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Linea Sebclair per il trattamento della dermatite seborroica
A base di sostanze ipoallergeniche non steroidee, dona sollievo alla pelle desquamata
La dermatite seborroica è un’affezione eritemato-desquamativa ad
andamento cronico recidivante che
interessa soprattutto le aree del corpo più ricche di ghiandole sebacee,
tra cui la zona sternale e interscapolare, il cuoio capelluto e parti
del viso come la fronte, la regione
retroauricolare, le sopracciglia e le
pieghe naso-geniene.
Si manifesta tipicamente con pelle
arrossata e pruriginosa associata
alla formazione di piccole squame secche o untuose a livello degli
strati superficiali dell’epidermide,
che tendono a staccarsi e a cadere.
Quando colpisce il cuoio capelluto,
la dermatite seborroica porta alla
comparsa di forfora e crosticine untuose, di colore bianco o giallastro,
e i capelli appaiono appesantiti anche poco tempo dopo il lavaggio.
La dermatite seborroica segue in
genere un decorso ciclico, fatto di
fasi acute durante la stagione fred-

da, alle quali si alternano periodi di
remissione, tipicamente nel periodo
estivo.
Le cause di questa patologia non
sono ancora del tutto note ma sembra che siano coinvolti determinati
fattori ambientali, genetici, endocrini e alimentari; studi recenti stanno
indagando anche il ruolo di un lievito lipofilo del genere Malassezia
nell’eziopatogenesi della malattia.
Trattamento topico
della dermatite seborroica
Per attenuare i sintomi della dermatite seborroica si può ricorrere
a creme e pomate ad uso topico e,
in presenza di dermatite sul cuoio
capelluto, a uno shampoo specifico.
La linea Sebclair di Alliance Pharma si compone di due prodotti,
Sebclair Crema (dispositivo medico
classe IIa) e Sebclair Shampoo (dispositivo medico classe I), indicati
per il trattamento dei sintomi della

dermatite seborroica, sia nella fase
acuta, anche in associazione a trattamenti farmacologici, che in quella
cronica, per ridurre le recidive.
La crema Sebclair agisce su più
fronti favorendo la riepitelizzazione:
> attività cheratolitica, grazie al
complesso Acifructol (mix di alfaidrossiacidi: malico, citrico, lattico)
in associazione ad allantoina;
> attività emolliente lenitiva, garantita dall’Alglycera complex (acido
glicirretico e allantoina);
> attività antiossidante (telmesteina
e Vitis vinifera).
Si applica sull’area interessata tre
volte al giorno o secondo necessità.
Lo Shampoo Sebclair, a base di detergenti delicati (tensioattivi non
ionici), svolge un’attività lenitiva
e attenua l’infiammazione grazie
alla presenza dell’acido glicirretico,
mentre telmesteina e Vitis vinifera
esplicano un’azione antiossidante.
L’azione antimicrobica è garantita
dalla lattoferrina. Sebclair Shampoo può essere utilizzato 2 o 3 volte
a settimana (o secondo necessità) ed
è indicato anche come trattamento
antiforfora.
I prodotti della linea Sebclair sono
privi di steroidi, profumi e parabeni.

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601
info.italia@allianceph.com
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CASO CLINICO

Tecnica combinata laser CO2
e laser a colorante pulsed-dye
Terapia nel trattamento degli esiti dovuti a necrosi del lembo di rotazione,
dopo chirurgia micrografica di Mohs, nel carcinoma a cellule basali della piramide nasale

Giovanni Cannarozzo
Dipartimento Medicina dei Sistemi
Università di Tor Vergata, Roma
Ambulatorio Laser Dermatologia-UOSD, Dermatologia
Policlinico Tor Vergata, Roma

Il carcinoma basocellulare (BCC) è la forma più comune di cancro della pelle e la forma più frequente di
tutti i tumori (1). La tecnica elettiva per la rimozione
di un BCC è la chirurgia micrografica di Mohs che può
sostituire l’escissione e la distruzione del BCC, soprattutto in aree visibili, grazie al vantaggio nel fornire alti
tassi di guarigione preservando al contempo i tessuti
sani e ottimizzando gli aspetti estetici (2).
Nelle zone fotoesposte la piramide nasale rappresenta il sito più comune per la localizzazione dei tumori
cutanei non melanocitici. Esistono molteplici opzioni
per ripristinare l’integrità funzionale ed estetica dell’area dopo la rimozione del tessuto per ragioni oncologiche, ma i lembi locoregionali continuano a svolgere un
ruolo sostanziale nella ricostruzione dei tessuti molli e
nei difetti cutanei del naso (3). Nonostante gli enormi
miglioramenti delle tecniche di ricostruzione nasale,
il chirurgo non riesce sempre però a prevenire l’ischemia e la necrosi. Nei casi di necrosi, l’area deve essere

adeguatamente medicata per favorire il processo di
guarigione della ferita per seconda intenzione con inevitabili importanti esiti cicatriziali che possono creare
disagio sociale al paziente. Per intervenire in questi
casi è stata messa a punto una nuova procedura laser
che combina l’impiego del laser ablativo CO2 (in modalità sia frazionale che ablativa) con PDL.

Materiali e metodi
La procedura prevede la gestione di pazienti con esiti
dovuti a necrosi del lembo a seguito di un intervento di rimozione di un BCC sul dorso del naso. Prima
del trattamento è importante effettuare un’accurata
anamnesi e ottenere il consenso informato firmato.
I pazienti presentano di norma una ferita aperta con
cartilagine esposta che guarirà per seconda intenzione con possibilità di un esito cicatriziale atrofico e in
parte cheloideo.

8

CLINICA IN DERMATOLOGIA

A

B

C

Fig. 1: cicatrice atrofica e cheloidea dopo necrosi del lembo di rotazione in carcinoma basocellulare trattato con tecnica di Mohs.
Proiezioni frontali (A) e laterali (B e C)

Per migliorare i risultati funzionali ed estetici di tali
conseguenze cicatriziali è stata sviluppata una tecnica
combinata che utilizza l’effetto sinergico di due diversi
tipi di laser: un laser CO2 e un laser a colorante/dye.
La prima lunghezza d’onda (10.600 nm ablativa) vaporizza il tessuto e ne favorisce al tempo stesso la rigenerazione; la seconda lunghezza d’onda (595 nm non
ablativa) consente la riduzione del tessuto vascolare
e un miglior controllo del processo di guarigione dei
tessuti. Il laser CO2 utilizzato è dotato di tecnologia
di emissione PSD (Pulse Shape Design) che permette
un perfetto controllo dell’effetto sul tessuto. Questo sistema è dotato sia di manipoli per l’impiego a mano
libera sia di uno scanner frazionato.
Di seguito è presentato un caso clinico completo per
illustrare meglio la tecnica. La documentazione fotografica clinica è stata realizzata prima del trattamento
e poi ripetuta prima e dopo ogni seduta. Un ulteriore
sistema di imaging 3D è stato utilizzato per eseguire
un’analisi multispettrale in grado di misurare con precisione la profondità della cicatrice, la vascolarizzazione e la pigmentazione.
La figura 1 mostra le condizioni del paziente prima
della procedura laser. È evidente la profondità (3 mm)
e l’ampiezza dell’esito cicatriziale con cartilagine.
Le immagini spettrali in 2D (fig. 2a, 2b) consentono di

A

B
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Fig. 2: analisi
multispettrale
della stessa
condizione
descritta nella
figura 1. Immagine
spettrale
tridimensionale
(A) e immagine
spettrale che
evidenzia la
componente
vascolare della
parte cheloidea
della cicatrice (B)
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evidenziare i bordi profondi della lesione e la significativa componente vascolare.
La presenza di sangue rappresenta un ottimo target
per l’assorbimento della lunghezza d’onda del PDL
595 nm che può quindi svolgere anche la funzione
classica di migliorare e di ridurre la consistenza della
parte cheloidea della cicatrice riccamente vascolarizzata.
Nella prima seduta di trattamento è stato inizialmente utilizzato il laser CO 2 a mano libera per ridurre con
l’ablazione (vaporizzazione) i bordi esterni della lesione e collegarli con la zona circostante. Successivamente si è passati a utilizzare sempre il laser CO2
ma in modalità frazionale. Questa volta il trattamento
è stato eseguito su tutto il dorso del naso e su tutto il tessuto cicatriziale. Dopo questa procedura con
il laser CO 2 si è passati all’utilizzo del PDL coprendo
completamente tutta la zona trattata precedentemente con laser CO2 (ablativo e frazionale).
Il PDL agisce in due modi diversi:
> riduce la componente vascolare che alimenta la
struttura di tipo cheloideo;
> controlla/regola il processo di guarigione della ferita.
L’azione del PDL è più efficace quando il processo in-

A

fiammatorio inizia ed è attivo. Questo è il motivo per
cui il tempismo e l’azione combinata nella stessa sessione sono così importanti. Le condizioni del paziente
dopo il trattamento sono mostrate nelle figure 3 e 4.
Si nota la porpora dovuta all’interazione del PDL col
tessuto.
Per il successo del risultato estetico e funzionale è
molto importante monitorare il processo di guarigione dopo il trattamento laser. È necessaria una gestione quotidiana della ferita e si consiglia di seguire il
paziente nei giorni successivi per verificare che venga
eseguita una corretta medicazione. Lo scopo è ottenere una guarigione per seconda intenzione, senza
formazione di croste. Si consiglia di optare per una
medicazione aperta che richieda la detersione quotidiana della ferita con garze imbevute di soluzione
fisiologica (o soluzioni simili) per rimuovere detriti,
essudato e fibrina. Dopo un’adeguata detersione, in
seguito all’eventuale sanguinamento, si consiglia l’applicazione di pomate (se necessario di tipo antibiotico), eventualmente miscelate con prodotti enzimatici
(4).
Se questa procedura è ben eseguita, il tessuto si rigenera e la guarigione procede dai bordi verso il centro
colmando progressivamente la zona depressa e armo-

B

C

Fig. 3: I STEP. Vaporizzazione a mano libera con laser ablativo CO2 dell’area di iperplasia sebacea che circonda il tessuto
cicatriziale; II STEP. Trattamento del tessuto cicatriziale atrofico e cheloideo con laser a CO2 frazionato; III STEP. Applicazione
di laser colorante a 595 nm. Vista frontale (A) e laterale (B,C). La diversa intensità della porpora (effetto del laser pulsed-dye) è
dovuta alla diversa ricchezza di vascolarizzazione delle zone trattate
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nizzandosi al tempo stesso con il tessuto circostante.
Di norma è prescritta una profilassi antibiotica e antivirale soprattutto nel caso di pazienti con una pregressa storia di infezione erpetica. La sessione successiva è
programmata quando il processo di guarigione è completato e la porpora è scomparsa. Nella figura 5 sono
mostrate le condizioni del paziente subito prima del
secondo trattamento, dopo circa un mese dalla prima
seduta. Dopo un solo trattamento è evidente il netto
miglioramento della cicatrice. A questo punto si prosegue con sedute di trattamento che associano ogni volta
l’azione del laser CO2 a cui segue quella del laser a
colorante, in modo analogo a quanto descritto in precedenza per la prima seduta. L’utilizzo del laser CO2
con emissione ablativa (vaporizzazione) va a perfezionare le irregolarità ancora presenti; il trattamento
frazionale viene esteso a tutto il naso, e non solo alla
zona interessata dal tessuto cicatriziale, per ottenere
un risultato estetico più armonico e omogeneo. Segue
sempre applicazione del PDL.
Si completano tre cicli di trattamento applicando sempre le procedure sopra descritte (pur con flessibilità di
parametri operativi). A meno di tre mesi dall’inizio del
trattamento, la guarigione della lesione è quasi completa (fig. 6). Inoltre è evidente un rimodellamento
dell’intero naso (fig. 7).

A

Fig. 4: analisi
multispettrale
della stessa
condizione
descritta in figura
3. Immagine
spettrale
tridimensionale
(A) e immagine
spettrale della
componente
vascolare (B)

B

A

B

C

Fig. 5: aspetto clinico a 25 giorni dal trattamento descritto in figura 3. Vista frontale (A) e laterale (B,C)
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preventivo utilizzando il laser, per ridurre al minimo gli
esiti cicatriziali durante il processo stesso di guarigione
della ferita.
Sebbene la riparazione della ferita dopo un intervento
chirurgico sia un processo noto e ben definito (7) si
può comunque migliorare il processo riparativo se la
ferita è esposta all’azione delle sorgenti laser nelle prime fasi della guarigione e ciò può dare un contributo
significativo e per ridurre al minimo la formazione di
una cicatrice patologica (8). Le indagini cliniche sul
trattamento precoce col laser per ridurre la formazione di cicatrici si sono inizialmente concentrate sull’utilizzo di una singola lunghezza d’onda (9). Utilizzando
invece più trattamenti laser combinati, sono stati ottenuti risultati clinici più importanti. Le possibili combinazioni di più lunghezze d’onda laser sono attualmente
allo studio per la loro azione complementare, additiva
o sinergica (8).
Sebbene il meccanismo non sia stato ancora spiegato
chiaramente, alcuni autori hanno ipotizzato come il laser influenzi la fase di rimodellamento della cicatrice
dopo traumi o interventi chirurgici (10). Il resurfacing
frazionale con laser CO2 sembra stimolare diverse risposte di rimodellamento a seconda delle caratteristiche del tessuto cicatriziale. Nelle cicatrici ipertrofiche
costituite da fasci di collagene densi, spessi e disorganizzati, induce la formazione di collagene più slegato
ma più organizzato (11-12). Al contrario, le cicatrici
atrofiche – caratterizzate da una scarsità di collagene che porta a depressioni nella pelle – rispondono al
trattamento laser frazionale ispessendo l’epidermide e
aumentando la deposizione di collagene dermico (13).
Questi risultati suggeriscono che, piuttosto che indurre
sempre lo stesso effetto, il resurfacing frazionale susciti
una risposta omeostatica che riporta il tessuto a uno
stato più normale.
Il resurfacing frazionale può migliorare le cicatrici attraverso la coagulazione di microscopiche colonne dermiche e questo a sua volta stimola la produzione e il
rimodellamento del collagene (14).
Nowak et al. (15) suggeriscono, nel loro studio, che il
laser CO2 superpulsato possa promuovere la replicazione cellulare ma allo stesso tempo sia potenzialmente
in grado di bilanciare l’organizzazione del collagene
contro l’eccessiva fibrosi, evitando così una guarigione
aberrante della ferita. Inoltre, è stato osservato, in un
modello animale, come la concentrazione nei tessuti di
due fattori di crescita, come il TGF-β1 e il bFGF, pos-

A

B

C

Figura 6: Follow-up 16 giorni dopo l’ultimo trattamento e 50
giorni dopo il primo trattamento. Vista frontale (A) profilo
destro (B) profilo sinistro (C).

Discussione
I trattamenti laser, per migliorare l’aspetto clinico delle cicatrici, sono procedure consolidate (5). Gli studi
sull’intervento precoce sulle cicatrici con sistemi laser
indicano una risposta promettente con una migliore
elasticità del tessuto, una superficie più liscia e uno
spessore ridotto della cicatrice stessa (6). Negli ultimi
anni, viene inoltre sempre più adottato un approccio
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A

B

Fig. 7: lo stesso follow-up descritto in figura 6. Le immagini del profilo consentono di apprezzare meglio il
rimodellamento completo del naso

sa avere un impatto sulla qualità della riparazione dei
tessuti (16).
Infine, un’ulteriore importante considerazione, relativa
ai risultati estetici ottenuti nel caso presentato in soli
50 giorni, riguarda la particolare sede anatomica della
lesione trattata. La cute del naso è nota per essere ricca di ghiandole sebacee e, anche se il loro esatto ruolo
nella guarigione delle ferite non è chiaro, se i follicoli
piliferi e le ghiandole sebacee sono vitali, la guarigione cutanea si verifica anche in assenza di epidermide
(17). La migrazione cellulare nella riparazione dei tessuti ha una particolarità: mentre durante la maturazione fisiologica dell’epidermide le cellule migrano dallo
strato basale verso la superficie cutanea, la sostituzione
cellulare durante la riparazione dei tessuti avviene per
proliferazione dei cheratinociti dai margini della lesione, dai follicoli piliferi oppure dalle ghiandole sebacee
residue, attraverso l’avanzamento diretto delle cellule
verso il centro della lesione (18). Quindi il processo di
riepitelizzazione è assicurato dai cheratinociti locali ai
margini della ferita e dalle cellule staminali epiteliali
dei follicoli piliferi e/o delle ghiandole sebacee (19-22).
In questo processo sono coinvolte e attivate vie di segnalazione cellulare a livello delle quali livelli significativi di numerose citochine e fattori di crescita vengono
prodotti direttamente nella cute, sia da cellule epitelia-

li che non epiteliali, localizzate ai margini della ferita
(23). Il laser CO2 frazionale agisce sui bordi della ferita
per promuovere l’attivazione di queste vie di segnalazione, migliorando e accelerando il processo di guarigione.
Il PDL a sua volta si è dimostrato sicuro ed efficace
come trattamento principale o complementare per
vari disturbi dermatologici in cui un’alterazione dei
microvasi cutanei può svolgere un ruolo nella patogenesi. Per comprendere meglio la modalità di azione
del PDL su diverse lesioni cutanee, Karsai et al. (24)
classificarono i disturbi dermatologici in lesioni vascolari, lesioni vascolari dipendenti e lesioni non vascolari. Le cicatrici ipertrofiche e i cheloidi possono
essere classificati all’interno delle lesioni vascolari dipendenti. La guarigione anormale della ferita provoca
cicatrici ipertrofiche e cheloidee, tutte caratterizzate
da una struttura vascolare di supporto. Il PDL laser
colpisce i vasi sanguigni dei cheloidi e delle cicatrici ipertrofiche attraverso il concetto di fototermolisi
selettiva, in cui l’energia luminosa emessa dal laser a
colorante pulsato viene assorbita dall’emoglobina generando calore (25). Altri studi riguardano il possibile
ruolo del PDL nella regolazione della proliferazione
dei fibroblasti e quindi nel controllo della guarigione
delle ferite (26-27-28).
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Conclusioni

lare sul naso. Tale tecnica può rappresentare una valida alternativa ad altre procedure. Sulla base di questi
risultati, raccomandiamo un intervento precoce per
massimizzare il beneficio clinico e ridurre al tempo
stesso, prima possibile, problemi di accettazione sociale.

La combinazione di laser a CO2 ablativo e frazionale e
PDL è una nuova modalità efficace per il trattamento
degli esiti dovuti alla necrosi del lembo dopo la chirurgia micrografica di Mohs per carcinoma basocellu-
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MICROCIRCOLAZIONE

Cute e microcircolo: due acrosindromi
antitetiche e benigne
Le manifestazioni cliniche dell’acrorigosi e dell’acrocolosi rappresentano elementi di
particolare utilità ai fini diagnostici perché indirizzano verso una corretta diagnosi
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In questo lavoro gli autori descrivono due quadri acrosindromici vascolari, rispettivamente definiti come
acrorigosi e acrocolosi (secondo la definizione di
Comèl), ovvero acrotermosi (secondo la denominazione proposta da Pratesi) che possono manifestarsi con
differenti livelli sintomatologici, variabili per gravità
da lievi (e quindi prossimi alla normalità) a gravi (tali
da essere percepiti dal soggetto colpito con particolare
fastidio) ma rimanendo sempre nel perimetro di un’assoluta benignità clinica.

andamento stagionale, in cui la microcircolazione risulta alterata ma, nella gran parte dei casi, la struttura tessutale organica non mostra significative modificazioni
rilevabili con le comuni metodologie diagnostiche disponibili. La definizione di “acrosindromi vascolari” richiama il complesso dei sintomi e dei segni prevalentemente
clinici (cianosi acrale, pallore, eritrosi, iperidrosi, rigor
aut calor cutis ecc.) che interessano le regioni acrali delle estremità del corpo, (prevalentemente mani e piedi) e
più raramente altre strutture (naso, padiglioni auricolari, pomelli ecc.). Nella gran parte dei casi le acrosindromi vascolari risultano connotate da benignità e tale
condizione ha comportato da sempre un’“attenzione”
clinica minore verso questi quadri. In riferimento alle
due manifestazioni acrosindromiche descritte in questo
lavoro, Pratesi così si esprimeva: “l’acrorigosi e l’acro-

Acrosindromi vascolari: come si manifestano
Le acrosindromi vascolari sono affezioni che possono
presentarsi sia con manifestazioni parossistiche siapermanenti, talora con aspetti intricati e in alcuni casi con
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termosi, quando la loro manifestazione patognomonica
è di grado attenuato, hanno confini imprecisabili con
la normalità. Quando però, la loro manifestazione è di
grado accentuato possono essere considerate malattie,
anche se completamente benigne”.

facilmente escludibili a seguito di un esame clinico angiologico ben condotto.
Trattasi dunque di un quadro primitivo, essenziale di
ipotermia acrale funzionale “sine materia” perché non
caratterizzato da obiettività cutanea al di là del rilievo
distermico distrettuale. Talora la protezione dalle perfrigerazioni non sortisce alcun apprezzabile risultato,
in quanto il soggetto affetto lamenta persistenza del
quadro anche dopo particolari imbottiture e vestizioni
“a strati”. Solitamente sono colpiti tutti e quattro gli
arti anche se in maniera asimmetrica e con prevalenze
variabili tra arti superiori e inferiori. La forma primitiva sine materia, caratterizzata dall’esclusiva ipotermia,
è rappresentata dalla forma essenziale di Comèl.
Esistono poi forme secondarie che correlano con quadri morbosi, quali arteriopatie periferiche acute o croniche, arteriopatie infiammatorie, fenomeno di Raynaud secondario ovvero forme iatrogene (nei pazienti
in terapia con ergotamina o β-bloccanti).
All’esame clinico si rileva normalità palpatoria e sfigmica dei polsi arteriosi ai comuni punti di repere.
Nella norma lo studio dei distretti macrovascolari arterioso e venoso degli arti, Normale la morfologia dei
velocitogrammi delle arterie digitali comuni e proprie
e pulpari (talora in condizioni di particolare calo termico distrettuale questi ultimi possono risultare compatibili con un incremento di resistività al flusso e con
scarso incremento della componente diastolica dopo
test dell’iperemia reattiva post-ischemica). Altrettanto
normale risulta il quadro capillaroscopico (2).
Condividendo l’ipotesi patogenetica di Pratesi l’acrorigosi può essere ricondotta a un’ipostomia arteriolo-venulare essendo questo quadro clinicamente e sintomatologicamente antitetico alle acrotermosi e iscritto in
un habitus “rigosico”(3). Merlen riconduce la patogenesi di questo quadro a una condizione atonico-ipertonica (ipotonia venulare con ipertonia arteriolare, in
analogia con quanto accade nell’acrocianosi. La prevalente ipertonia arteriolare esclude tuttavia condizioni
microemodinache di stasi e quindi assenza di cianosi
(4,5) (figg. 1-2).
La diagnosi differenziale va posta con l’insufficienza arteriosa periferica allo stadio iniziale anche se l’età dei
soggetti, l’assenza di fattori di rischio e la presenza di
polsi periferici facilita il corretto orientamento diagnostico. La malattia di Raynaud si differenzia altrettanto
facilmente per il suo carattere parossistico e per le variazioni del colorito cutaneo tipico della fenomenologia.

Acrorigosi: clinica
L’acrorigosi (descritta originariamente da Comèl nel
1932) è un’acrosindrome vascolare inquadrabile tra le
forme angiodistoniche permanenti che si caratterizza
per una sensazione di estremità fredde, associata a rilievo di area cutanea con persistente ipotermia cutanea circoscritta alle porzioni acrali (in particolare degli arti) rilevabile al termotatto come “caduta termica”
in direzione prossimo-distale, circoscritta e separata
progressivamente dalle aree cutanee più prossimali
che restano caratterizzate da temperatura percepita
“normale” dall’esaminatore e dal paziente. Tra le due
zone cutanee procedendo distalmente verso le porzioni
acromeliche, la temperatura può mostrare variazioni
significative anche di 5-10°C, ben oltre le fisiologiche
differenze riscontrabili nel soggetto normale. Talora il
“salto” termico risulta percepibile nell’ambito di pochi
centimetri o addirittura improvviso (scalino rigotico) e
la temperatura rilevata nelle zone cutanee interessate
da tale acrosindrome può scendere fino a 24-25°C.
L’etimo greco rende ragione della denominazione di
questo quadro (ακροѕ = estremità, punta e ριγοѕ = freddo). All’esame clinico si rileva una zona topograficamente acrale come “vestita” da guanto o da calzerotto
gelido. La cute, tranne nei casi più rari di associazione con altre acrosindromi (forme intricate) in cui può
comparire cianosi, edema, iperidrosi (associazione con
acrocianosi) o marezzatura reticolare (associazione con
livaedo), non presenta alterazioni organiche né mostra
variazioni di colorito. Per tali quadri non è possibile fornire un corredo iconografico poiché la manifestazione
diatermica rappresenta il solo elemento obiettivabile.
La cute può apparire pallida anche se nella maggior parte dei casi presenta un colorito normale e le sole alterazioni risultano di tipo funzionale, con scarsa risposta al
riscaldamento dopo stimolazione termica (1).
Tale quadro acrosindromico mostra prevalenza di genere con un rapporto donna-uomo di circa 2:1 e risulta
più incidente sia nell’età adolescenziale e giovanile sia
in quella senile. In età avanzata costituisce quadro di
allarme per patologie circolatorie più gravi, peraltro
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Fig. 2: acrocianosi
con segno di
Laignel-Lavastin

Fig. 1: come
si presenta
l’acrorigosi

Indicazioni terapeutiche

un’affezione sine materia, dal momento che le manifestazioni sono esclusivamente funzionali e nella gran
parte dei casi non rappresentano per il paziente un
problema clinicamente rilevante: ciò si traduce in una
ridotta consultazione medica e una scarsa richiesta di
trattamenti terapeutici. Secondo Pratesi che preferisce
adottare il sinonimo di acrotermosi “non può essere
considerata una malattia ma soltanto come una variante fisiologica, che acquista interesse come contrapposizione con l’acrorigosi”.
L’epidemiologia non mostra significative prevalenze di
genere né risente di condizioni ambientali esterne e di
variazioni termiche. In aggiunta alla prevalente forma
essenziale esistono forme secondarie o correlate ad
altri quadri quali malattia venosa cronica, neuropatie
dismetaboliche, algodistrofie, quadri di esordio di forme eritromelalgiche e, non infrequenti, forme iatrogene
(in corso di terapie con ca-antagonisti, bromocriptina o
con alcuni farmaci anti Parkinson) Da sottolineare anche forme di neuropatie periferiche, neuroradicolopatie
e sindromi canalicolari con manifestazioni soggettive
di calore distrettuale e più in generale di parestesie di
tipo urente che a differenza della vera e propria acrocolosi non presentano il riscontro distrettuale di rialzo termico cutaneo. La conoscenza di questi quadri e
il loro corretto riconoscimento rappresentano elementi
di appropriatezza diagnostica in fase differenziale. Dal
punto di vista patogenetico, sempre secondo Pratesi,
l’acrocolosi va ascritta a una condizione di iperstomia
arteriolo-venulare così come l’acrorigosi correla fisiopatologicamente con un’ipostomia arteriolo-venulare.

Tali ipotesi patogenetiche risultano utili anche nelle
indicazioni terapeutiche in quanto al semplice suggerimento di protezione dal freddo possono essere associati trattamenti a base di Ginko Biloba da proseguire
nelle stagioni fredde, associati a modificazioni dello
stile di vita, rappresentate dall’evitare esposizione e
permanenza prolungata in ambienti freddi. Deludenti
i trattamenti con “vasodilatatori” e revulsivi. È importante tuttavia informare il soggetto colpito che trattasi
di quadro clinico caratterizzato da benignità clinica,
pur in presenza di sintomatologia talora intensa, per
tranquillizzarlo ed esortarlo a un normale svolgimento
degli atti quotidiani di vita e delle attività lavorative.

Acrocolosi (Comél e Mian)
o acrotermosi (Pratesi): clinica
Questo quadro risulta antitetico al precedente, essendo
caratterizzato da un significativo e persistente aumento della temperatura cutanea della cute delle regioni
acromeliche dei quattro arti con prevalenza degli inferiori. Anche questo quadro è stato descritto da Comèl e
Mian e si caratterizza per una sensazione permanente,
simmetrica e talora particolarmente rilevante di calore
delle porzioni acrali delle mani e dei piedi senza alterazioni organiche della cute, del suo colorito e degli
annessi cutanei. Anche per questo quadro la denominazione richiama l’etimologia greca (ακροѕ = estremità,
punta e κολοѕ = caldo). Anche questo quadro configura
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A supporto di questa ipotesi infatti il Maestro toscano
osserva come in età presenile e senile le anastomosi arteriolo-venulari tendano all involuzione e tale condizione correli con una maggiore frequenza dell’acrorigosi
nella popolazione anziana (6). Altra conferma viene dal
turgore della rete venosa dorsale delle mani e dei piedi
dei soggetti che ne sono affetti (aspetto similvaricoso),
che risulta persistente anche al sollevamento al di sopra
del livello cardiaco. Merlen ascrive la patogenesi a una
vasodilatazione delle arteriole con associata distonia vasomotoria arteriolo- venulare.
A differenza di quanto accade per l’acrorigosi la richiesta terapeutica appare minore in quanto il ricorso alla
osservazione e all’intervento dello specialista risulta di
gran lunga inferiore rispetto a quello dei pazienti con
l’antitetica acrosindrome ipotermica.

mancanza di provvedimenti terapeutici efficaci e risolutivi non deve sottrarre lo specialista dall’utilizzo di trattamenti che, se adeguatamente integrati con percorsi
di adattamento termico e di profilassi all’esposizione al
freddo e agli ambienti eccessivamente caldi nonché di
modifiche comportamentali, possono significativamente migliorare la qualità di vita del paziente. Quest’ultimo
deve essere sempre informato della benignità prognostica di queste affezioni. I rari quadri espressione di secondarietà devono essere precocemente riconosciuti al
fine di un appropriato trattamento della patologia di cui
possono costituire elemento di allarme (sindromi ischemizzanti per l’acrorigosi, quadri di esordio di forme eritromelalgiche per l’acrocolosi).
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Conclusioni
Queste due acrosindromi non del tutto infrequenti e,
come detto antitetiche per sintomatologia e obiettività
clinica, confermano la grande variabilità di quadri acrosindromici correlata alla loro scarsa incidenza epidemiologica. La manifestazione clinica cutanea in questo
caso rappresentata dalle sole manifestazioni e variazioni termiche rappresentano un elemento di particolare
utilità ai fini diagnostici perché, se correttamente interpretata e integrata da un’accurata valutazione anamnestica, può indirizzare verso una corretta diagnosi. La
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TRATTAMENTI TOPICI

Applicazioni cliniche dell’uso di urea
ad alta concentrazione
Utilizzata nei prodotti topici per le sue proprietà idratanti, cheratolitiche e antimicrobiche, è
indicata in caso di ipercheratosi per la sua capacità di indurre un’azione cheratolitica efficace

Michela Starace
Dipartimento di Medicina specialistica, sperimentale e diagnostica, Dermatologia
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Le proprietà cheratolitiche, idratanti ed emollienti dell’urea sono già note. Le evidenze cliniche dell’urea ad alta
concentrazione indicano il suo importante ruolo in presenza di ipercheratosi che, se gravi o localizzate in specifiche aree del corpo, possono causare disagio al paziente
e possono interferire con l’assorbimento di farmaci topici, ritardando la risposta al trattamento. Altri usi importanti dell’urea ad alta concentrazione sono sul cuoio
capelluto e sulla lamina ungueale. L’effetto cheratolitico
dell’urea è ben tollerato e praticamente privo di effetti
collaterali. L’aderenza alla terapia topica è direttamente
collegata all’accettabilità estetica e sensoriale che può variare considerevolmente in odore, spalmabilità e residui
post-applicazione.
Gli agenti cheratolitici topici sono ampiamente utilizzati in dermatologia per sciogliere la desquamazione e
aumentare la penetrazione di farmaci locali come i corticosteroidi e gli antimicotici. Essi agiscono dissolvendo le
proteine della matrice intercellulare e ammorbidendo lo
strato corneo, idratando contemporaneamente l’epidermide sottostante (1).
L’urea è un cheratolitico ideale con proprietà emollienti
e umettanti. In particolare, i prodotti topici contenenti

urea ad alta concentrazione (40-50%) sono essenziali nel
trattamento delle dermatosi ipercheratosiche e di alcune
patologie ungueali. In effetti, un gran numero di prescrizioni di prodotti al 40% e al 50% di urea è stato prescritto
(2). Le percentuali più basse di urea sono utilizzate in
caso di disturbi infiammatori della pelle come l’eczema,
la psoriasi o la dermatite atopica per le sue proprietà
idratanti (3).
L’effetto idratante dell’urea in condizioni di pelle secca è
ampiamente studiato (4-7). L’urea è nota per esercitare
un effetto cheratolitico e idratante, con un miglioramento dell’assorbimento e assottigliamento dell’epidermide e
antipruriginoso (8-10). Inoltre, è già noto come aumenti
la penetrazione dei corticosteroidi in associazione all’utilizzo di urea (11).

Psoriasi
Una delle principali malattie della pelle che può beneficiare dell’uso dell’urea ad alte concentrazioni è la psoriasi a placche, una patologia che richiede un trattamento duraturo e costante. Le terapie topiche nella psoriasi
sono utilizzate nei pazienti con placche limitate con un
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coinvolgimento di meno del 20% della superficie corporea. Una componente principale di questo trattamento in
un concetto terapeutico olistico consiste in una terapia
di base con emollienti e agenti cheratolitici per ridurre la
desquamazione, il prurito e il disagio soggettivo. L’urea
al 40-50% è particolarmente utile per il trattamento delle
placche ipercheratosiche localizzate (12-14). In uno studio
recente, l’applicazione di urea al 50% applicata due volte al
giorno in 25 pazienti con psoriasi a placche caratterizzata
da un’evidente componente ipercheratosica ha determinato una clearance clinica dell’ipercheratosi al giorno 21 nel
92% delle placche trattate. È stata anche osservata una significativa riduzione ecografica del punteggio medio dello
spessore epidermico (15). Nella psoriasi, l’urea può anche
essere utilizzata per migliorare la penetrazione dei farmaci antipsoriasici applicati topicamente (14).

Forfora

Fig. 1: i prodotti topici contenenti il 40-50% di urea
sono ampiamente utilizzati per il trattamentio delle
malattie delle unghie

La forfora del cuoio capelluto, una condizione comune
generalmente dovuta alla dermatite seborroica e occasionalmente alla psoriasi del cuoio capelluto, è caratterizzata da accumulo di squame, cuoio capelluto oleoso,
rosso e desquamato, spesso accompagnato da prurito. Il
trattamento più comune per le squame spesse, il rossore
e la desquamazione del cuoio capelluto dovuti alla dermatite seborroica o alla psoriasi è l’uso di formulazioni
di shampoo che spesso contengono agenti cheratolitici.
L’urea presenta qualità antimicotiche e antimicrobiche e
un effetto cheratolitico, in quanto ammorbidisce le squame del cuoio capelluto, rendendone più facile la rimozione grazie alla sua azione esfoliante. Shemer et al. hanno
pubblicato un articolo su entrambe le patologie del cuoio capelluto trattate con un unguento al 40% di urea/1%
di bifonazolo. Lo studio ha mostrato un beneficio della
combinazione di urea e bifonazolo rispetto al solo bifonazolo, migliorando la penetrazione del bifonazolo. Inoltre alcuni studi hanno evidenziato che l’urea è in grado di
ridurre lo spessore della placca (16).

unguenti contenenti alte percentuali di urea sono stati
sempre più commercializzati per il trattamento di diverse condizioni ungueali caratterizzate da ispessimento e
indurimento delle unghie. L’ispessimento delle unghie è
un problema comune delle unghie dei piedi, soprattutto
negli anziani, e causa un notevole disagio estetico, poiché
le unghie ispessite sono dure, difficili da tagliare, e spesso rendono doloroso indossare le scarpe. L’ispessimento
delle unghie può essere idiopatico, o secondario ad altre
malattie che vanno dall’onicomicosi alla psoriasi (17,18),
all’onicogrifosi e alle unghie a pinza (19). L’urea ad alte
concentrazioni induce l’ammorbidimento dell’unghia e
permette il taglio dell’unghia e la rimozione della lamina
ungueale senza irritazione dei tessuti periunguali. Quando l’applicazione è sotto occlusione, questo effetto è più
rapido, inducendo un rapido ammorbidimento della lamina ungueale e un più facile assorbimento dei farmaci
con una progressiva avulsione chimica, risultante in una
lamina ungueale più morbida e flessibile.
Nell’onicomicosi, l’applicazione di una crema al 40% di
urea è efficace soprattutto quando le unghie sono ispessite (18) e/o scollate e il paziente lamenta dolore, spontaneo o quando indossa le scarpe, con difficoltà a camminare. In questi casi, il miglioramento clinico indotto

Malattie delle unghie
I prodotti topici contenenti il 40-50% di urea sono anche ampiamente utilizzati per il trattamento delle malattie delle unghie, per ammorbidire la lamina ungueale
e migliorare la permeabilità dell’unghia, ma anche per
migliorare la penetrazione di farmaci come gli agenti
antimicotici. Negli ultimi decenni, creme, gel, lacche e
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dagli antimicotici sistemici e topici compare molto lentamente, poiché la crescita dell’unghia del piede è molto
lenta, circa 1 mm/mese. L’eliminazione della parte colpita
della lamina ungueale è necessaria per ottenere un’unghia sana e i pazienti spesso richiedono un trattamento
dal podologo per diminuire il dolore al piede e per camminare correttamente. L’applicazione di urea al 40% è
in grado di indurre la macerazione e l’ammorbidimento
della lamina ungueale, migliorando i sintomi soggettivi e
aumentando la penetrazione di antifungini attivi come il
bifonazolo all’1% (18).

razione topica è difficile da applicare o se influenza la
loro vita personale o professionale in modo negativo (20).
In poche parole, se una terapia topica è sgradevole per
un paziente per qualsiasi motivo, è probabile che non la
userà come prescritto.
Alcune delle limitazioni di questi prodotti, come l’odore, l’eccesso di residui sulla pelle e l’applicazione difficile, possono provocare una minore adesione alla terapia.
I pazienti cercano un prodotto che non sia solo efficace
ma che abbia anche un impatto minimo sulla loro vita
quotidiana. Spesso, i preparati più “efficaci” sono molto
meno tollerati da alcuni gruppi di pazienti. Per esempio,
gli unguenti, nonostante migliorino il rilascio del farmaco grazie a una migliore penetrazione e a proprietà occlusive, sono spesso meno tollerati delle creme a causa
della loro natura grassa (21). D’altra parte, i pazienti con
mani e piedi secchi e screpolati possono apprezzare un
unguento, anche se meno spalmabile.
Tutte le creme a base di urea hanno un odore acre a causa
della loro alta concentrazione di urea, i cui sottoprodotti
amminici volatili sono transitoriamente odorosi. L’odore
si dissolve rapidamente dopo l’applicazione ed è relativamente lieve. Inoltre, poiché questi prodotti sono tipicamente usati sulle gambe e sui piedi (aree del corpo che
sono lontane dal naso), l’odore è più tollerato (22).
In generale, gli effetti collaterali dell’urea ad alta concentrazione includono solo reazioni cutanee irritanti, che

Compliance del paziente
ed effetti collaterali
La compliance del paziente in caso di trattamento prolungato con prodotti topici è un aspetto importante da
considerare: è direttamente collegato all’accettabilità
estetica e sensoriale dell’agente topico che può variare considerevolmente in odore, spalmabilità e residui
post-applicazione.
Un aspetto impegnativo da considerare nel trattamento
dei pazienti con prodotti a base di urea è l’odore, la consistenza, la viscosità, il colore, la facilità di applicazione
e il residuo post-applicazione. Anche se una data terapia
topica può avere buoni risultati negli studi clinici, i pazienti possono perdere la motivazione quando la prepa-

Tabella I: usi clinici di prodotti topici a base di urea al 40-50%

Xerosi
Psoriasi
Eczema
Cheratodermia
Ictiosi
Ipercheratosi da dermatite da stasi
Tinea pedis (tipo a mocassino)
Onicomicosi
Onicogrifosi
Verruca volgare o callosità
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sono dipendenti dalla dose e possono essere rafforzate
dall’occlusione (23). Nel caso del trattamento delle unghie, possono essere osservati quando il prodotto applicato sull’unghia raggiunge i tessuti periunguali. La
dermatite allergica da contatto rappresenta un effetto
collaterale raro (24).

nei prodotti topici per le sue proprietà idratanti, cheratolitiche e antimicrobiche. È indicata in caso di ipercheratosi per la sua capacità di indurre un’azione cheratolitica efficace e il suo uso è considerato gradevole da
tutti i pazienti.
Se associato a un trattamento farmacologico, accelera e
migliora l’assorbimento dei farmaci terapeutici e la loro
risposta. Gli effetti collaterali sono rari e comprendono
principalmente l’irritazione della pelle.

Conclusioni
L’urea ad alta concentrazione è ampiamente utilizzata
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Ecografia osteoarticolare
nella diagnosi di artrite psoriasica
Dermatologi e reumatologi hanno la possibilità di poter contare su risposte in tempo reale,
propedeutiche per una scelta farmacologica sempre più mirata

Matteo Filippini
UO di Reumatologia Immunologia clinica Asst Spedali Civili di Brescia

Lo spiccato poliformismo dell’artrite psoriasica (PsA)
suggerisce l’importanza di una stretta collaborazione
tra specialisti, al fine di confezionare su misura la miglior terapia per il singolo paziente. In quest’ottica si inserisce il ruolo dell’ecografia muscolo-scheletrica, utile
in fase diagnostica e nel follow-up del paziente in corso
di trattamento farmacologico. Inoltre, l’esame ecografico consente l’esecuzione di manovre invasive migliorando la performance della procedura. Ne abbiamo parlato
con Matteo Filippini, UO di Reumatologia Immunologia clinica Asst Spedali Civili di Brescia, che ha partecipato al congresso Sidemast 2020.

L’ecografia muscolo-scheletrica costituisce un utile
strumento nella diagnosi e nel trattamento di questa
patologia. In che modo?
L’artrite psoriasica (PsA) è una malattia sistemica, eterogenea e mutevole nelle sue manifestazioni prevalenti.
Da sempre l’armamentario terapeutico dell’artrite psoriasica consta di farmaci ereditati dall’artrite reumatoide e così sarà anche in futuro (anti-TNF, CTLA4-L,
small molecules). Il paniere si è notevolmente arricchi-
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to negli ultimi anni, con farmaci studiati e commercializzati esclusivamente per l’artrite psoriasica. In questo contesto estremamente complesso e dinamico si ha
chiaramente l’aspettativa di poter trattare un maggior
numero di pazienti, refrattari alle terapie pregresse. Al
contempo vi è la necessità di profilare il paziente ideale
per ciascun farmaco.
In quest’ottica si inserisce il ruolo dell’ecografia muscolo-scheletrica (US), aiutando il clinico sia durante
la fase diagnostica (entesite, artrite, fascite plantare
a carattere infiammatorio), sia per la corretta stratificazione delle manifestazioni muscolo-scheletriche
prevalenti (artrite vs entesite/tenosinovite) e sia per il
follow-up del paziente in corso di trattamento farmacologico (attività di malattia). La stretta collaborazione tra reumatologo e dermatologo aumenta enormemente l’opportunità di fare diagnosi precoce di artrite
psoriasica. Questo è possibile in primis grazie al referral reumatologico da parte del collega dermatologo che
ha un ruolo privilegiato nell’identificare i pazienti con
sintomi e/o segni sospetti per artrite psoriasica all’esordio (dolore infiammatorio, entesite, dattilite). Spesso
infatti la patologia esordisce con entesite e/o dattilite,
precedute di qualche anno dall’insorgenza di psoriasi. L’impegno artritico è frequentemente appannaggio
di una fase immediatamente successiva. L’eccezione a
queste dinamiche è abbastanza frequente nel mondo
dell’artrite psoriasica. Inoltre la diagnostica differenziale dell’entesopatia non è sempre scontata, soprattutto all’esordio e soprattutto quando consideriamo
l’entesi degli arti inferiori. È dunque anche grazie allo
studio US delle aree sintomatiche segnalate dal paziente (forma clinicamente attiva) e di distretti anatomici
che rivestono un ruolo cardine nella diagnostica di PsA
(forma subclinica) che è possibile arrivare a una diagnosi precoce di malattia.
Inoltre, l’esame US consente l’esecuzione di manovre
invasive (infiltrazioni ecoguidate a carico di articolazioni, tendini e talvolta entesi), migliorando notevolmente
l’accuratezza della procedura.
La disponibilità dell’ecografo in ambulatorio consente
l’agevole accesso alla metodica, senza significativo tempo di attesa e senza alcun rischio per il paziente. Il clinico ha così la possibilità di poter contare su risposte in
tempo reale, propedeutiche per una scelta farmacologica sempre più mirata.

Tra le diverse tecniche di imaging attualmente disponibili, qual è il suo valore aggiunto e quali i suoi limiti?
L’US muscolo-scheletrica consente di rispondere a molti quesiti posti dal clinico dinanzi a un paziente affetto
da artrite psoriasica o con sospetto di malattia. In particolare, permette di studiare con assoluta precisione
le strutture tendinee, al fine di identificare l’eventuale
presenza di entesite, tenosinovite (per i tendini dotati
di sinovia) o paratenonite; offre un dettaglio anatomico
adeguato per la maggior parte delle sedi articolari, con
l’obiettivo di identificare segni di artro-sinovite e la presenza di eventuale rimaneggiamento osseo (erosioni e/o
lesioni osteoappositive); infine, consente di definire lo
stato di salute della cartilagine articolare e delle strutture periarticolari (per esempio borse sinoviali). In definitiva con lo studio US è possibile non solo confermare
il sospetto di patologia (sempre con l’integrazione della
clinica e degli esami di laboratorio), ma anche definire
se la patologia è attiva o meno e se vi è evidenza di danno erosivo. Tutto questo con una metodica assolutamente sicura per il paziente e che spesso è già disponibile
nei reparti di reumatologia, consentendo l’immediata
integrazione di clinica ed esame strumentale (come accade in altri ambiti della medicina, quali la cardiologia
e la nefrologia) e l’accesso alla metodica in tempi molto
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contenuti. Inoltre, la dinamicità della metodica ne permette l’utilizzo in caso di manovre invasive diagnostiche
e terapeutiche (artrocentesi e infiltrazioni).
Lo studio radiografico (RX), comunque necessario per
la stadiazione della malattia e per la valutazione panoramica delle sedi articolari, non offre certamente lo
stesso dettaglio anatomico dell’ecografia muscolo-scheletrica e non fornisce informazioni funzionali sull’apparato muscolo-scheletrico. La tomografia computerizzata (TC) senza mezzo di contrasto è invece la metodica
gold-standard per la valutazione delle strutture ossee
(maggiore dettaglio anatomico). Tuttavia, l’accesso all’esame richiede spesso lunghi tempi di attesa rispetto a
RX e US, inoltre l’esposizione radiante ne rappresenta
un potenziale limite. L’unica altra metodica che offre
la possibilità di fornire un’informazione sia anatomica
sia funzionale è la risonanza magnetica (RM), anch’essa
senza utilizzo di mezzo di contrasto, sicura e con adeguato dettaglio anatomico. Rappresenta la metodica di
scelta per lo studio del dominio assiale (articolazioni sacro-iliache; intervertebrali), non visualizzabile con l’US.
Anche in questo caso, però, vi sono alcuni limiti insiti
nei tempi di attesa per l’esame e nelle sue possibili controindicazioni (portatori di pacemaker; protesi metalliche; claustrofobia).
Concludendo possiamo dire che l’ecografia muscolo-scheletrica, quando disponibile, è certamente la metodica di prima scelta in fase diagnostica e nel valutare
il paziente longitudinalmente. La performance dell’esame è sicuramente dipendente sia dalla qualità del macchinario utilizzato e sia dall’esperienza dell’operatore
(metodica operatore dipendente). Ovviamente il tempo
richiesto per eseguire la valutazione dipenderà strettamente dal numero di distretti anatomici da valutare.

ecoassistite). In ogni fase del management del paziente
l’US offre un valore aggiunto, purché la clinica sia sempre da faro per l’indicazione alla procedura.

Nella sua relazione, suggerisce l’importanza della
stretta collaborazione tra specialisti. In particolare,
tra ecografisti e dermatologi. Si verifica spesso questa
condizione? In base alla sua esperienza, darebbe un
consiglio/indicazione a vantaggio di questo presupposto?
La collaborazione tra dermatologi e reumatologi è di
vitale importanza per consentire la diagnosi precoce
di artrite psoriasica. Arrivare prima significa offrire al
paziente un potenziale terapeutico decisamente superiore. Si stima che circa la metà dei pazienti che svilupperanno un’artrite psoriasica siano in carico ai colleghi
dermatologi per psoriasi. Di converso, una buona quota
di pazienti reumatologici con artrite sieronegativa non
sanno di essere affetti da psoriasi (forma mild).
L’esistenza di un canale preferenziale di referral reumatologico (ambulatorio congiunto, slot dedicati ecc.)
consente al dermatologo di inviare tempestivamente il
paziente con sospetta artrite psoriasica. In tale contesto l’esame obiettivo potrà arricchirsi con lo studio US
dei distretti anatomici sospetti, migliorandone notevolmente l’accuratezza. Il flusso di pazienti verso il collega
dermatologo è invece principalmente motivato dalla necessità di inquadrare l’artrite cronica sieronegativa, con
inevitabili risvolti farmacologici. Il sistema funziona se
l’invio reciproco è accurato e tempestivo.
A riguardo, la realizzazione di un ambulatorio congiunto consente non solo di rispondere a questa esigenza
ma anche di migliorare enormemente le competenze
reciproche dunque l’accuratezza del referral. Non nascondo che possano esserci difficoltà organizzative, burocratiche (rendicontazione visita congiunta) e gestionali (time consuming). Tuttavia, se i pazienti vengono
adeguatamente selezionati, l’ambulatorio offre notevoli
vantaggi. Per l’utente finale è l’occasione per eseguire
una valutazione reumatologica e dermatologica nella
stessa seduta. In casi selezionati è possibile anche integrare con l’esame ecografico ed eventualmente con l’approccio infiltrativo.

La sua utilità è prevalente in alcune fasi più di altre?
Come anticipato, l’ecografia muscolo-scheletrica offre
l’opportunità di stadiare il paziente sia sul fronte funzionale (PsA attiva o meno) e sia su quello anatomico (malattia erosiva o meno). Dunque la metodica è estremamente utile in ogni fase di malattia: durante la diagnosi
(migliorando l’accuratezza dell’esame obiettivo), la scelta del trattamento farmacologico (ad esempio, alcuni
farmaci non sono performanti sul dominio entesite), il
follow-up (per valutare l’efficacia del trattamento farmacologico in corso) e la terapia (infiltrazioni ecoguidate o

Lucia Oggianu
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Nevi melanocitici e diagnosi
differenziale con il melanoma
La dermoscopia aumenta la specificità del dermatologo nella diagnosi delle lesioni pigmentate
cutanee, consentendo di osservare le strutture subcornee non visibili ad occhio nudo

Elvira Moscarella
Clinica Dermatologica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

I nevi melanocitici entrano costantemente in diagnosi
differenziale con il melanoma. L’obiettivo principale
del dermatologo è diagnosticare il melanoma in fase
precoce ma anche evitare di effettuare biopsie inutili
di lesioni benigne. A livello dermoscopico, si osservano
pattern nevici diversi in relazione a lesioni giunzionali,
composte, dermiche o a nevi combinati. Esistono poi
situazioni peculiari in cui i nevi possono essere definiti
“speciali”: i nevi di Sutton, i nevi di Meyerson, i nevi
sclerotici e le varianti dei nevi di Spitz.
Ne abbiamo parlato con Elvira Moscarella, dermatologa presso la Clinica dermatologica Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, intervenuta
durante l’ultima edizione del congresso Sidemast.

mentre in quello del nevo composto questo si sviluppa
con una componente giunzionale e una più profonda
dermica. Questa distinzione istologica determina differenze dal punto di vista sia clinico sia dermoscopico. Clinicamente, i nevi giunzionali sono solitamente
piatti e pigmentati, con un grado di pigmentazione variabile a seconda del fototipo del paziente. Si tratta di
nevi tendenzialmente acquisiti, cioè non presenti dalla
nascita ma che si sviluppano nel corso della vita giovanile e adulta. I nevi dermici al contrario sono di solito
di tipo “congenito”, con insorgenza nei primi anni di
vita e persistenza nel tempo. Sono inizialmente palpabili per poi diventare cupoliformi o nodulari. Nel corso
degli anni vanno incontro a progressiva perdita di pigmentazione. I nevi composti possono essere congeniti,
come nel caso del nevo congenito, o acquisiti come nel
caso dei cosiddetti nevi di Clark.

Dottoressa Moscarella, nevo melanocito giunzionale,
intradermico, composto. Quali sono le differenze?
La distinzione tra i vari tipi di nevi melanocitici si basa
sulla localizzazione prevalente della proliferazione melanocitaria a livello cutaneo. Istologicamente, una proliferazione nevica giunzionale è localizzata alla giunzione dermo-epidermica. Nel caso del nevo dermico la
proliferazione è prevalentemente a livello intradermico

Nella sua relazione ha parlato di nevi speciali. Quali
sono e che caratteristiche hanno?
Con “nevi speciali” intendiamo lesioni neviche che acquisiscono caratteristiche peculiari dovute a fenomeni
immunologici o infiammatori che ne possono determi-
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d’azione. Un altro esempio è dato dal nevo di Meyerson attorno al quale e sulla cui superficie si sviluppa
un’area di eczema, con vescicole ed eritema. Si tratta
di un fenomeno del tutto reversibile, spontaneamente
o grazie all’utilizzo di un cortisonico topico,e che non
determina nessuna modifica permanente nel nevo interessato.

Esistono segni di evoluzione verso una forma maligna, cui il dermatologo dovrebbe prestare particolare
attenzione?
Come prima cosa bisogna sempre ricordare che la
maggior parte dei melanomi insorge su cute sana,
dai melanociti che la popolano, e circa un 30% insorge invece nel contesto di un nevo preesistente. I nevi
più a rischio di sviluppo di melanoma sono in realtà i
nevi congeniti, il rischio aumenta all’aumentare delle
dimensioni cliniche del nevo e aumenta all’aumentare dell’età del paziente. Inoltre, c’è da ricordare che il
numero totale di nevi di un individuo è uno dei più importanti fattori di rischio per lo sviluppo di melanoma,
quindi i nevi multipli sono un marcatore di rischio, non
sempre si tratta di veri precursori di melanoma. Da un
punto di vista clinico, tutti i cambiamenti che alterino
in maniera asimmetrica la forma e la pigmentazione
dei nevi devono essere guardati con attenzione. L’arma
a disposizione del dermatologo è senza dubbio la dermoscopia, una lente che consente in maniera rapida e
completamente non invasiva di osservare le strutture
subcornee non visibili ad occhio nudo. La dermoscopia
aumenta la sensibilità e la specificità del dermatologo
nella diagnosi delle lesioni pigmentate cutanee. Diversi studi hanno posto l’attenzione sulle caratteristiche
dermoscopiche nel melanoma associato a nevo. In generale, la presenza di un’area di pigmentazione bluastra o di presenza di una struttura eccentrica rispetto
al nevo, cosiddetta “isola dermoscopica”, può indicare
un’evoluzione in melanoma. Un altro aspetto è la rete
invertita, cioè una rete depigmentata, biancastra, nel
contesto del nevo.

Fig. 1: melanoma su nevo

Fig. 2: nevo alonato

In base alla sua esperienza, che consiglio darebbe
per un’opportuna diagnosi differenziale al fine di
evitare biopsie inutili?

nare alterazioni temporanee o permanenti. Il primo
esempio, uno dei più frequenti, è il caso del nevo alonato o di Sutton, nel quale si sviluppa un’area di depigmentazione perinevica che nel tempo può portare alla
scomparsa completa del nevo, una vera e propria vitiligine perinevica. Si tratta di un processo immunomediato, di cui non è ancora del tutto noto il meccanismo

L’esame clinico e dermoscopico va condotto osservando tutta la superficie cutanea, compreso il cuoio capelluto e le aree dei genitali esterni. In caso di modifiche
asimmetriche o di presenza di criteri di melanoma in
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Fig. 3: paziente con nevi multipli

paziente con singole lesioni atipiche, si raccomanda in
ogni caso l’asportazione chirurgica per verifica istologica. I nevi congeniti vanno monitorati nel tempo per
il loro rischio aumentato di sviluppo di melanoma. Per
i nevi congeniti di dimensioni intermedie (2-20 cm di
diametro massimo) si consiglia di discutere con i pazienti, o con i genitori in caso di pazienti pediatrici,
l’escissione a scopo preventivo. In caso di pazienti con
nevi multipli, parliamo di pazienti con più di 60 nevi
su tutto l’ambito cutaneo, la fotografia clinica di tutta
la superficie cutanea e la videodermatoscopia digitale

possono essere di grandissimo aiuto. Questi pazienti
hanno un rischio aumentato di melanoma e questi strumenti diagnostici aggiuntivi consentono di monitorare
i nevi nel tempo, ottenendo immagini sequenziali di
tutta la superficie cutanea e consentendo di individuare in maniera precoce i cambiamenti eventuali clinici e
dermoscopici. Inoltre, consentono di evitare escissioni
non necessarie di lesioni clinicamente e dermoscopicamente atipiche ma che restano stabili nel tempo.
Lucia Oggianu
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Dermatite da mascherine,
pubblicata la prima revisione
Le manifestazioni si presentano clinicamente come eritema, desquamazione,
edema e vescicole insieme a ulcerazioni e fessure nell’area di contatto

In tempo di pandemia, i dispositivi di protezione individuale (Dpi), in particolare le mascherine, sono quanto mai
essenziali per la sicurezza degli operatori sanitari. È stato
però dimostrato che l’uso prolungato dei Dpi aumenta il
rischio di dermatosi professionali.
Tra le dermatiti professionali figurano la dermatite da contatto irritativa – a cui sono dovuti quattro casi su cinque
– e la dermatite allergica da contatto.
Una revisione sistematica delle dermatosi professionali
derivate dall’uso prolungato delle mascherine chirurgiche
e dei respiratori FFP3 (N95) è stata recentemente pubblicata sul Journal of the American Academy of Dermatology
(1), a cura di un variegato team di studiosi di diversi ospedali e università statunitensi.
«Abbiamo identificato – riassumono gli autori – 344 articoli, di cui 16 erano adatti per essere inclusi nella nostra revisione. Gli articoli selezionati erano incentrati sulle
dermatosi professionali del viso negli operatori sanitari.
È stata segnalata l’insorgenza di dermatite allergica in diversi soggetti, mentre la dermatite da contatto irritativa è
risultata comune sulle guance e sul dorso del naso a causa
della pressione e dell’attrito».
La dermatite da contatto irritativa, la forma più comune
tra le malattie della pelle professionale, deriva da lesioni
citotossiche dovute al contatto diretto con sostanze chimiche o irritanti fisici. Le manifestazioni si presentano clinicamente come eritema, desquamazione, edema e vescicole
insieme a ulcerazioni e fessure nell’area di contatto. I sintomi riportati spesso includono dolore, pizzicore o bruciore più che prurito. I pazienti con una storia di dermatite
atopica sono più suscettibili agli irritanti perché hanno
difetti di barriera cutanea. I ricercatori americani hanno
rilevato un’associazione della dermatite irritativa con un

utilizzo prolungato della mascherina (più di sei ore). Sono
stati anche segnalati casi di eruzioni acneiformi dovute
probabilmente a sfregamento o a occlusione (acne meccanica) in pazienti che in passato avevano già sofferto di
acne. L’orticaria da contatto è stata piuttosto rara.
La dermatite da contatto allergica è invece una reazione di
ipersensibilità di tipo IV ritardata che può svilupparsi in
risposta agli allergeni nell’ambiente. In questo caso, i fattori di rischio sono i materiali di cui è composta la mascherina o che sono stati utilizzati per la sua realizzazione e
sono ovviamente esacerbati dall’uso prolungato. La divulgazione incompleta e talvolta assente delle sostanze chimiche impiegate nella produzione dei Dpi rende difficile
l’identificazione degli allergeni rilevanti. Gli autori hanno
comunque identificato diverse fonti possibili di dermatite
allergica, come i lacci elastici, la colla e la formaldeide rilasciata da questi dispositivi.
Fili o cerchi metallici vengono utilizzati per modellare la
mascherina sul viso; anche se è improbabile che questi fili
siano a diretto contatto con la pelle, l’uso ripetuto o per
lunghi periodi, lo sfregamento e la sudorazione possono
provocare il rilascio e il trasferimento degli ioni metallici
sulla pelle e scatenare reazioni allergiche in alcune persone predisposte.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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ACNE

Acne del tronco: nuovo retinoide topico
per trattare ampie aree cutanee
Questa patologia è nascosta due volte per la sua localizzazione e dal paziente stesso perché
spesso non viene portata all’attenzione del dermatologo per distrazione o per vergogna

L’acne del tronco colpisce circa 70 milioni di persone
in Europa e quasi 19 milioni di adulti; la metà degli italiani, di età compresa tra 15 e 64 anni, sono potenzialmente a rischio. L’acne del tronco interessa il volto ma
il 50% di chi ne soffre presenta lesioni anche sul tronco.
Le ripercussioni psicologiche poi non sono da sottovalutare. Oltre al dolore e al fastidio generato da papule e
pustole, gli effetti a lungo termine, come la pigmentazione post-infiammatoria e le cicatrici presenti in oltre
il 40% dei pazienti, rappresentano effetti che incidono
sulla sfera relazionale.
Studi scientifici hanno dimostrato che l’acne del tronco
è legata a una certa familiarità e colpisce in maggior misura gli uomini e in forma più severa. «È più frequente
di quel che si pensa – spiega il professor Stefano Veraldi, Uoc di Dermatologia dell’Università di Milano e
coordinatore dell’Italian Acne Board – ha una durata
maggiore nel sesso maschile ed esita molto spesso con
cicatrici, sia ipertrofiche sia atrofiche».

FEcT-2) in cui sono stati arruolati oltre 2.400 pazienti.
La sicurezza a lungo termine, l’efficacia e la qualità di
vita sono state valutate con uno studio di fase III multicentrico, aperto (SATisFy), della durata di 52 settimane,
in cui sono stati arruolati 453 pazienti.

Gli studi
Riduzione significativa delle lesioni infiammatorie del
volto e del tronco alla settimana 12 vs il veicolo e miglioramento delle lesioni infiammatorie dopo due settimane
per il volto e dopo quattro settimane per il tronco. Questi i più importanti risultati emersi dagli studi.
Il miglioramento dell’acne, sia del volto sia del tronco,
è stato osservato continuare nell’arco di un anno nello
studio aperto.

Trifarotene 50 µg/g
Dopo molti anni, è disponibile un retinoide topico di
nuova generazione studiato per trattare anche le ampie
aree cutanee del tronco. Si rivolge specificamente al recettore gamma dell’acido retinoico (RAR Y), il RAR più
comune sulla cute, per contrastare i meccanismi che
causano l’acne: agisce sulla cheratinizzazione dei follicoli, limita l’infiammazione e riduce la formazione di
microcomedoni, precursori delle lesioni dell’acne.
Efficacia e sicurezza di Trifarotene 50 µg/g sono state
valutate in due studi di fase III multicentrici, in doppio
cieco, randomizzati, a gruppi paralleli, controllati verso
veicolo, della durata di 12 settimane (PErFEcT-1 e PEr-
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L’acne è prevalente in età adolescenziale. Possiamo
dire che sia falso?

Trifarotene 50 µg/g crema è risultato ben tollerato, con la
maggior parte degli eventi avversi cutanei rappresentati
da segni di irritazione lievi o moderati nelle prime settimane di trattamento. L’87,4% dei pazienti trattati non ha
riportato eventi avversi correlati al trattamento.
L’aderenza al trattamento è stata altissima: il 95,3% dei
pazienti ha aderito fino a un anno.
Gli studi di farmacocinetica hanno inoltre dimostrato
che l’esposizione sistemica dopo l’applicazione topica di
Trifarotene 50 µg/g crema è bassa, in quanto il farmaco
è rapidamente metabolizzato nel fegato, con un’emivita
di soli 5 minuti.
Infine, la possibilità di essere applicato su ampie aree
del tronco. «Fino a oggi – aggiunge la professoressa
Gabriella Fabbrocini, direttore Uoc Dermatologia,
Università di Napoli Federico II – la necessità di dover
applicare un farmaco su aree così ampie del corpo generava diversi problemi, da quelli pratici come trovarsi
magliette o camicie unte e la difficoltà di spalmare creme con cui non ci si trova a proprio agio. La possibilità
di superare queste difficoltà agevola la compliance del
paziente».

L’acne è molto più frequente durante l’adolescenza, tuttavia, a causa di terapie non corrette o per intrinseca
resistenza alle terapie può durare molti anni. Se non
adeguatamente trattata, la remissione completa e definitiva si può avere anche in età pre-menopausale. Esiste
poi una varietà di acne, la cosiddetta acne a insorgenza
tardiva, che compare intorno ai 25 anni, soprattutto nel
sesso femminile. Le cause di questa forma sono molteplici: alterazioni ormonali, utilizzo di cosmetici troppo
occlusivi, e quindi comedogenici, eccessiva esposizione
solare, fumo di sigaretta o problemi psicologici. Anche
questa forma di acne può durare anni.

Secondo la sua esperienza, quale consiglio darebbe al
dermatologo che ha in cura un paziente acneico?
L’acne del tronco dovrebbe essere trattata in modo deciso. Nella mia personale esperienza, l’associazione retinoide/antisettico o retinoide/antibiotico, per via topica
per una durata di 3-4 mesi, rappresenta il trattamento
più efficace. A questi farmaci può o deve essere associato un antibiotico orale, come la doxiciclina o la limeciclina, per tre mesi. Se non si ottiene un risultato clinico
accettabile, è necessario utilizzare l’isotretinoina orale.
A livello internazionale, ma anche noi dell’Italian Acne
Board, consigliamo dosaggi quotidiani bassi (per esempio, 20 mg/die, indipendentemente dal peso) per periodi più lunghi rispetto al passato (sei mesi). Con questo
schema terapeutico, la risposta clinica è un po’ più lenta
ma gli effetti collaterali sono meno frequenti e più lievi:
questo permette adesione e compliance migliori.

INTERVISTA AL PROFESSOR
STEFANO VERALDI
Professor Veraldi, quanto è frequente l’acne del tronco
e che differenze ci sono tra uomini e donne?
L’acne localizzata al tronco è più frequente, più estesa,
più infiammatoria, più cronica e più resistente alle terapie nel sesso maschile. Coinvolge soprattutto le spalle
e la parte superiore del torace e del dorso. Possono tuttavia essere colpiti anche i glutei; in quest’ultimo caso,
l’acne può essere associata all’idrosadenite suppurativa.

INTERVISTA
ALLA PROFESSORESSA
GABRIELLA FABBROCINI

Vi sono fattori predisponenti?

Professoressa Fabbrocini, acne del tronco: perché si
tratta di una malattia nascosta due volte?

Le cause dell’acne del tronco sono le stesse dell’acne che
colpisce il volto. Il frequente interessamento del tronco
è dovuto alla presenza in quest’area di numerose ghiandole sebacee, di grandi dimensioni e ipersecernenti. È
noto che l’organo target dell’acne è il follicolo pilo-sebaceo, in particolare in corrispondenza dell’infundibolo.

L’acne del tronco è nascosta due volte per la sua localizzazione e quindi nascosta dai vestiti e nascosta dal
paziente stesso perché spesso non viene portata all’attenzione del dermatologo per distrazione o per vergo-
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gna. Nella donna, l’acne del tronco spesso è più lieve e
può essere dislocata nella zona intermammaria mentre
nell’uomo se si presenta in forma lieve è spesso ignorata
poiché il paziente è concentrato sull’acne del volto che
ovviamente ha una valenza più rilevante anche per gli
aspetti relazionali.

dia migliora la fiducia e compliance dei pazienti stessi.

Le cure: nuovo retinoide topico Trifarotene 50 µg/g,
quali sono i vantaggi?
Trifarotene 50 µg/g crema è l’unico retinoide topico,
categoria che rappresenta una pietra miliare nella terapia dell’acne, che si rivolge specificamente al recettore
dell’acido retinoico più comune sulla cute (RAR-γ), per
contrastare i vari meccanismi che causano l’acne: agisce
infatti sulla cheratinizzazione dei follicoli, limita l’infiammazione e riduce la formazione di microcomedoni,
i precursori delle lesioni dell’acne. Inoltre, si tratta del
primo farmaco topico con indicazione sia per il volto sia
per il tronco per cui il paziente può acquistare e utilizzare un’unica crema per trattare entrambe le zone, con
un vantaggio economico e di semplicità di applicazione.

L’acne non è una cosa da ragazzi, spesso persiste in
età adulta. Quali sono le principiali differenze tra acne
puberale e acne dell’adulto?
L’acne non è assolutamente una cosa da ragazzi. Anzi,
spesso e volentieri persiste anche oltre l’età adolescenziale. Negli ultimi mesi abbiamo assistito inoltre a un
grande numero di casi di “maskne”, un’acne meccanica,
collegati all’utilizzo delle mascherine. Le lesioni che caratterizzano la patologia sono le stesse in adolescenza
e in età adulta. Nell’acne della donna adulta con coinvolgimento ovarico spesso le lesioni sono localizzate nel
terzo inferiore del volto (mento e collo). Senza dubbio
l’impatto sulla vita sociale e lavorativa in un paziente
adulto è molto diverso e forse la patologia viene vissuta
con ancor più disagio.

Quale risposta al trattamento in termini di risultati
e quale la durata di questi ultimi?
L’efficacia e la sicurezza di Trifarotene 50 µg/g crema
sono state valutate in due ampi studi di fase III multicentrici, in doppio cieco, randomizzati, a gruppi paralleli, controllati verso veicolo, della durata di 12 settimane (PErFEcT-1 e PErFEcT-2), in cui sono stati arruolati
oltre 2.400 pazienti. L’efficacia e la sicurezza a lungo
termine vita sono state valutate con uno studio di fase
III multicentrico, aperto (SATisFy), della durata di 52
settimane, in cui sono stati arruolati 453 pazienti. Tutte
le valutazioni effettuale sono risultate a favore del Trifarotene ed è stata dimostrata anche un’alta aderenza al
trattamento: il 95,3% dei pazienti ha aderito alla terapia
fino a un anno.

Aspetti psicologici legati alla patologia: quali sono in
relazione ai suoi effetti a lungo termine?
L’acne del tronco spesso si presenta in forma più grave per la presenza di papule, pustole e noduli, con una
maggiore resistenza alla terapia ed esitando, soprattutto
nel sesso maschile, molto spesso con cicatrici, sia ipertrofiche sia atrofiche. La patologia in fase attiva, così
come le cicatrici sia del volto sia del tronco, influenzano
enormemente la vita sociale e lavorativa dei pazienti con
un notevole impatto sulla qualità di vita. Poter fornire
loro nuove risposte e opzioni terapeutiche all’avanguar-

L.O.
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Il segno sulla pelle:
dall’autobiografia all’autobiologia

Mariella Fassino
Professore a contratto Scuola di specialità in Psicologia clinica,
Università degli Studi di Torino

D Il corpo, la malattia, il malato e il
medico trovano un posto di rilievo nella letteratura e nell’arte di tutti i tempi
e di tutti i Paesi. La fenomenologia del
corpo indagata e raccontata dall’arte,
con mezzi descrittivi e comprensivi,
offre un versante di osservazione che
non si contrappone all’indagine scientifica, che utilizza strumenti esplicativi,
ma la integra e l’avvicina all’esperienza soggettiva. La separazione tra arte
e scienza è un fatto relativamente recente, si pone con Cartesio e prosegue
nella modernità. Gli artisti attraverso la
fantasia, l’immaginazione, l’empatia, la
descrizione delle loro esperienze vissute con il corpo e le risonanze emotive
da questi suscitato, sono testimoni del
rapporto mutevole e costante dell’uomo con la malattia, con il proprio corpo, con la propria pelle, con l’affidarsi o
temere le cure dei medici (1).
Le pagine dei narratori e dei poeti ci
hanno consegnato sul versante del paziente il vasto repertorio dell’ammalarsi, del guarire, del temere per la propria
salute, dell’essere nel proprio corpo
e nella propria pelle. Sul versante del
medico hanno prodotto una galleria
sfaccettata e poliedrica di ritratti: me-

dici buoni e compassionevoli, medici
cinici e incompetenti, medici appassionati o disincantati, medici ambiziosi o
al servizio dell’umanità bisognosa e dolente, medici che diventano a loro volta pazienti. Alfred Hitchcock afferma
che per capire l’uomo e il suo stare al
mondo “c’è qualcosa di più importante
della logica: l’immaginazione”. Dunque
gli artisti offrono alle nostre coscienze
e alle nostre emozioni un punto di vista che attinge al vasto repertorio della
mente sotto forma di immagini.
Arte e pelle
Ci soffermeremo su due autori che nelle loro opere esprimono un rapporto di
rilievo con il proprio corpo e la propria
pelle: John Updike e Valerio Magrelli.
John Updike – scrittore nato in Pennsylvania nel 1932, affetto da psoriasi
dall’età infantile –, racconterà il rapporto con la malattia in numerosi romanzi
e racconti. From the journal of a leper,
racconto breve scritto nel 1976, offre al
lettore alcune suggestioni e analogie tra
la pelle squamosa e secca e le superfici
dei vasi plasmati dalle mani del protagonista che è un vasaio. Egli cercherà
di produrre vasi perfettamente lisci,
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creando un manufatto che lo illuda di
avere un po’ di controllo sull’impotenza
che prova di fronte alla malattia (2).
Il rapporto tra la psoriasi e la superficie
liscia delle ceramiche, viene esplorato
dalla scultrice inglese Tamsin Van Essen. La serie di vasi Medical Heirlooms
propone manufatti dalle superfici rosate e squamose simili a spesse placche
psoriasiche o superfici ulcerate simili a
gomme luetiche. I medical Heirlooms
erano vasi che nell’antichità contenevano sostanze medicamentose e che
venivano ereditati attraverso le generazioni. L’artista, nelle sue opere, riflette
sull’insieme di fattori genetici e familiari che condizionano l’espressività e
la gestione della malattia psoriasica.
Ancora John Updike in Self-counsciousness, romanzo autobiografico scritto
nel 1989, dedica un capitolo alla guerra che il protagonista ingaggia con la
propria pelle: At war with my skin. “Il
Siroil, il sole, l’astensione dal cioccolato erano le uniche armi che avevo a disposizione nella lotta contro le chiazze
rosse che diventavano scaglie argentate
e invadevano la mia pelle nell’inverno [...]”, afferma l’autore. In seguito
Updike sperimenta la PUVA-terapia,
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La serie di vasi Medical Heirlooms della scultrice inglese Tamsin Van Essen propone manufatti dalle superfici
rosate e squamose simili a spesse placche psoriasiche o superfici ulcerate simili a gomme luetiche

che inizialmente offre buoni risultati
ma poi: “la psoriasi con una combustione senza fiamma, come una torba,
irrompe trionfante colpendomi nuovamente, ritorna terribile, ricomincio
ad essere ciò che io sono”(2). Nel Centauro, Updike racconta lo sgomento, la
vergogna di un adolescente psoriasico
alle prese con la propria immagine corporea: “Il mio ventre, quasi becchettato
da un grosso uccello, era costellato da
croste grandi come monete. Psoriasi:
il nome stesso dell’allergia, così forestiero, così contorto nella bocca, fatto
apposta per provocare balbettamenti,
intensificava l’umiliazione [...]”.
Poesia e pelle
Anche i poeti hanno dato voce, in versi, ai tanti tormenti che può procurare
una malattia della pelle. Valerio Magrelli è un poeta italiano che racconta
le vicissitudini del corpo, in una prosa
e una poesia dove le parole soppesano
e misurano la complessità biologica
dell’uomo. Il poeta osserva e interroga il proprio corpo anche attraverso la
sua superficie in una descrizione che
dall’autobiografia conduce all’autobio-

logia. Magrelli nel 2003, prima ancora
che la comunità scientifica accendesse
il dibattito sul ruolo del microbiota nella genesi di molte patologie, si interroga sui microbi che popolano il nostro
corpo: “Chi ci assicura che l’uomo vede
e sente veramente? Egli è un tal alveare, un tale brulicante nido di parassiti,
che c’è da chiedersi se il suo corpo non
appartenga più ad essi che a lui, e se
dopo tutto egli non sia altro che una
specie di formicaio” (4).
A proposito di infezioni micotiche racconta: “Niente a che vedere, insomma,
con la crescita muta e diffusa, gregaria
e devota dei funghi. Aloni sub-ghiandolari, stati cronici di putrefazione, cancrene portatili, soft. Qui si vede che il
corpo fa la schiuma, come l’onda che
si ritrae sul bagnasciuga, parlerei di
frontiere del non-essere, regioni in cui
la corruzione è costitutiva, instabile

l’equilibrio, sfumati i contorni stessi
dell’organismo”. Più in là prosegue:
“[...] sono atolli, uno spazio poroso e
mobile dove lo scambio tra vita e morte
appare ininterrotto”. Nel poeta, salute
e malattia sono il risultato di forze contrapposte che riempiono di terrore e
meraviglia. Si può raccontare il disfacimento del corpo con ironico raccapriccio: “[...] i tessuti di certe pieghe sono
necrotici da sempre, la loro necrosi
rappresentando in fondo un avamposto, un Consolato del Nulla. Ma questi
terrain vagues sono necessari, o meglio,
omeopaticamente indispensabili al regime di forze che ci governa. I tappeti
di funghi, le pareti decorate a settentrione da morbidi licheni, ci dicono che
l’io diventa altro da sé, accoglie un’immigrazione localizzata e accetta di fare
spazio a nuovi ospiti in una marcescenza preliminare, aurorale, augurale” (4).
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Dermatologi, soddisfatti della propria
vita ma stressati sul lavoro
D Gli eventi dell’ultimo anno hanno
messo a dura prova il benessere e lo
stile di vita della maggior parte delle
persone, ma soprattutto di chi lavora
in ambito sanitario.
Se si aggiunge il fatto che già prima
della pandemia si stavano moltiplicando i sondaggi che documentavano
un diffuso stato di stress tra i medici,
che talvolta sconfinava in un vero e
proprio burnout, riveste un particolare interesse l’ultima edizione del rapporto annuale che Netscape dedica a
questo tema.
Per la realizzazione del report 2021,
sono stati intervistati oltre 12mila medici statunitensi di 29 diverse specialità e residenti nella maggior parte degli
States.
Prima del marzo 2020, quando il Covid-19 ha iniziato a influire pesantemente sulla loro vita quotidiana,
la maggior parte dei dermatologi ha
riferito di essere felice al di fuori dal
lavoro. Tra i diversi specialisti, i più
felici di tutti risultavano gli endocrinologi e i medici di salute pubblica e
preventiva mentre, ancor prima della
comparsa del Sars-CoV-2, gli infettivologi erano quelli che in misura minore
dichiaravano di essere felici.
Con il progredire della pandemia, gli
umori sono peggiorati e si sono evidenziati sempre maggiori segni di tensione per tutti gli operatori sanitari,
medici compresi: i dermatologi che si
dichiarano “molto o abbastanza felici”
al di fuori dall’attività lavorativa sono
scesi al 65%, comunque più della media che risulta del 58%. Date le sfide
poste dal Covid-19, non sorprendono
le percentuali degli infettivologi e de-

gli intensivisti, che sono crollate rispettivamente al 45% e al 49%.
La grande maggioranza dei dermatologi americani (78%) è sposato o ha
una relazione importante e, di questi,
l’85% la descrive come buona o molto
buona: questo certamente contribuisce alla generale soddisfazione per la
propria vita privata che caratterizza,
anche dopo un anno e mezzo di pandemia, circa due terzi della categoria.
Tuttavia, se sono molti ad essere soddisfatti al di fuori del lavoro, quest’ultimo è spesso fonte di stress, ansia o
depressione.
La percentuale di dermatologi che
hanno dichiarato di sentirsi esauriti
o depressi è del 29%, leggermente inferiore al rapporto dello scorso anno,
ma quasi la metà di loro ammette che
lo stress lavorativo ha un impatto sul
complesso delle loro vite. Il 15% lo trova così grave da considerare la possibilità di lasciare del tutto la medicina, un
risultato inatteso in persone che hanno
trascorso così tanti anni in formazione
per diventare medco specialista: c’è da
dire che la maggior parte di loro si sen-
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tiva così anche prima della pandemia.
I dermatologi che hanno segnalato
burnout ne hanno indicato come causa principale il crescente numero di
compiti burocratici. Per ridurne l’impatto, quasi la metà si affida all’esercizio fisico, ma sono molti anche coloro che trovano sollievo nel parlarne
con familiari e amici, che suonano o
ascoltano musica. In numero minore,
ma non trascurabile, sono quelli che
reagiscono isolandosi, mangiando
cibo spazzatura o esagerando con il
consumo di alcol. Il 5% di chi si sente esaurito o depresso ha addirittura
pensato al suicidio, eppure solo il 6%
ha invece deciso di ricorrere all’aiuto
professionale di psicologi o psichiatri:
per la gran parte affermano di essere
troppo occupati e non averne il tempo.
Infine, l’equilibrio tra lavoro e vita privata è indicato come problema urgente
per molti dermatologi e sono la maggioranza quelli che sperimentano stati
ansiosi e preoccupazioni per il futuro.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Il consenso informato: un documento,
tre diverse aree di rilevanza

Prof. Avv. Emiliano Marchisio
Professore associato di Diritto commerciale e avvocato cassazionista, Roma
emiliano.marchisio@gmail.com

D Come noto, il consenso informato è un adempimento richiesto al
medico prima di eseguire un trattamento sanitario (Cass. 24.9.1997, n.
9374). In mancanza di consenso del
paziente, l’intervento del medico è
illecito, eccezion fatta per i casi derivanti da stato di necessità o obbligatori per legge.
È meno noto che quando ci si riferisca al consenso informato si richiamino, a ben vedere, tre diverse vicende aventi rilievo giuridico relativamente autonome le une dall’altra.
Consenso informato: tre vicende
con diverso rilievo giuridico
1. Il primo significato che si attribuisce al consenso informato è quello
del documento che costituisce l’espressione del consenso da parte del
paziente. Esso è particolarmente
rilevante nella materia che ci occupa perché la prova della prestazione del consenso grava sul medico
(Cass. 20.1.2015, n. 826). Il che significa che, in caso di giudizio, è il
medico a dover provare di aver ottenuto il consenso, non il paziente a
dover provare di non averlo presta-

to. Tale documento, per valere come
consenso informato, deve fornire la
prova di aver comunicato al paziente tutte le informazioni necessarie
ad assicurare il diritto all’autodeterminazione, onde renderlo libero
di accettare o di rifiutare la prestazione medica (Cass., 20.8.2013, n.
19220). L’informazione deve fornire tutti gli elementi rilevanti ai
fini del decidere, in modo adeguato
al livello culturale del paziente. In
particolare, occorre che il linguaggio sia sufficientemente chiaro da
poter essere compreso anche da un
non medico e, idealmente, adeguato al particolare stato soggettivo e
al grado delle conoscenze specifiche di cui il paziente dispone (Cass.
27.11.2012, n. 20984). Ciò significa
che un’informativa scritta, pur se
scientificamente ineccepibile agli
occhi di un medico, potrebbe essere nondimeno incomprensibile agli
occhi di un profano (che legittimamente potrebbe non conoscere il significato di termini quali acantosi,
apoptosi, iperemia o psoraleni). In
medicina estetica l’obbligo di informativa al paziente presenta caratte-
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ristiche peculiari. Posto che si tratti
di trattamenti non terapeutici, ma
“solo” finalizzati al miglioramento
dell’aspetto fisico del paziente, la
giurisprudenza richiede, infatti, che
l’informazione in chirurgia estetica
sia più ampia (Cass. pen. 1.8.2008,
n. 32423) e che il medico prospetti
realisticamente al paziente le possibilità di ottenimento del risultato perseguito (Cass. 3.12.1997, n.
12253).
Tale informazione non deve prescindere dalla possibilità che i risultati
non siano pienamente raggiunti: occorre, infatti, fornire al paziente un
giudizio globale sulla persona come
questa risulterà dopo l’intervento
(Cass. pen. 29.1.2013, n. 4541). A
corredo di ciò, occorre anche indicare espressamente quali siano le
conseguenze normalmente possibili
sia pure infrequenti (tanto da apparire “straordinarie”) dell’intervento
e il relativo bilancio rischi/vantaggi
(Cass. 11.12.2013, n. 27751).
2. Quando ci si riferisce al consenso informato assai di rado si è consapevoli del fatto che l’informativa
non si esaurisce nel documento sot-

ATTUALITÀ IN DERMATOLOGIA

toscritto dal paziente e deve, invece, essere oggetto di uno specifico
procedimento. Il documento denominato consenso informato, infatti,
è solo la fase terminale della procedura di informativa: in altri termini,
tale documento testimonia e dà prova della prestazione del consenso
all’esito di un’informativa che, tuttavia, avviene anche al di fuori del
documento stesso.
A titolo d’esempio, i giudici ritengono che l’informazione al paziente
debba essere personalizzata e non
possa consistere in moduli standard
generici (Cass. 20.8.2013, n. 19220).
Questo, ovviamente, non significa
che il “modulo” del consenso informato debba essere riscritto per ogni
paziente; significa, al contrario, che
quel modulo vada necessariamente
integrato con un colloquio informativo individuale con il paziente.
Gli stessi giudici espressamente
rilevano come l’obbligo di infor-

mazione non si limiti alla messa a
disposizione di moduli scritti, ma
imponga la disponibilità del medico
a rispondere a quesiti da parte del
paziente (arg. da Cass., 8.10.2008,
n. 24791). Si comprende, allora,
perché l’informativa debba essere
prestata da soggetti titolari di qualificazione professionale adeguata
(Cass. 20.8.2013, n. 19220): questi
devono essere in grado di rispondere alle domande sul trattamento.
Se ricordiamo che l’onere di provare l’informativa incombe sul medico, appare evidente la necessità di
lasciare traccia nel modulo anche
dell’informativa orale, ad esempio,
mediante la compilazione degli
“spazi vuoti” con le eventuali domande sollevate dal paziente, con
le sue risposte alle richieste del medico (come stato di salute, allergie
ecc.) e simili. Dal momento che il
procedimento informativo serve ad
informare, occorre che al paziente
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sia garantito il tempo necessario
per leggere l’informativa scritta (Tr.
Padova 28.11.2016). Quale che sia
la strategia utilizzata a tal fine, l’importante è che il consenso non sia
fatto firmare all’ultimo mentre ci si
dirige al trattamento.
3. Non può sfuggire che il consenso informato sia espresso in un
documento che, in forma scritta, è
sottoscritto sia dal medico che dal
paziente. Per le parti che disciplinano la prestazione del primo nei confronti del secondo, pertanto, esso è
sostanzialmente qualificabile come
contratto. La rilevanza contrattuale
del consenso informato si apprezza
soprattutto in relazione alla responsabilità risarcitoria. È ben noto che
il medico, in quanto professionista
intellettuale, in principio (e salve
alcune eccezioni, quali gli interventi di routine) ha nei confronti
del paziente una responsabilità “di
mezzi”: non risarcisce il danno solo
perché il risultato non corrisponde
a quanto sperato ma solo in quanto tale difformità derivi da dolo o
colpa (negligenza, imprudenza o
imperizia) (Cass. 13.1.2005, n. 583).
Il medico (come gli altri professionisti) può decidere di garantire il
risultato della propria prestazione. Se tale garanzia è consapevole,
nessun problema. Attenzione, però,
alla garanzia assunta inconsapevolmente perché un’informativa
che rappresenti l’intervento come
senz’altro risolutivo di un problema
o produttivo di un risultato, a seguito della firma di medico e paziente,
rappresenterebbe a tutti gli effetti
un “patto di garanzia del risultato”
(Cass. 25.11.1994, n. 10014) che lo
si voglia o meno.
L.O.
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Melanoma, vaccino personalizzato produce
risposta antitumorale di lunga durata
D I ricercatori del Dana-Farber
Cancer Institute, in Massachusetts,
hanno da poco reso noto i risultati
di uno studio di fase 1 su un vaccino personalizzato contro il cancro
della pelle: il loro articolo è stato
pubblicato a gennaio sul sito online di Nature Medecine (1). Il vaccino – denominato NeoVax – stimola
il sistema immunitario ad attaccare
le cellule tumorali nei pazienti con
melanoma ad alto rischio di recidiva e di mortalità e ha avuto successo
nel determinare una risposta immunitaria negli otto pazienti che l’hanno ricevuto: tutti sono sopravvissuti
al periodo di prova e sei di loro sono
risultati liberi dalla malattia dopo
quattro anni.
I vaccini personalizzati sono una
delle strade più promettenti per
combattere il cancro che uccide quasi dieci milioni di vite ogni
anno in tutto il mondo nonostante i progressi che si sono ottenuti
nella prevenzione e nelle terapie. È
molto probabile che una soluzione
generalizzata per tutti i tumori non
esista: ogni cancro è determinato da
un proprio cocktail di fattori genetici o ambientali ed è caratterizzato da molecole differenti, contro le
quali alcune terapie possono essere
efficaci e altre no. Una delle migliori
opportunità sembra essere offerta
da un approccio personalizzato, realizzato in modo specifico per certe
tipologie di cancro e addirittura per
ciascun paziente.

Come ben riassunto dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro: «il
sistema immunitario ha il potenziale di eliminare i tumori. Lo scopo
dei vaccini anticancro è addestrare
il sistema immunitario del paziente
a riconoscere le cellule tumorali. Il
riconoscimento si basa sulla presenza di molecole, gli antigeni, specifici
per le cellule del tumore. Per creare dei vaccini anticancro bisogna
conoscere questi antigeni, che non
sono uguali in tutti i tumori dello
stesso tipo. La vaccinazione può es-
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sere fatta iniettando gli antigeni o
prelevando i globuli bianchi del paziente e mettendoli in contatto con
l’antigene in laboratorio prima che
questi siano reintrodotti nel paziente stesso». Proprio la grande variabilità individuale ha finora reso più
complesso del previsto lo sviluppo
di queste terapie che, oltretutto, si
preannunciano molto costose. Ma la
strada è ormai aperta e la ricerca di
un vaccino in grado di combattere il
melanoma è particolarmente attiva.
Anche gli scienziati del Dana-Far-
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ber Cancer Institute hanno preso di
mira gli antigeni delle cellule tumorali. Si tratta di molecole, chiamate neoantigeni, che sono mutate ed
esistono solo sulla superficie delle
cellule tumorali, quindi se si potesse insegnare al sistema immunitario
a riconoscerle e attaccarle, le cellule
maligne potrebbero essere distrutte.
NeoVax contiene parti di questi neoantigeni, chiamate epitopi, che avviano una risposta immunitaria. Ma
anche in questo caso, gli epitopi devono essere adattati al paziente: per
produrle, si deve estrarne il Dna e
analizzarlo. Quando il vaccino viene
iniettato, i linfociti T all’interno del
corpo riconoscono i neoantigeni e li
ricordano nel tempo, prevenendo in
tal modo lo sviluppo del melanoma.
Nello studio statunitense, la vaccinazione è stata effettuata mediamente 18 settimane dopo l’intervento chirurgico e, trascorsi quattro
anni, l’analisi del sangue degli otto
pazienti che vi hanno partecipato
ha mostrato che i loro linfociti T rispondevano ancora ai neoantigeni
del melanoma e anche ad altri epitopi correlati.
«Questi risultati dimostrano che un
vaccino neoantigenico personale
può stimolare una risposta immunitaria durevole nei pazienti con
melanoma – ha affermato Catherine
J. Wu, una delle coordinatrici dello
studio –, abbiamo trovato prove che
la risposta immunitaria iniziale e
mirata si è ampliata nel corso degli
anni per fornire ai pazienti una protezione continua dalla malattia».
Occorre specificare che, nonostante
la risposta anticorpale, tra gli otto
pazienti partecipanti allo studio,
cinque hanno avuto una recidiva del
melanoma durante il periodo di osservazione, che è stato trattata con

un intervento chirurgico o con farmaci.
Due di questi pazienti, il cui cancro
si era diffuso ai polmoni, hanno ricevuto un inibitore del checkpoint
immunitario, un farmaco che allenta alcune delle restrizioni alla
risposta immunitaria al cancro. Tuttavia, proprio in quei due pazienti, i
ricercatori hanno rilevato segni che
i linfociti T si erano fatti strada nel
tessuto tumorale, dove potevano essere più letali per le cellule del melanoma.
Sebbene lo studio sia promettente, sembra difficile che il vaccino
da solo possa essere sufficiente per
sconfiggere il melanoma: il metodo
più efficace sarà probabilmente l’utilizzo del vaccino in un approccio
multi-trattamento, adattato ai singoli tumori.
Strategie allo studio per un
vaccino contro il melanoma
Un interessante articolo, scritto da
ricercatori iraniani e comparso su
Pigment Cell & Melanoma Research
(2), passa in rassegna le attuali strategie allo studio per arrivare a un
vaccino efficace contro il melanoma
e ne descrive i recenti progressi.
«I vaccini a Dna – spiegano – possono fornire strumenti terapeutici per
un’ampia gamma di malattie, come
l’Hiv, le allergie e i tumori. Negli ultimi anni, molti passi in avanti sono
stati fatti migliorando le risposte
immunitarie tramite l’aggiunta di
antigeni polipitopici (o Taa, Tumor

associated antigens) e l’aggiunta di
adiuvanti immunologici come citochine, chemochine, checkpoint o
anticorpi».
Oggi sono oggetto di molta attenzione i vaccini a Dna basati su antigeni del melanoma, in particolare
l’antigene tirosinasi, accompagnati
da adiuvanti; ma studi clinici hanno
rivelato che utilizzando una strategia più “multigenica” rispetto a una
diretta a un singolo antigene del
melanoma può portare all’attivazione delle risposte immunitarie anche
senza l’utilizzo di adiuvanti.
«È stato anche confermato che l’espressione della tirosinasi è fondamentale per stimolare efficacemente
una risposta. Questa caratteristica –
sostengono gli autori della revisione
– dovrebbe essere considerata nelle
future ricerche volte a progettare un
vaccino a Dna contro il melanoma».
Oltre alla tirosinasi, sono stati identificati diversi antigeni associati al
melanoma (gp100, MART-1), che
partecipano alla formazione della
melanina o alla differenziazione dei
melanociti. Di conseguenza, il melanoma è considerato uno dei tumori
specifici maggiormente suscettibili
alla terapia con vaccino a Dna.
«Tuttavia – concludono gli esperti
iraniani – resta ancora molta strada
da fare e la maggior parte degli studi è ancora in una fase pre-clinica».
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Anticorpo Bimekizumab: efficace
e sicuro negli studi di fase III
D È efficace e sicuro l’anticorpo
monoclonale bimekizumab nel confronto con secukinumab e adalinumab per il trattamento di pazienti
adulti affetti da psoriasi a placche
da moderata a grave.
Lo confermano gli studi di fase III
BE RADIANT e BE SURE pubblicati su The New England Journal of
Medicine e presentati durante l’American Academy of Dermatology
virtual meeting experience 2021.
«I risultati – afferma Emmanuel
Caeymaex, executive vice president,
immunology solutions and head of
US UCB - mostrano gli alti tassi di
complete skin clearence, PASI 100,
alla settimana 16, la rapida risposta
dopo un’unica dose somministrata
e la sua durabilità, fino a un anno,
come visto anche nei precedenti studi su bimekizumab».
Il profilo di sicurezza e di efficacia
definitivo non è però ancora stato
approvato da alcun ente regolatorio,
seppure si prevede che ciò possa avvenire.
La psoriasi colpisce quasi il 3% della popolazione, circa 125 milioni
di persone in tutto il mondo (6,7).
Circa il 30% dei pazienti riferisce
che i suoi personali obiettivi di terapia, tra cui mantenere i sintomi
sotto controllo, ridurre il prurito e
la desquamazione, non sono stati
raggiunti dal trattamento in uso al
momento dell’indagine (8). La patologia ha inoltre un notevole impatto
psicologico e sulla qualità della vita

influenzando lavoro, tempo libero,
relazioni sociali, sessualità e vita familiare (9).
I risultati dello studio
BE RADIANT
Be Radiant è uno studio di fase III
concepito per valutare l’efficacia e la
sicurezza di bimekizumab rispetto a
secukinumab in soggetti adulti con
psoriasi a placche cronica da moderata a grave (1).
Si tratta di uno studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco,
controllato con confronto attivo, a
gruppi paralleli. Sono stati arruolati
743 pazienti con psoriasi da almeno
sei mesi prima dello screening, con
punteggio PASI al basale ≥ 12, con
una superficie corporea (BSA, body
surface area) interessata da psoriasi
≥ 10% e con un indice IGA (Investigator Global Assesment) ≥ 3.
I pazienti sono stati randomizzati a
bimekizumab (320 mg ogni Q4W) o
secukinumab (300 mg settimanali
fino alla settimana 4 e poi Q4W) (3).
Dalla settimana 16, i pazienti randomizzati a bimekizumab hanno ricevuto la dose di trattamento Q4W o
ogni 8 settimane (Q8W).
L’endpoint primario è stato la risposta PASI 100 alla settimana 16. Gli
endpoint secondari chiave includevano PASI 100 alla settimana 48 e
PASI 75 alla settimana 4 (1). Dopo il
periodo in doppio cieco di 48 settimane, i pazienti hanno potuto iscriversi a un’estensione di 96 settima-
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Anticorpo
bimekizumab
Bimekizumab è un
anticorpo monoclonale
umanizzato IgG1
sperimentale che
neutralizza direttamente
e selettivamente IL-17A e
IL-17F, due citochine che
svolgono un ruolo chiave
nei processi infiammatori
(5). IL-17F ha una funzione
biologica sovrapponibile a
quella di IL-17A e alimenta
il processo infiammatorio
in maniera indipendente
da quest’ultima. La
sicurezza e l’efficacia
di bimekizumab sono
in fase di valutazione
per diverse condizioni
patologiche all’interno di
un importante piano di
sviluppo clinico.

ne in aperto, ancora in corso.
«In questo studio – spiega il professor Kristian Reich, MD, PhD,
translational research in inflammatory skin desease, Institute for
health services research in dermatology and nursing, University Medical Center Hamburg-Eppendorf – i
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pazienti trattati con bimekizumab
hanno raggiunto 16 maggiori livelli
di complete skin clearance alla settimana, PASI 100, rispetto ai pazienti
trattati con secukinumab, endpoint
primario, dato confermato fino alla
settimana 48 di terapia. Alla settimana 4, è stata osservata anche una
risposta più rapida con bimekizumab rispetto a secukinumab. I dati
confermano il valore dell’inibizione
combinata di IL-17F e IL-17A nel
trattamento di pazienti con psoriasi
a placche da moderata a grave».
I più comuni treatment-emergent
adverse event (TEAE) con bimekizumab sono state le infezioni del tratto respiratorio superiore (38,9%):
laringiti, rinofaringiti, ascessi faringei, faringiti, riniti, sinusiti, tonsilliti; candidasi orale (19,3%) e infezioni del tratto urinario (6,7%) (1).
I casi di candidasi orale sono stati
lievi o moderati e nessuno di essi ha
portato alla sospensione del trattamento (1). Nel corso di 48 settimane, l’incidenza di TEAE gravi è stato del 5,9% con bimekizumab e del
5,7% con secukinumab (1).
I risultati dello studio BE SURE
BE SURE è uno studio di fase III,
randomizzato, in doppio cieco, cha
ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di bimekizumab verso adalinumab in soggetti adulti con psoriasi a placche moderata/grave.
In particolare, si è valutata l’efficacia in pazienti che ricevono un trattamento continuo con bimekizumab o che passano da adalinumab
a bimekizumab e la relazione tra

l’efficacia della terapia e la qualità
della vita.
Il periodo di trattamento iniziale,
24 settimane con controllo attivo,
è stato seguito da un periodo di
mantenimento del trattamento dose-blind fino alla settimana 56. Sono
stati arruolati 478 pazienti affetti da
psoriasi a placche cronica da almeno sei mesi prima dello screening e
con una superficie corporea interessata ≥10%, un valore PASI ≥12 e un
valore IGA ≥ 3 su una scala da 0 a 5.
I risultati sono stati presentati durante il congresso dell’European
Academy of Dermatology and Vene-

reology 2020 (4) e dimostrano che
i pazienti trattati con bimekizumab
raggiungono livelli di skin clearence
superiori a quelli dei pazienti trattati con adalinumab, secondo i valori
PASI 90 e Investigator’s Global Assesment (endpoint primari) (2). Tali
risultati sono stati in seguito confermati dal raggiungimento di tutti gli
endpoint secondari (2).
Il profilo di sicurezza è dunque risultato coerente con i precedenti studi
clinici e non sono emerse nuove segnalazioni in termini di sicurezza.
Lucia Oggianu
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Calendario 2021-2022:
appuntamenti con la dermatologia
95° Congresso Sidemast:
a ottobre confermata
la digital edition

18° Congresso
nazionale Sidapa
a Ferrara, novembre 2021

Rinviato a maggio 2022
il Congresso
internazionale Sitri

D Il 95° congresso nazionale del-

Si terrà a Ferrara, dall’11-13 novembre 2021 la prossima edizione
del congresso Sidapa, della Società
italiana di Dermatologia allergologica professionale ambientale. Il convegno, presieduto dalla professoressa Monica Corazza in qualità di presidente, avrà un’impostazione multidisciplinare: dermatologi e medici
di varie specialità si confronteranno
per approfondire i più recenti sviluppi clinici e di ricerca per contribuire
a un’efficace opera di prevenzione
nel campo della dermatologia allergologica professionale e ambientale
e, più in generale, nel settore della
salute del lavoro. L’attuale emergenza Covid-19 sta evidenziando l’importanza della dermatologia professionale. Le malattie cutanee sono tra
le più frequenti patologie dell’ampio
capitolo della medicina dei disastri:
colpiscono anche diverse figure professionali impattando sulla gestione
dell’emergenza poiché in grado di ridurre la forza lavoro effettiva.

La rapida diffusione in tutto in mondo dell’epidemia da Covid-19 ha
indotto il Consiglio Direttivo della
Sitri (Società italiana di Tricologia)
a valutare l’impatto di questa emergenza sul Congresso internazionale
di Firenze (previsto a maggio 2020)
e, dopo una ponderata valutazione,
è stato deciso un rinvio dell’evento
a maggio del 2022.
Negli ultimi giorni sono arrivate
numerose disdette dai relatori e dai
partecipanti stranieri a causa delle
restrizioni che sono state imposte
sui viaggi internazionali e soprattutto sugli obblighi di quarantena al
ritorno. Diverse comunicazioni dei
soci hanno evidenziato come ogni
ulteriore pausa lavorativa, dopo
questo lungo periodo di fermo, sarebbe molto difficile da pianificare
oggi.
La Sitri è comunque al lavoro per
organizzare nuovi eventi scientifici
nazionali a partire da settembre.
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www.triumphgroupinternational.com

F.C. Congressi srl

segreteria@sitri.it

www.sidemast2021.com

f.c.congressi@gmail.com

www.sitri.it

la Società italiana di dermatologia
medica, chirurgica, estetica e delle
malattie sessualmente trasmesse
(Sidemast) si terrà dal 13 al 16 ottobre 2021. A causa dell’emergenza
Covid-19 anche la prossima edizione verrà organizzata nella versione
digitale. A presentare il congresso
saranno i presidenti del congresso
Piergiacomo
Calzavara-Pinton
e Nicola Pimpinelli. Il congresso
rappresenta un momento di grande
incontro e condivisione per tutta la
dermatologia italiana, sia dal punto
di vista scientifico sia personale.
Saranno diversi e molteplici i temi
di interesse dermatologico che verranno presentati durante la prossima kermesse, insieme alla consueta
presentazione dei corsi Ecm.

Per informazioni:
Segreteria organizzativa
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Kelo-cote, gel di silicone per il trattamento delle cicatrici
I benefici del silicone nella prevenzione della formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi sono noti da tempo. Già nel 2002 le prime linee guida
in materia, scritte dal chirurgo plastico americano Thomas Mustoe, identificavano i foglietti di silicone come
il trattamento di riferimento. Attualmente il primo prodotto raccomandato dalle linee guida internazionali
per il trattamento e la prevenzione
delle cicatrici patologiche è il gel di
silicone.
Kelo-cote è un gel trasparente a
base di polimeri di silicone a catena
lunga, biossido di silicio e siliconi
volatili, indicato per il trattamento
di cicatrici ipertrofiche e cheloidi, recenti o non, conseguenti a interventi

chirurgici, traumi, ferite o ustioni.
La sua formulazione aiuta a ripristinare la funzione protettiva dello strato corneo e riduce la perdita di acqua
transepidermica. In questo modo si
ottiene una produzione fisiologica di
cheratinociti, fibroblasti e collagene.

Kelo-cote può essere applicato due
volte al giorno sulla ferita chiusa,
subito dopo la rimozione dei punti, per attenuare e rendere più lisce
le cicatrici. La formulazione in gel
asciuga rapidamente, formando una
pellicola trasparente, gaspermeabile, impermeabile all’acqua e flessibile, che contribuisce a mantenere
la normale idratazione cutanea, alleviando arrossamento e prurito.
Kelo-cote è disponibile in formato
gel, gel UV con SPF 30 e spray.
Per informazioni:
Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601
info.italia@allianceph.com
www.kelocote.it

Liv Mask, protezione e design made in Italy
Liv Mask, brand specializzato nella
produzione di mascherine tecnologiche di livello premium, è arrivata
nelle migliori farmacie italiane grazie
alla partnership con Di-VA srl, azienda specializzata nella distribuzione di
dispositivi medici, prodotti cosmetici
e integratori. Liv Mask M2 è composta da una cover esterna in microfibra,
lavabile e riutilizzabile e da un filtro
interno multistrato sostituibile e dalla
lunga durata (fino a circa 200 ore) ed
è progettata per aderire perfettamente
al volto e per offrire un alto livello di
filtrazione. Questo dispositivo medico,
di classe I tipo IIR, è una mascherina facciale ad uso medico prodotta
nel rispetto della norma tecnica UNI
EN 14683:2019, adatta “ad essere
utilizzata in sale operatorie e in at-

tività sanitarie con requisiti simili”.
I test effettuati sulla mascherina ed
eseguiti in laboratori italiani e internazionali dimostrano gli alti livelli di
performance e di conformità a tutti
i requisiti di sicurezza e prestazione
richiesti dalle vigenti normative di ri-

ferimento. Liv Mask è dotata di una
tecnologia all’avanguardia sviluppata in Svizzera in grado di distruggere
batteri e comuni virus capsulati nocivi
presenti sulla superficie del dispositivo medico in pochi minuti, evitando la
loro proliferazione e di conseguenza
la ritrasmissione degli agenti patogeni
dai suoi tessuti, offrendo un livello di
filtrazione batterica BFE = >98%. La
mascherina, made in Italy, realizzata
con materiali di alta qualità è leggera,
versatile, ergonomica, dal design elegante, disponibile in quattro diversi
colori ed è personalizzabile.
Per informazioni:
www.liv-mask.it
Instagram @liv_mask
Facebook Liv-Mask
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Linea Sebclair per il trattamento della dermatite seborroica
La linea Sebclair di Alliance Pharma
si compone di due prodotti, Sebclair
Crema (dispositivo medico classe IIa)
e Sebclair Shampoo (dispositivo
medico classe I), indicati per il trattamento dei sintomi della dermatite seborroica, sia nella fase acuta, anche in
associazione a trattamenti farmacologici, che in quella cronica, per ridurre
le recidive.
La crema Sebclair agisce su più fronti
favorendo la riepitelizzazione:
> attività cheratolitica, grazie al complesso Acifructol (mix di alfaidrossiacidi: malico, citrico, lattico) in associazione ad allantoina;
> attività emolliente lenitiva, garantita dall’Alglycera complex (acido glicirretico e allantoina);
> attività antiossidante (telmesteina e
Vitis vinifera).

Si applica sull’area interessata tre volte al giorno o secondo necessità.
Lo Shampoo Sebclair, a base di detergenti delicati (tensioattivi non ionici),
svolge un’attività lenitiva e attenua
l’infiammazione grazie alla presenza
dell’acido glicirretico, mentre telmesteina e Vitis vinifera esplicano un’attività antiossidante. L’azione antimicrobica è garantita dalla lattoferrina.
Sebclair Shampoo può essere utilizzato 2 o 3 volte a settimana (o secondo
necessità) ed è indicato anche come
trattamento antiforfora.
I prodotti della linea Sebclair sono
privi di steroidi, profumi e parabeni
Per informazioni:
Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601
info.italia@allianceph.com

Idratazione, camouflage e protezione: combinazione vincente
L’approcciarsi della bella stagione
assieme alle tanto attese riaperture ci porterà presto ad incontrarci
all’aperto, ci rivedremo finalmente
di persona alla luce naturale del sole.
Sarà il momento di valorizzare il nostro colorito naturale, ingrigito da
settimane vissute in smart working
con la complicità della luce azzurra
degli schermi che non aiutano certo
il trofismo della pelle. WiQo propone
prodotti gradevoli e di facile utilizzo che garantiscono la compliance
a lungo termine pur avendo un’ottima efficacia. Il Siero contorno occhi e viso per pelli delicate conta su
un complesso di attivi che idratano
la pelle, contribuisce al drenaggio
dell’area perioculare e alla tonicità
della cute. Una goccia di siero, appli-

cato anche una o due volte durante il
giorno sulla cute, fissa il trucco e lo
reidrata in modo da assicurare una
continua riserva d’acqua e previene
la pericolosa disidratazione sia in
ambienti chiusi sia all’aria aperta.
Ma non basta idratare, serve anche
proteggere la pelle dal sole, soprattutto dai raggi di inizio estate, quan-

do la pelle è ancora indifesa: ICP
Cream è una crema compatta con
protezione solare 50+ UVA e UVB,
disponibile in tre gradazioni di colore, che può essere applicata in strato
sottile su tutto il viso e in strato più
spesso, picchiettando macchie e inestetismi che in questo modo ricevono una protezione solare aggiuntiva.
Nel corso della giornata, per reidratare il viso, basta applicare qualche
goccia di Siero contorno occhi direttamente sopra ICP Cream per rinfrescare l’incarnato.
Per informazioni:
GPQ Srl
Tel 040.360408
contact@wiqo.com
www.wiqo.it
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