica quotidiana. L’integrazione nella
pratica quotidiana di una serie sempre crescente di metodologie per la
diagnosi dermatologica ha reso ancora di più fondamentali l’osservazione
attenta e la vicinanza al paziente.
I temi principali presentati al con-

gresso saranno: melanoma; novitá
in dermoscopia e microscopia confocale; dermatopatologia; infezioni
e infiammazioni; terapie innovative
per il paziente con NMSC (non-melanoma skin cancer); nevi displastici,
multipli, congeniti, difficili, in sedi
speciali; vecchi orizzonti e nuove
frontiere nella diagnostica non invasiva (confocale, OCT, ecografia e
altre metodiche non invasive).
Per informazioni:
Segreteria organizzativa
Meeter Congressi
Tel. 06.33680034
info@meeter.it
www.meeter.it

Congresso Sime:
Roma, 22-23 maggio
D Il congresso nazionale Sime è giunto alla sua 41esima edizione ed è in
programma il 22 e 23 maggio presso
il Centro Congressi Rome Cavalieri Walford Astoria Hotels & Resorts.
Il tema centrale porterà l’attenzione sulla medicina estetica di genere,
con grande attenzione alle tecniche,
soprattutto allo studio dei parametri
che caratterizzano la bellezza maschile e femminile. Negli ultimi anni
è aumentato il numero degli uomini
che si rivolgono al medico estetico e
comprendono fasce d’età anche più
avanzate. «Uno dei problemi delle
tecniche e delle terapie proposte fino-

ra, in particolare per l’uomo, è l’elevato rischio di omologazione con risultati standardizzati ma talvolta molto
simili. Mentre per la donna lo studio
anatomico della bellezza è in stato
molto avanzato, per l’uomo ancora si
è troppo legati a dei cliché cinematografici che sono talvolta molto difficili
da realizzare. Ma soprattutto sarebbe
sbagliato farlo a tutti i costi» spiega
Emanuele Bartoletti, presidente del
congresso Sime.
Il congresso sarà organizzato in sessioni di alto livello scientifico con
l’intervento di opinion leader stranieri. Un’altra importante novità sarà
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l’attenzione che verrà posta alle evidenze scientifiche di ogni terapia o
metodologia proposta. Verrà inoltre
approfondito il tema del rapporto
medico-paziente con il contributo di
umanisti, psicologi e antropologi.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa
Salus Internazionale ECM
Tel. 06.37353333
congresso@lamedicinaestetica.it
www.salusecm.it
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Integratore Andropant compresse
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 diidrotestosterone (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. È ben noto come all’interno
del follicolo pilifero il DHT si unisca
ai recettori per gli androgeni con un
potente effetto inibitorio nei riguardi
della crescita del follicolo e di controllo sul ciclo del capello. L’alopecia
androgenetica è causata proprio da

una particolare sensibilità dei recettori e dall’aumento relativo del DHT
prodotto perifericamente. I rimedi
per contrastare questo fenomeno
mirano ad ostacolare l’azione della
5-alfa reduttasi in modo da ridurre la
quantità di DHT circolante e attivo.
L’integratore alimentare AndroPant

compresse, frutto della ricerca Biodelta, mira a raggiungere tale scopo
grazie all’azione sinergica dei suoi
fitoestratti (semi di zucca 60 mg, ortica 60 mg, Serenoa Repens 320 mg,
Tribuluis Terrestris 100 mg oltre a
zinco 10 mg e selenio 60 mcg) in grado di ridurre l’azione della 5-alfa reduttasi. Senza glutine, è disponibile
nel formato da 30 compresse.

Per informazioni:
Biodelta srl
Tel. 0823.399162
info@biodelta.it
www.biodelta.it

Lipostrong action cream
Dalla professionalità di Novavision
Group, azienda ai vertici nella progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali e per l’estetica,
nasce la linea cosmeceutica Io’ Skincare Biotech Formula. Tra le novità
l’azienda presenta Lipostrong action
cream, in tubo da 250 ml, la crema
attiva per gli inestetismi della cellulite e dell’adipe con proprietà drenanti
e vasotoniche conferite dal Redulite,
dal Rusco e dal Mirtillo.
La presenza di principi attivi lipolitici
quali Carnitina, Caffeina e Glaucina
permettono di trattare efficacemente
adiposità e inestetismi della cellulite
in modo incisivo. Le sostanze funzionali di Lipostrong action cream svolgono importanti azioni:
> redulite (estratto Sambucus Ni-

grum) facilita l’eliminazione dei
liquidi in eccesso, ha forte azione
drenante e vascolarizzante della microcircolazione;
> liporeductyl (caffeina, rusco, maltodestrine, carnitina, escina, tripeptide
1, Chondrus Crispus) svolge un’azione lipolitica, drenante e regolarizzante della microcircolazione;
> body fit (glaucina) diminuisce il deposito di adipe nei tessuti;
> mirtillo, ippocastano e rusco sono
sostanze vasoprottrici.
Per informazioni:
Novavision Group spa
Tel. 02.96720240
info@novavision.net
www.novavision.net
www.io-cosmetics.it
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Linea cosmetica Elure
Chi ha problemi di iperpigmentazione trova oggi in Elure la possibilità
di cancellare le macchie cutanee in
modo delicato, efficace e veloce. Elure è infatti una linea cosmetica ad
azione schiarente avanzata che utilizza l’estratto di un enzima naturale e brevettato, Melanozyme; non è
aggressivo, infatti non esfolia e non
deve penetrare profondamente per
interferire con la biosintesi della melanina ma disgrega soltanto la melanina già formata e depositata negli
strati superficiali della pelle. L’azione dell’enzima ha dimostrato infatti
in diversi studi clinici, la capacità di
cancellare o attenuare significativamente la visibilità delle macchie e di
dare alla cute una nuova luminosità
dopo soli 7 giorni nel 79% dei pa-

Oltre a un detergente specifico, la linea si compone di una lozione giorno e di una crema notte, ognuna
delle quali divisa in due sezioni, uno
contenente l’enzima Melanozyme e
l’altra, l’attivatore che andrà sovrapposto. La linea Elure è distribuita
da Croma Pharma, società austriaca
specializzata nella produzione di acido ialuronico che, recentemente, ha
aperto la sua filiale italiana a Milano.
zienti, dopo 14 giorni nel 96% e dopo
28 giorni nel 100% dei soggetti.
Uno studio americano ha dimostrato che Elure ha un’azione schiarente
paragonabile all’idrochinone al 4%
offrendo tollerabilità e un risultato
estetico superiore. Il prodotto è indicato per ogni tipologia di cute e in
ogni stagione.

Per informazioni:
Croma Pharma Italia
Tel. 02.67101093
info@orlicom.com
www.orlicom.com
www.croma.at
www.elureskin.eu

Therma D.A.S.
La tecnologia Therma D.A.S. offre ai
pazienti un trattamento combinato,
indolore e poco invasivo. Il dispositivo medico combina plasma e radiofrequenza endodermica in un sistema
compatto e all’avanguardia. Le due
tecnologie agiscono sinergicamente
per ottenere ottimi risultati estetici
riducendo le lassità cutanee localizzate, migliorando l’aspetto di rughe e
di inestetismi cutanei e la qualità della pelle. Il dispositivo è touch-screen
con un’interfaccia intuitiva che permette la scelta delle funzioni Endo
D.A.S. e D.A.S. Pro Plasma a seconda
del trattamento da effettuare.
La tecnica intralifting con Endo
D.A.S. assicura gli effetti della chirurgia senza dovervi ricorrere, per

Il medico può soddisfare le richieste
sempre più specifiche dei propri pazienti utilizzando un solo dispositivo
multidisciplinare. Sarà possibile anche in una sola seduta:
> trattare lassità cutanee localizzate;
> migliorare la texture cutanea;
> rimodellare i contorni del volto;
> ottenere tightening e minilifting;
> trattare lesioni dermatologiche benigne.

un trattamento soft senza effetti collaterali e downtime. L’effetto plasma,
D.A.S. Pro Plasma, porta a una stimolazione ottimale delle fibre elastiche
con risultati di distensione cutanea e
ringiovanimento.
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Per informazioni:
Technolux srl
Tel. 02.45409570 - Fax 02.36504400
info@technolux.it - www.technolux.it
Seguici su Facebook/RingiovanimentoGlobale
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Antera 3D
La combinazione di stimoli fisici,
come la radiofrequenza (RF) ad aghi,
e stimoli chimici, come il PRX-T33
rappresenta una sinergia vincente
nella rigenerazione tissutale.
La procedura è indicata per inestetismi come cicatrici post-acneiche,
lassità cutanea, smagliature e fotoaging; i risultati sono stati monitorati
con Antera 3D.
Le sedute vengono eseguite a cadenza mensile e consistono nel trattamento della zona interessata con RF
ad aghi e successiva applicazione
di PRX-T33; nell’intervallo tra due
sedute successive si eseguono trattamenti di PRX-T33 a cadenza settimanale.
La RF ad aghi consente di liberare
le onde elettromagnetiche attraverso

aghi retrattili con lunghezza variabile da 0,5 mm a 5,0 mm. L’azione dei
principi attivi contenuti nel PRX-T33
risulta sinergica allo stimolo fisico
della RF ad aghi.
Il TCA induce la produzione di fattori di crescita e di proopiomelanocortina che stimolano la proliferazione
di fibroblasti e di cheratinociti, migliorano il turnover cutaneo e l’effetto barriera della cute. Il perossido
di idrogeno aumenta il numero e

l’affinità dei recettori per i fattori di
crescita, modula l’infiammazione e,
a basse concentrazioni, promuove la
riparazione delle ferite e la rigenerazione del connettivo.
La combinazione delle due tecniche
risulta quindi essere molto efficace
in tutti quei casi in cui la texture cutanea sia compromessa per esempio
dal fotoaging e negli inestetismi in
cui il tessuto necessiti di una profonda rigenerazione, come in presenza
di cicatrici da acne, smagliature e
lassità cutanea.
Per informazioni:
WIQO-GPQ brand
Tel. 040.360408
contact@wiqo.com
www.wiqo.com

Redermalizzanti a base di acido succinico e acido ialuronico
Hyalual Institute specializzato nei
trattamenti per il ringiovanimento
cutaneo presenta i prodotti Electri,
H&S e Xela-Rederm (dispositivi medici classe III CE0373 - Diaco Biofarmaceutici) a doppio effetto sinergico
derivante da due componenti: acido
ialuronico e acido succinico. La redermalizzazione è una procedura di
ringiovanimento cutaneo che agisce
su tre livelli diversi: contribuisce alla
regolazione dei processi biochimici delle cellule, ripristina l’equilibrio
idrico e contribuisce a bloccare attivamente i radicali liberi.
L’acido ialuronico ad alto peso molecolare (2,5 mln Da) presente nei prodotti Hyalual favorisce l’attivazione

dei mediatori che riducono le reazioni infiammatorie; ripristina e mantiene l’equilibrio idrico, contribuisce
alla sintesi delle proteine strutturali
principali, fornisce supporto meccanico ai tessuti e assicura un effetto
molto più durevole nel migliorare la
qualità della pelle.
L’acido succinico, componente naturale presente in tutte le cellule del

50

corpo, blocca l’azione dei radicali liberi con un effetto antiossidante, prevenendo l’invecchiamento cutaneo;
aiuta a ripristinare l’attività fisiologica delle componenti strutturali della
cute, contribuisce a normalizzare la
microcircolazione, il drenaggio linfatico e lo scambio di energia cellulare.
I prodotti Hyalual possono essere utilizzati nei pazienti di ogni età e per
tutti i tipi di pelle.

Per informazioni:
Hyalual IT
Tel. 02.87259384
info@hyalual.it
www.hyalual.com
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Alterazione del colore dei capelli:
modificazioni anomale e precoci
La perdita del colore naturale dei capelli può presentarsi anche precocemente. Può essere di
origine genetica, ma può anche dipendere da patologie o dall’utilizzo di sostanze o di farmaci

Andrea Marliani
Medico chirurgo, specializzato in Dermatologia ed Endocrinologia
Presidente fondatore della Società italiana di tricologia (Sitri)

Il colore dei capelli dipende dalla presenza di eumelanina e feomelanina, dal numero, dalle dimensioni e dalla
forma dei granuli di melanina e dalla loro distribuzione
nel fusto del pelo. Ciascuno di questi fattori è probabilmente controllato da più geni, il che spiega la vasta
gamma di colori dei capelli normali. I celtici con capelli
rossi ed efelidi possiedono quasi esclusivamente feomelanina; neri ed asiatici hanno un’elevata quantità di eumelanina; i bianchi hanno proporzioni variabili di entrambi i tipi di melanina, il che determina un range di
colore di capelli variabile dal biondo al bruno, al nero.

Eterocromia: come si presenta
In alcuni casi un’apparente eterocromia è dovuta alle
decolorazioni o alle tinture dei capelli ma la reale presenza di peli di due colori diversi in uno stesso individuo
non è insolita. Una certa diversità tra i capelli e i peli
della barba o tra i capelli e i peli pubici è quasi la regola.
Alcuni soggetti possono avere delle striature naturali di
un diverso colore che attraversano la loro capigliatura
e spesso alla base di queste strie vi è un nevo melanocitico.
Quando il capillizio è indenne bisogna ipotizzare un
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mosaicismo. Un tipo particolare di eterocromia è stato descritto in giapponesi con anemia sideropenica. I
pazienti avevano capelli in cui si alternavano ciocche
scure (di colore normale) ad altre chiare. Con la somministrazione di ferro, i capelli ricrescevano tutti con lo
stesso colore bruno: per questo fenomeno è stato proposto il termine di canizie sideropenica segmentata.

avanti i melanociti scompaiono del tutto e non si ha più
deposizione di melanina nei capelli, che divengono così
bianchi. Esistono diversi tipi di canizie.

Canizie fisiologica
Quasi tutti incanutiscono. L’età in cui il processo inizia
è molto variabile: tra l’inizio del secondo decennio di
vita fino ai 60 o 70 anni, in media avviene tra i 40 e i 50
anni. Tipicamente, i primi ad incanutire sono i capelli
delle tempie, poi il processo si estende all’intero capillizio. I peli della barba possono diventare grigi prima dei
capelli o al contrario rimanere pigmentati ancora per
anni. I peli ascellari, pubici e delle sopracciglia sono gli
ultimi a perdere il colore.
Non esiste terapia per la canizie, bisogna solo accettare
il nuovo aspetto dei capelli o tingerli. L’acido pantotenico, che può far ripigmentare i peli grigi in alcuni roditori, non ha effetto sull’uomo.

Mancanza di melanina:
albinismo e piebaldismo
I pazienti affetti da albinismo presentano deficit in una
delle tappe metaboliche della sintesi di melanina. Nel
vero albinismo con deficit di tirosinasi vi è una mancanza totale di melanina e i capelli sono completamente
depigmentati. In varianti minori di albinismo si possono avere piccole quantità di melanina che determinano
una colorazione di capelli che va dal giallo chiaro al castano chiaro. Nel piebaldismo vi è una zona localizzata in cui la melanina è congenitamente assente, spesso
nella regione frontale, il che dà origine a una ciocca di
capelli bianchi. Sono state descritte anche famiglie con
ciocche di capelli bianchi nella zona occipitale.

Canizie precoce
Quando la canizie insorge prima dei 20 anni nei soggetti bianchi o dei 30 in quelli di colore, si parla di canizie
precoce. Spesso questo fenomeno viene ereditato con
modalità autosomica dominante.
Nella sindrome di Böök la canizie precoce si associa a
iperidrosi e anomalie dentarie. In molte delle sindromi
da invecchiamento precoce la canizie è uno dei primi
segni.

Poliosi: cause e rimedi
Area acquisita e circoscritta di capelli depigmentati,
bianchi, nettamente separata dai capelli scuri normali.
La causa più comune è probabilmente la vitiligine. Simili alterazioni di colore si osservano in una ricrescita
di capelli dopo alopecia areata, processi infiammatori (come lo zoster), traumi, ustioni o irradiazioni con
raggi X. In questi ultimi casi i capelli possono anche
ricrescere più scuri, come risultato di una focale iperpigmentazione. La soluzione più semplice è quella di
tingere i capelli depigmentati.

Canizie sintomatica
La canizie si può associare a ipertiroidismo, malnutrizione, anemia perniciosa, alla piressia
indotta dalla chemioterapia, e anche alla malaria. Si
legge talvolta di soggetti in cui i capelli diventano bianchi nell’arco di una notte o comunque in un breve periodo di tempo. Siccome sono necessari dei mesi per
la crescita dei capelli la sola spiegazione possibile di
un tale evento è che i normali capelli colorati cadano
all’improvviso, lasciando i capelli bianchi che sono più
resistenti. Questo insolito fenomeno avviene nel corso
di un’alopecia areata.

Le diverse forme di canizie
Processo fisiologico che porta a colorazione grigia o
bianca dei capelli. I capelli grigi in realtà non esistono:
il colore grigio deriva da una commistione di quantità
variabili di capelli bianchi e di capelli normali più scuri.
Nelle persone con sfumature chiare, il passaggio al
grigio è meno definibile. Nelle fasi iniziali di canizie
si riscontra una ridotta attività della tirosinasi nel bulbo pilifero e fenomeni degenerativi dei melanociti. Più

Canizie farmaco-indotta
La clorochina, ma non l’idrossiclorochina, può indurre
uno schiarimento dei capelli già biondo chiaro o rossi
ma ha scarsa influenza sui capelli scuri. Altri farmaci
implicati sono i retinoidi, la mefenesina e il triparanolo.
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Alterazione dei capelli dovuta
ad eterocromia esogena
Può accadere che dopo una tintura la persona che l’ha
fatta cambi idea e desideri subito dopo un colore diverso. I tentativi per schiarire o tingere nuovamente i
capelli possono esitare in colori insoliti che lasciano
sconcertati. Nei forti fumatori i capelli bianchi possono acquisire un colore giallastro. Il rame contenuto
nell’acqua delle piscine può conferire un colore verdastro ai nuotatori abituali: il rame può essere contenuto naturalmente nell’acqua, essere aggiunto a sostanze
alghicide o essere rilasciato dalle tubature. Lo stesso
fenomeno si può verificare occasionalmente in case
con impianti idraulici in rame. I soggetti più a rischio
sono quelli con capelli grigi o biondi. Possono essere
trattati con svariati agenti chelanti, inclusi l’EDTA e
la penicillamina, usati in formulazioni tipo shampoo.

Anche l’esposizione industriale al rame può portare a
una colorazione verdastra dei capelli. L’esposizione occupazionale a cobalto e indaco può conferire un colore
blu ai capelli, mentre l’acido picrico produce tonalità
giallastre.
Antralina e resorcinolo macchiano i capelli chiari di
colore bruno-bluastro mentre il benzoilperossido può
scolorire i capelli scuri. Alcuni microrganismi di rado
possono scolorire i capelli: i due esempi più eclatanti
sono la piedra e la tricomicosi ascellare.

Bibliografia
1. Braun-Falco O. et al. Malattie dei capelli in Braun-Falco O,
Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC (Eds): “Dermatologia” Ed It,
Springer, Milano, 2002:1099-1140.
2. Porter PS, Lobitz WC Jr. Human Hair: a genetic marker. Br J
Dermatol 1970; 83:225-41.

ATTUALITÀ IN DERMATOLOGIA

Workshop sui tumori rari e comuni
avanzati: Napoli, 3 aprile
D Si terrà il 3 aprile a Napoli il workshop sui tumori cutanei, presiduto
dal responsabile scientifico, Giuseppe Argenziano. I tumori cutanei
sono in crescente aumento a causa
dei fattori di rischio ambientali ad
esso correlati. Risulta essenziale, in
questo campo, un costante aggiornamento da parte del medico, soprattutto alla luce delle nuove terapie
oggi a disposizione per i pazienti con
neoplasie cutanee avanzate.
Il workshop ha come obiettivo quello
di fornire un approfondimento accurato circa i quadri clinici e gli avanzamenti diagnostico-terapeutici ottenuti nell’ambito sia dei tumori melanocitici sia nelle neoplasie cutanee

non melanocitiche. Vengono forniti
gli strumenti conoscitivi e organizzativi utili nella diagnosi e nella gestione del paziente affetto da linfomi
cutanei e del paziente affetto da sarcoma di Kaposi. Viene inoltre posta
l’attenzione sul ruolo essenziale in
campo dermato-oncologico dell’interdisciplinarietà come elemento
fondamentale di best practice con la

partecipazione di anatomopatologi,
oncologi, ematologi e radioterapisti,
figure mediche sempre più fondamentali nel coadiuvare il dermatologo nella gestione dei tumori cutanei.
Tra i temi pincipali si parlerà di tumori rari in dermatologia; linfomi
cutanei; melanoma avanzato; basaliomi e spinaliomi avanzati; sarcoma
di Kaposi e radioterapia nei tumori
cutanei localmente avanzati.
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa
Meeter Congressi
Tel. 06.33680034
info@meeter.it
www.meeter.it

XXXIV Congresso Nazionale Sidco:
Viareggio, 23-25 aprile
D La prossima edizione del congresso
Sidco (Società italiana di dermatologia chirurgica ed oncologica) si terrà a
Viareggio dal 23 al 25 aprile. Il programma scientifico prevede argomenti
di dermatologia chirurgica e oncologica, di dermatologia estetica, nonché
sessioni live. Il congresso si articolerà
in: live surgery con collegamento interattivo dalla sala operatoria; 4 corsi
in contemporanea, corsi pratici di dermochirurgia di 4 ore su teste artificiali
e Pad anatomici, con tutor personali,
corsi di 2 ore di dermoscopia, oncologia cutanea, riparazione cutanea, anatomia chirurgica, dermochirurgia estetica; 8 focus meeting in contemporanea

in cui l’esperto presenta e confronta
con piccoli gruppi di partecipanti la
propria esperienza su focus di dermochirurgia e di dermochirurgia estetica;
sala operatoria del futuro. Esperienza
pratica di hardware e software chirurgico per il lavoro interattivo “hands
free” e in realtà aumentata in sala operatoria; letture libere interattive.
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Venerdì 24 aprile sono previste attività non Ecm proposte dalle aziende:
incontri presso lo stand aziendale, tavole rotonde per illustrare la ricerca e i
contenuti scientifico-tecnologici dell’azienda, workshop in sala plenaria per
letture o per collegamenti in diretta
con la sala operatoria per sessioni chirurgiche dimostrative di dispositivi o
materiali.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa
Nico Congressi
Tel. 06.48906436
info@nicocongressi.it
www.nicocongressi.it
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