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Da ottobre medici e pazienti potran-
no beneficiare di WiQo Booster, un 
cosmeceutico nato come risposta alle 
esigenze dei medici e alle aspettative 
dei pazienti di migliorare l’attivazio-
ne della risposta cutanea dopo trat-
tamenti ambulatoriali microinvasivi. 
Ce ne parla la dermatologa Rossana 
Castellana.

Dottoressa Castellana, ci racconta 
il nuovo prodotto WiQo?
WiQo Booster è stato pensato per ri-
durre al minimo il disagio dei pazien-
ti dopo i trattamenti ambulatoriali 
microinvasivi: vaporizzando il pro-
dotto subito dopo sull’area trattata, 
si attenua la sensazione di bruciore 
e l’arrossamento diminuisce visibil-
mente. Continuando l’applicazione 
a domicilio nei giorni successivi al 
trattamento, WiQo Booster accelera 
il recupero della pelle traumatizza-
ta, potenziando quindi la seduta con 
l’apparecchiatura. 

Come ottiene questi risultati 
WiQo Booster?
Occorre descrivere la sua formula-
zione: contiene ben quattro acidi 
ialuronici con diversi pesi molecola-
ri, ognuno dei quali svolge un ruolo 
specifico a seconda della profondità 
delle pelle che raggiunge. 

L’acido ialuronico con peso moleco-
lare più alto si posiziona in superfi-
cie, dove forma un film protettivo 
che permane per 24 ore. I due acidi 
ialuronici con peso molecolare me-
dio raggiungono gli strati più superfi-
ciali della pelle e la idratano. L’acido 
ialuronico, a basso peso molecolare, 
raggiunge gli strati più profondi del-
la pelle e, coadiuvato da altri com-
ponenti come i peptidi mimetici 
(che simulano l’effetto dei fattori di 

crescita nel plasma) e l’acetilgluco-
samina (componente fondamentale 
dell’acido ialuronico naturale), sti-
mola un abbondante produzione di 
acido ialuronico endogeno 

WiQo Booster può essere utilizza-
to da tutti?
Sì, è adatto anche alle persone più 
intolleranti anche grazie all’argento 
micronizzato, noto per il suo effetto 
antibatterico, che ci ha permesso di 
non aggiungere ulteriori conservanti.

Dottoressa, in quali casi il nuovo 
cosmeceutico le ha dato le 
maggiori soddisfazioni?
Nel trattamento delle gravi cicatrici 
acneiche che sono una grande sfida 
per chi svolge il mio lavoro. 

WiQo Booster post-trattamento protettivo e lenitivo
La sua azione protettiva è consigliata per la pelle alterata da trattamenti ambulatoriali microinvasivi 
grazie a un immediato effetto antinfiammatorio e lenitivo adatto anche alle pelli più sensibili
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IN COPERTINA

Per trattare nel modo migliore le cicatrici post-acneiche bisogna 
intervenire in maniera duplice: 
> rigenerare la cute atrofica sottostante
> levigare le irregolarità cicatriziali superficiali
La miglior rigenerazione si ottiene con tecnica combinata PRX-T33 
+ microneedling, mentre per levigare le irregolarità sono ottimi sia 
i laser frazionati, sia la radiofrequenza ablativa ad aghi. Entrambi 
questi trattamenti vengono potenziati da WiQo Booster.

Potenziamento della rigenerazione cutanea 
con WiQo Booster e tecniche ambulatoriali miste 

Rossana Castellana
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La dermatite seborroica è un’affe-
zione eritemato-desquamativa ad 
andamento cronico recidivante che 
interessa soprattutto le aree del cor-
po più ricche di ghiandole sebacee, 
tra cui la zona sternale e intersca-
polare, 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 squa-
me secche o untuose a livello degli 
strati superficiali dell’epidermide, 
che tendono a staccarsi e cadere. 
Quando colpisce il cuoio capelluto, 
la dermatite seborroica porta alla 
comparsa di forfora e crosticine un-
tuose, di colore bianco o giallastro, 
e i capelli appaiono appesantiti an-
che 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 sem-
bra che siano coinvolti determinati 
fattori ambientali, genetici, endocri-
ni e alimentari; studi recenti stanno 
indagando anche il ruolo di un lie-
vito lipofilo del genere Malassezia 
nell’eziopatogenesi della malattia.

Trattamento topico 
della dermatite seborroica
Per attenuare i sintomi della der-
matite 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 Phar-
ma si compone di due prodotti, 
Sebclair Crema (dispositivo medico 
classe IIa) e Sebclair Shampoo (di-
spositivo medico classe I), indicati 
per il trattamento dei sintomi della 

dermatite seborroica, sia nella fase 
acuta, anche in associazione a trat-
tamenti farmacologici,  che in quel-
la cronica, per ridurre le recidive.
La crema Sebclair agisce su più 
fronti favorendo la riepitelizzazio-
ne:
> attività cheratolitica, grazie al 
complesso Acifructol (mix di alfai-
drossiacidi: malico, citrico, lattico) 
in associazione ad allantoina;
> attività emolliente lenitiva, garan-
tita 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 de-
tergenti 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 Sham-
poo 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.

Linea Sebclair per il trattamento della dermatite seborroica
A base di sostanze ipoallergeniche non steroidee, dona sollievo alla pelle desquamata

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601

info.italia@allianceph.com
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La cicatrice è un tessuto fibroso che 
l’organismo forma per riparare una 
lesione causata da traumi, operazioni 
chirurgiche, ustioni o altri eventi a ca-
rico del tessuto cutaneo.
Quando le lesioni seguono un decor-
so fisiologico, il processo di guarigio-
ne termina con la normalizzazione 
cromatica e di consistenza della parte 
lesionata. Se invece i delicati processi 
di guarigione vengono alterati o inter-
rotti, la lesione può andare incontro 
alla formazione di cicatrici patologi-
che (ipertrofiche, cheloidee, atrofiche) 
dall’aspetto poco piacevole, che si asso-
ciano spesso a prurito e dolore. 
Il tipo di cicatrice che si viene a for-
mare dipende dalla risposta della 
cute del paziente, ma anche dalle 
cure adottate durante la fase di guari-
gione. In caso di segni molto evidenti 
o localizzati in zone del corpo molto 
esposte, il paziente può manifestare 
un disagio psicologico correlato all’e-
sito cicatriziale, che diventa fonte di 
preoccupazione e angoscia. Per que-
sto motivo è di fondamentale impor-
tanza focalizzarsi tempestivamente 
sulla gestione della cicatrice, al fine 
di minimizzarne le conseguenze per 
il paziente, sia sul piano estetico sia 
su quello psicologico.

Trattamento e prevenzione
delle cicatrici con gel di silicone
I benefici del silicone nella preven-
zione 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 
(1). Attualmente il primo prodotto 
raccomandato dalle linee guida inter-

nazionali per il trattamento e la pre-
venzione delle cicatrici patologiche è 
il gel di silicone (2).
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 for-
mulazione aiuta a ripristinare la fun-
zione protettiva dello strato corneo e 
riduce la perdita di acqua transepi-
dermica. In questo modo si ottiene 
una produzione fisiologica di cherati-
nociti, fibroblasti e collagene.
Kelo-cote può essere applicato due 
volte al giorno sulla ferita chiusa, su-
bito dopo la rimozione dei punti, per 
attenuare e rendere più lisce le cica-
trici. La formulazione in gel asciuga 
rapidamente (4-5 minuti), formando 
una pellicola trasparente, gasperme-
abile, impermeabile all’acqua e fles-
sibile, che contribuisce a mantenere 

la normale idratazione cutanea, alle-
viando l’arrossamento e la sensazione 
di prurito e disagio.
Kelo-cote è disponibile in formato gel, 
gel UV con SPF 30 e spray, indicato 
per cicatrici estese come quelle causa-
te da ustioni o gravi traumi.

1. Mustoe TA, Cooter RD, et al. Internatio-
nal Advisory Panel on Scar Management. 
International clinical recommendations 
on scar management. Plast Reconstr Surg. 
2002 Aug;110(2):560-71.
2. Gold MH, McGuire M, Mustoe TA, et 
al. International Advisory Panel on Scar 
Management. Updated international cli-
nical recommendations on scar manage-
ment: part 2--algorithms for scar preven-
tion and treatment. Dermatol Surg. 2014 
Aug;40(8):825-31.

Kelo-cote, gel di silicone per il trattamento delle cicatrici
Riduce, attenua e rende più lisce le cicatrici patologiche, alleviando arrossamento e prurito

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601

info.italia@allianceph.com
www.kelocote.it
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Filler sempre più performanti
per trattamenti personalizzati

Il potenziale dei filler in campo estetico è elevato, tuttavia il loro impiego necessita di esperienza 
da parte del medico che deve saper scegliere prodotto giusto, tecnica adatta e potenziali rischi

Giuseppe Sito

Chirurgo plastico, medico estetico

MEDICINA ESTETICA

L’utilizzo dei filler dermici è in netto aumento a livello 
mondiale, soprattutto per quanto riguarda le infiltrazioni 
di acido ialuronico. Questo successo è riconducibile anche 
all’efficacia, alla versatilità e alla relativa sicurezza con la 
quale avviene la procedura. La gamma di questi prodotti, 
come spiega il professor Giuseppe Sito, medico e chirurgo 
estetico, nel volume “Filler. Manuale illustrato di tecniche 
iniettive”, edito da Griffin-Acta Medica, non ha mai smes-
so di evolversi e oggi il medico estetico ha disposizione 
prodotti performanti che gli permettono di proporre trat-
tamenti personalizzati per soddisfare le varie aspettative 
dei propri pazienti. Nel volume l’autore passa in rassegna 
le aree sulle quali è possibile intervenire e per ogni regione 
spiega nel dettaglio le tecniche di iniezione, le potenziali 
complicanze e i risultati ottenibili, il tutto con il supporto 
di illustrazioni chiare e video in alta definizione.
«Mi sono reso conto – spiega l’autore – che quello che 
manca a noi medici estetici è un libro con nozioni pratiche 
che descrivano esattamente “dove, come e che cosa”, un 
volume che ci porti per mano e con le giuste illustrazioni 
spieghi fin dove dobbiamo arrivare e cosa creare, perché 
l’uso dei filler è un arte che ci spinge e ci aiuta a creare, a 
svelare la bellezza che è già nei nostri pazienti, a riportarla 

a galla, così come lo scultore muove lo scalpello su di un 
marmo solo apparentemente inanimato».

La gamma dei filler a disposizione del medico 
estetico non ha mai smesso di evolversi 
negli ultimi anni. Che cosa offrono le nuove 
formulazioni e quanto durano i risultati?
L’utilizzo dei filler risale al secondo dopoguerra, quando si 
utilizzava l’olio di silicone per apportare modifiche ai di-
fetti del volto, spesso dando esito a deformità. Ovviamente 
l’olio di silicone aveva dei grandi difetti, primo tra tutti la 
permanenza, che non teneva in alcun conto l’evolversi dei 
tessuti, e fin dai suoi primi utilizzi furono moltissimi gli 
effetti collaterali nei pazienti, come processi infiammatori, 
ulcerazioni e siliconomi. 
Successivamente si è passati all’impiego del collagene, che 
aveva il vantaggio di essere iniettabile in sicurezza, tuttavia 
aveva anche dei grandi limiti, in quanto era allergizzante e 
di scarsa durata. Al collagene sono seguite altre tipologie 
di filler, tra successi incerti e problematiche varie, fino a 
giungere all’acido ialuronico, che ha letteralmente aperto 
un mondo. Ora si può dire che non ci sia area del viso in cui 
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non si possa usare l’acido ialuronico ad hoc: esistono filler 
a base di acido ialuronico specifici per le labbra, per gli zi-
gomi, per il tear trough, per il lobo delle orecchie e così via. 
Per quanto riguarda la durata dei risultati, fino a non mol-
to fa si consigliava di ripetere le iniezioni due volte all’an-
no. Oggi in realtà i filler durano un po’ di più, si va dagli 8 
ai 12 mesi, anche se personalmente sono un po’ contrario 
a una durata eccessiva, perché da una parte può essere un 
vantaggio, quando il filler è ben fatto e i tessuti l’hanno 
ricevuto nel migliore dei modi ma se qualcosa non è anda-
to al suo posto questa durata eccessiva può danneggiarci. 
Personalmente ai miei pazienti consiglio un controllo ogni 
sei mesi e, se necessario, un ritocco che sarà di quantità ed 
entità inferiori rispetto al primo impianto.

Come scegliere il filler giusto da utilizzare? 
Per orientarsi nella scelta del filler corretto si può fare 
riferimento alla biochimica del prodotto: le misurazioni 
dell’elasticità (G’) e della viscosità (G’’) del filler sono tutte 
caratteristiche che ci aiutano a individuare le prestazioni 
dei vari prodotti. È assolutamente sbagliato utilizzare lo 
stesso tipo di filler per trattare tutte le aree del viso. Per 
comprenderne i motivi è sufficiente pensare, per esempio, 
alle palpebre inferiori che hanno la pelle più sottile del cor-
po umano: se devo andare a correggere questa zona con 
il trattamento del tear trough, è immaginabile che usi un 
filler con determinate caratteristiche, ma se lo stesso filler 
lo uso negli zigomi, che hanno una pelle più consistente, 
questo filler nemmeno si vedrebbe, è evidente che ho la 
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> Vascolarizzazione delle labbra. Dall’osservazione cadaverica sappiamo che la profondità dell’arteria labiale, sia superiore che 
inferiore, oscilla tra 0,4 e 0,8 mm

Fonte: Sito G. Filler, manuale illustrato di tecniche iniettive. 
Ed. Griffin-Acta Medica 2020. Illustrazione di Davide Gamberini



14

CLINICA   IN DERMATOLOGIA

necessità di utilizzare un altro tipo di prodotto. Lo stesso 
discorso vale per le labbra, che hanno bisogno di volume.
Quindi quando ci si appresta a eseguire un trattamento è 
opportuno pensare: che tipo di filler scegliere, che elasti-
cità e che durezza deve avere, che durata, quanto ne devo 
usare, quali sono i possibili effetti collaterali, che spesa 
comporta per la paziente; insomma, ci sono da fare una 
serie di valutazioni che solo uno studio accurato può ri-
solvere, non ci si può improvvisare utilizzando il primo 
filler che capita.

Filler labbra e complicanze: quali sono le 
aree più sicure in cui iniettare? Quali possono 
essere i rischi? 
Le aree più sicure in cui iniettare sono posizionate ai lati 
delle labbra, dove l’arteria labiale non è così superficiale. 
Le complicanze più temibili nel rifacimento delle labbra 
sono l’ischemia e la necrosi per iniezione accidentale di 
acido ialuronico in quei piccoli canalini che sono le arterie 
labiali. Le arterie labiali sono relativamente superficiali e 
si posizionano a una profondità di circa 0,4-0,5 mm fino a 
un massimo di 0,7-0,8 mm, soprattutto nella parte centra-
le delle labbra, mentre lateralmente sono più profonde. Di 
conseguenza se vogliamo più sicurezza, converrà iniettare 
il filler più lateralmente, mentre al centro delle labbra bi-
sognerà iniettare molto superficialmente. 
Se per errore si inietta nell’arteria labiale si va incontro a 
ischemia, quindi a uno sbiancamento improvviso dovuto 
alla mancanza di afflusso di sangue. Se non si interviene in 
maniera tempestiva l’area può andare incontro a necrosi: 
il labbro diventa scuro, si formano delle pustolette e cro-
sticine e l’esito è una vistosa cicatrice. In questi casi il trat-
tamento deve essere rapido e teso a ripristinare il flusso 
sanguigno: massaggi vigorosi dell’area trattata, impacchi 
caldi, cerotti vasodilatatori e ialuronidasi, enzima in grado 
di sciogliere l’acido ialuronico, sono le terapie consigliate.
Per prevenire le complicanze vascolari si raccomanda di 
aspirare sempre prima di iniettare, di usare aghi di cali-
bro sottile o cannule in caso di aree a rischio, di iniettare 
piccole quantità di prodotto e di utilizzare una tecnica di 
iniezione retrograda.

Quantità di filler da iniettare: come ci si regola?
Le siringhe sono in genere predosate, contengono 1 ml di 
prodotto, che è una quantità standard per trattare una sin-
gola regione. La quantità da utilizzare dipende dal tipo di 

difetto da correggere: se per esempio dobbiamo trattare 
delle labbra molto sottili, filiformi, quasi inesistenti, allora 
è lecito arrivare a iniettare anche 1,5 o 2 ml di filler, ma se 
le labbra sono presenti e la paziente desidera solo miglio-
rarne l’aspetto, allora 1 ml è sufficiente.
Nella correzione delle rughe naso geniene, che possono 
essere anche molto profonde, si utilizzerà una quantità 
che varia da 1 ml fino a 4-5 ml, a seconda della profondità 
della ruga.

Per quali aree del viso
è necessaria l’anestesia? 
A mio avviso l’anestesia è opportuna solo nel trattamento 
dell’area labiale, perché le labbra sono ricche di corpu-
scoli sensitivi. Per tutte le altre regioni, l’anestesia non è 
necessaria in quanto l’iniezione è pressoché indolore. Per 
quanto riguarda la scelta dell’anestetico, si può applicare 
sulla zona da trattare una crema anestetica facilmente re-
peribile in farmacia, si può far ricorso agli iniettabili, se 
si ha una conoscenza delle tecniche per il blocco dei nervi 
che danno sensibilità alle labbra, oppure si può far prepa-
rare dal farmacista un unguento, sulla base di una nostra 
prescrizione, con un alto dosaggio di anestetico locale.

Estetica nell’uomo: sono sempre più frequenti 
le richieste da parte del paziente uomo 
per un ringiovanimento naturale senza 
compromettere la mascolinità. Si utilizza un 
filler dedicato? Quali sono le aree più trattate?
Esiste addirittura una tecnica nata in Germania che si 
chiama “Mascu-Look”, messa a punto con lo scopo di 
conferire una mascolinizzazione di certi visi di uomini 
che non sono molto aggressivi, perché hanno perso 
nel tempo la loro identità o perché lo scivolamento del 
grasso verso il basso ha fatto sì che diventassero un po’ 
appiattiti. Il tipo di filler utilizzato per il trattamento del 
paziente uomo è lo stesso che si utilizza sulle donne ma 
in posizionamenti e in quantità e densità differenti. 
Tra le aree del viso più trattate c’è il mento. L’uomo tipi-
camente desidera la mascella squadrata, in questo caso 
il filler si inietterà lungo la branca ascendente della man-
dibola in modo da dare una quadratizzazione del viso e 
si porterà quindi più in avanti il mento, per conferire un 
mento volitivo. 

Rachele Villa
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Salvino Bilancini  

Salvino Bilancini1, Federica Pomella2, Pierluigi E. Mollo3, Sandro Tucci1, Massimo Lucchi1, Gabriella Lucchi1, Giorgio Guarnera4, Luca Guarnera5, 
Marina Ambrifi6 
1 Centro Studi malattie vascolari JF Merlen, Frosinone
2 Specialista in Angiologia medica - Servizi ambulatoriali territoriali, branca Angiologia Asl Frosinone 
3 Specialista in Angiologia medica, Specialsita in Geriatra e Gerontologia - Ini Divisione Città Bianca Veroli (FR)
4 Chirurgia vascolare, Aurelia Hospital, Roma. Già presidente Associazione italiana ulcere cutanee (Aiuc) 
5 Università La Sapienza, Roma
6 Specialista in Dermatologia e Venereologia. Libero professionista, Frosinone 

MICROCIRCOLAZIONE

Gli autori, dopo un preliminare inquadramento dei lin-
fedemi e degli aspetti epidemiologici e clinici, ne illu-
strano le manifestazioni e le complicanze cutanee dal-
le più frequenti alle più rare, indicando l’appropriato 
inquadramento diagnostico per un necessario precoce 
riconoscimento e per il corretto trattamento terapeuti-
co e sottolineando per alcune di esse l’evolutività e la 
gravità prognostica. 

Definizione di linfedema
Il linfedema è una patologia che colpisce in questo 
momento nel mondo circa trecento milioni di persone. 
Esso può essere classificato in: linfedema costituzio-
nale o primario e linfedema secondario. Il linfedema 
primario è il più frequente e può a sua volta essere sud-

diviso in familiare (5% dei casi) e sporadico (95% dei 
casi). La forma familiare è stata descritta da Nonne 
e successivamente da Milroy alla fine del XIX secolo. 
Milroy evidenziò una familiarità significativa, nel pri-
mo caso da lui descritto, con una trasmissione auto-
somica dominante. Gli stessi dati vennero confermati 
da Meige qualche anno dopo. Questa forma di linfede-
ma può intervenire alla nascita, nell’infanzia o in età 
più avanzata. La forma congenita familiare di Milroy 
è molto rara ed è legata a una mutazione genetica che 
inattiva il gene che codifica l’attivazione del fattore di 
crescita endoteliale vascolare (Vegf) (1). Esso può pre-
sentarsi alla nascita ma può essere evidenziato ecogra-
ficamente anche in utero. Esistono anche forme spora-
diche, non familiari, di linfedema congenito associati 
alla stessa mutazione genetica ma che si trasmettono 
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per via autosomica recessiva. Esistono anche delle for-
me sporadiche di linfedema congenito senza alcuna 
familiarità dimostrabile, anch’esse legate a un’inatti-
vazione del Vegf. Alcune forme familiari costituiscono 
delle sindromi ben identificate (2), quali la sindrome 
linfedema distichiasi, caratterizzata da coesistenza di 
edema linfatico e presenza di una doppia fila di ciglia 
sulla parte congiuntivale delle palpebre (che spesso è 
causa di una congiuntivite), pterigio del collo, palato 
ogivale, cifosi, ittiosi, malformazioni cardiache, anche 
se tali manifestazioni sono spesso incostanti; la sindro-
me di Hennekam che associa linfedema, linfangectasia 
intestinale con enteropatia essudativa proteinodisper-
dente, deficit intellettuale, anomalie facciali, linfan-
gectasie polmonari ed epilessia e ha una prognosi seve-
ra e la sindrome delle unghie gialle, caratterizzata da 
linfedema e alterazioni pleuropolmonari.
Il linfedema primario non familiare è il più frequente e 
nella forma segmentaria congenita si presenta duran-
te l’infanzia e può interessare qualsiasi segmento del 
corpo come arti, genitali esterni, viso e può interessa-
re uno o più segmenti del corpo nello stesso paziente. 
La forma primaria di Meige è quella di più comune 
riscontro nella pratica clinica quotidiana .Può interes-
sare uno o due arti inferiori, più raramente i superiori 
e può insorgere nell’infanzia o nel giovane adulto. Si 
suole distinguere una forma primaria a esordio preco-
ce quando insorge prima dei 35 anni di età (secondo 
alcuni autori anche prima dei 30 anni), da una tardiva 
quando l’insorgenza è successiva a tale età. Esso è tipi-
camente acromelico, iniziando dal piede. Spesso coesi-
ste una condizione scatenante quale la gravidanza, un 
trauma anche banale o un’occupazione che determina 
ortostatismo prolungato,ma può presentarsi anche 
senza un momento scatenante apparente. Il linfede-
ma primitivo può presentarsi anche come parte di una 
sindrome complessa, come nel caso della sindrome di 
Noonan, nella sindrome di Turner, nella sindrome di 
Klippel-Trenaunay o nella sindrome di Proteus ma per 
ragioni di spazio non saranno trattate in questo lavoro.
Il linfedema secondario è di solito legato alle neopla-
sie, in conseguenza di linfoadenectomie, di trattamenti 
radioterapici (che producono fibrosi dei vasi linfatici 
e dei linfonodi), di localizzazioni metastatiche linfo-
nodali, di linfangiti carcinomatose. Questo tipo di lin-
fedema è tipicamente rizomelico, iniziando alla radice 
dell’arto e progredendo in senso prossimo-distale. Nel 
caso di localizzazione agli arti inferiori sono spesso in-

teressati anche i genitali esterni e la regione pubica. Il 
linfedema secondario può essere legato anche a trau-
mi, a ferite chirurgiche, ad esiti di ustioni e in questi 
casi l’edema risulta tipicamente circoscritto alla sola 
zona interessata dal trauma (linfedema sospeso) (3). 
Anche alcune malattie infettive possono provocare un 
quadro di linfedema secondario, tra queste l’erisipela e 
le linfangiti in particolare in corso di filariasi, lebbra e 
Aids quando esita in malattia di Kaposi. La diagnosi di 
linfedema è essenzialmente clinica e i segni caratteri-
stici sono: edema del dorso del piede, segno di Stemmer 
(rappresentato dall’impossibilità a pinzare e sollevare 
in plica la cute del dorso del secondo dito del piede con 
il paziente posto in ortostatiemo, accentuazione delle 
pliche cutanee, scomparsa della salienza del tendine di 
Achille, e delle fovee retromalleolari, presenza di bozza 
retromalleolare esterna. La linfoscintigrafia può dare 
importanti informazioni funzionali sul circolo linfati-
co ma in genere è opportuna solo nel linfedema prima-
rio. L’edema negli stadi precoci risulta foveabile, men-
tre in quelli più avanzati diviene elastico e non prende 
più la fovea, fino a diventare duro per la marcata evo-
luzione fibrotica negli stadi tardivi. L’Isl attualmente 
adotta una classificazione del linfedema in tre stadi (4):
> stadio 1, edema incostante, isolato; 
> stadio 2 edema permanente con modificazioni cu-
tanee; 
> stadio 3, elefantiasi.
Questa classificazione ha il pregio della semplicità e 
della stringatezza ma non considera alcune stadiazio-
ni intermedie presenti nella classificazione precedente, 
articolata in cinque stadi e che potrebbero essere utili a 
chi ha meno esperienza e conoscenza di questo quadro 
nosografico.

Complicanze cutanee del linfedema
Sono le stesse per le forme primarie e per quelle secon-
darie e sono sostanzialmente rappresentate dai quadri 
di seguito illustrati. 

Erisipela e linfangite radicolare
Ormai la distinzione tra queste due patologie è scom-
parsa ed entrambe sono state unificate nel termine eri-
sipela. 
Gli autori non sono d’accordo con tale semplificazione, 
basata sulle strette analogie cliniche delle due malattie 
e sul fatto che l’agente patogeno e la terapia siano iden-
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tici, perché comunque vi sono due differenze impor-
tanti: nell’erisipela esiste il “segno dello scalino” (sen-
sazione palpatoria di rialzo della cute sul bordo ester-
no del piastrone infiammatorio che ha dei bordi netti) 
presente nell’erisipela e non nella linfangite radicolare 
e la spiccata allodinia tipica dell’erisipela che impedi-
sce di fatto l’applicazione di un bendaggio compressi-
vo. L’esordio di queste due patologie “sorelle” è la me-
desima: febbre con brivido, malessere generale, talora 
con vomito. Da alcune ore a 24/36 ore dopo compare 
un’area eritematosa sull’arto colpito, dolente, seguita 
da edema rapidamente ingravescente (5) (figg. 1-2). 
La porta di entrata è spesso una micosi interdigitale di 
una mano o del piede ma qualsiasi soluzione di con-
tinuo della cute, anche minima, può rappresentare la 
porta di ingresso del germe, che tipicamente è rappre-
sentato dallo streptococco b-emolitico gruppi A, C, G. 
La diagnosi è clinica e nessun accertamento strumen-
tale è necessario (6,7). 
Il linfedema è il maggiore fattore di rischio di erisipe-
la, la sua presenza ne aumenta il rischio di 71 volte e 
la recidiva interviene nel 50% dei casi entro il primo 
anno. La micosi interdigitale determina un aumento 
del rischio di 10 volte e  quindi va rigorosamente rico-
nosciuta e trattata. 
La terapia si basa sull’impiego delle penicilline semi-
sintetiche attive sullo streptococco b-emolitico, essen-
zialmente l’amoxicillina 1/1,5 g per os, ogni otto ore 
per almeno due settimane. Nei pazienti allergici alla 
penicillina può essere usata la roxitromicina 150 mg 
ogni 12 ore, per un periodo di trattamento di analo-
ga durata. L’uso di cortisonici e Fans è controindicato 
perché abbassano le difese immunitarie e possono pro-
vocare complicanze anche gravi, più avanti illustrate. 
Il bendaggio compressivo dell’arto e la mobilizzazio-
ne attiva sono consigliati. Tuttavia la compressione 
dev’essere cauta e proporzionata al dolore percepito 
dal paziente. In presenza di flittene linfatiche abbon-
dantemente essudanti il bendaggio può risultare mal 
tollerato, per cui è preferibile eseguirlo dopo migliora-
mento del quadro cutaneo. 
Le complicanze dell’erisipela sono poche ma possono 
essere anche gravi e  minacciose, in particolare la fasci-
te necrotizzante, la linfangite necrotizzante e la sepsi. 
La fascite necrotizzante si presenta con dolore intenso, 
con colorito cianotico marezzato della cute, mal deli-
mitato, a carta geografica. La febbre può essere scarsa 
o assente. È necessaria l’ospedalizzazione immediata. 

Fig. 1: erisipela, segno dello “scalino”

Fig. 2: linfangite radicolare
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La linfangite necrotizzante è caratterizzata dalla com-
parsa di flittene emorragico-necrotiche, a contenuto 
corpuscolato, che preludono alla formazione di ulcere 
necrotiche talora estese e profonde. Il dolore è molto 
intenso. La febbre può essere scarsa o assente. Il pa-
ziente può essere seguito e trattato ambulatorialmente 
ma in presenza di necrosi estese o di sintomi generali 
evocanti una sepsi deve essere ospedalizzato. Infine la 
sepsi ha un quadro insidioso perché la febbre può es-
sere assente. 
Il paziente si presenta prostrato, spesso soporoso, ta-
chipnoico, tachicardico, ipoteso e può presentare leu-
cocitosi o leucopenia, piastrinopenia, innalzamento 
della VES e della PCR. L’ospedalizzazione dev’essere 
immediata perché il quadro può evolvere rapidamen-
te verso l’insufficienza multiorgano. In ogni caso una 
erisipela che non mostri miglioramento della sintoma-
tologia dolorosa e/o della febbre dopo quattro giorni 
di terapia antibiotica, richiede un’attenta rivalutazio-
ne per l’eventuale ospedalizzazione (8). La recidiva è 
frequente e la prevenzione si basa su due caposaldi. Il 
primo consiste nel trattamento ottimale del linfedema 
e delle intertrigo, insieme all’adozione di appropriate 
norme igienico-comportamentali. Tale metodologia si 
è rivelata altrettanto efficace di quella antibiotica come 
confermato dalla letteratura (9). Il secondo è rappre-
sentato dalla terapia antibiotica che dev’essere pro-
tratta nel tempo, se si hanno due episodi in un anno o 
almeno tre in più anni. 

Il farmaco di scelta è la benzil penicillina benzatinica: 
2.400.000 UI ogni due/tre settimane per un anno (o an-
che oltre). Nei pazienti con allergia alla penicillina è 
consigliata la roxitromicina alla dose di 300mg/die, ma 
con schemi non definiti.

Linfangite tronculare 
È un quadro meno frequente (fig. 3). Si presenta come 
un cordone eritematoso e dolente dermo-ipodermico, 
solitamente a partenza da una porta d’ingresso cuta-
nea e con una linfoadenomegalia più o meno dolente 
nella stazione linfoghiandolare di drenaggio. La dia-
gnosi è clinica ma in caso di un tragitto corrispondente 
a quello di una grande vena superficiale (tipicamente 
la grande safena) può essere necessario l’ausilio di un 
ecocolordoppler per la conferma strumentale. La tera-
pia è la stessa dell’erisipela. Le complicanze gravi sono 
rare o eccezionali e le recidive sono poco frequenti. 
Normalmente non risulta necessaria una profilassi far-
macologica.

Epidermite 
Si presenta come un’area eritematosa (fig. 4), spes-
so essudante, più o meno pruriginosa e dolente. Può 
estendersi all’ipoderma sotto forma di dermo-ipoder-
mite asettica. 
La terapia si basa sul trattamento compressivo e l’uso 
di creme cortisoniche e antistaminici in caso di pruri-
to. È frequente l’intricarsi con una dermatite allergica 

Fig. 3: linfangite tronculare Fig. 4: epidermite
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da contatto o una dermatite irritativa da contatto per 
uso incongruo di prodotti topici.

Distrofia pretibiale 
Descritta da Lucchi, Bilancini e coll. (10) (fig. 5) si pre-
senta con un’area di atrofia cutanea pigmentata, non 
dolente, depressa che compare sulla zona pretibiale nei 
linfedemi di vecchia data. Evolve estendendosi lenta-
mente in periferia. 
Raramente va incontro a flogosi. Non tende all’ulcera-
zione spontanea ma eventuali ferite traumatiche posso-
no evolvere in ulcere linfatiche. Il trattamento coincide 
con quello del linfedema che può determinare solo una 
stabilizzazione della lesione ma non la sua regressione.

Ulcera linfatica 
Per anni è stata posta in discussione da alcuni autori 
che ne negavano l’esistenza. Attualmente l’ulcera lin-
fatica (fig. 6) è universalmente riconosciuta ma la sua 
diagnosi prevede dei criteri precisi: si tratta di lesio-
ne cutanea che esordisce classicamente con una flit-
tene che si rompe provocando una linforrea, sovente 
abbondante. L’ulcera è di solito superficiale con fondo 
deterso, molto essudante. Possono insorgere anche più 
ulcere con tendenza a estendersi e a confluire. Talora 
l’ulcera è scatenata da un trauma, anche di modesta 
entità, cui segue la linforrea che macera la cute circo-
stante provocandone l’estensione. L’ulcera si impianta 
di norma su linfedemi non compensati o non trattati, 
mentre risulta eccezionale la sua comparsa in un lin-

Fig. 5: distrofia pretibiale
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fedema in fase di compenso ottimale. Nella filariasi le 
ulcere sono molto più frequenti, ma questa patologia 
fortunatamente non riguarda l’Europa se non come 
“patologia da importazione”. Nel linfedema, nello sta-
dio di fibrosi e nella elefantiasi queste ulcere sono più 
profonde e hanno un essudato fibrinoso con formazio-
ne di biofilm. Per l’ulcera linfatica sono stati descritti 
quattro stadi (11): 
> primo stadio, ulcera superficiale con linforrea ed ec-
zema;
> secondo stadio, ulcera stabilizzata meno superfi-
ciale;
> terzo stadio, ulcera profonda in arto elefantiasico;
> quarto stadio, ulcera post-chirurgica per interventi 
escissionali. In qualunque stadio l’infezione è possibile 
e, se presente, dev’essere trattata tempestivamente con 
terapia antibiotica mirata sull’antibiogramma (possi-
bilmente eseguito su biopsia). La terapia dell’ulcera 
linfatica si basa sulla compressione con bende anela-
stiche (o ad estensione molto scarsa) e sull’uso di me-
dicazioni avanzate ad azione assorbente (con o senza 
argento o iodio a seconda dei casi). Talora è utile l’uso 
della terapia a pressione negativa o del debridment chi-
rurgico.
 
Papillomatosi e verrucosi 
La papillomatosi linfostatica (fig. 7) è tipica delle fasi 
avanzate del linfedema. Si presenta soprattutto sul pie-
de ma è frequente anche sulla gamba, in particolare 
sulla superficie anteriore. Uno studio di Partsch, pre-
sentato al congresso mondiale della Uip nel 1989, ha 
evidenziato che la papillomatosi è costituita da sacche 
di linfa stagnante nel derma che comunicano con vasi 
linfatici ectasici. Le lesioni possono rompersi con con-
seguente linforrea e spesso infezione. 
La verrucosi linfostatica (fig. 8) è caratterizzata da pic-
cole lesioni papillari sui piedi, soprattutto sulle dita, 
nei linfedemi inveterati. Esse sono caratterizzate isto-
logicamente da proliferazione del derma con fibrosi. 
La terapia di entrambe le lesioni è quella del linfede-
ma, con l’accuratezza, in caso di interessamento delle 
dita, di bendare anche quelle.

Angiosarcoma
L’angiosarcoma cutaneo è una rara neoplasia a diffe-
renziazione endoteliale, il cui sviluppo è stato associato 
a linfedema cronico e a radioterapia. Infatti colpisce lo 
0,03% delle pazienti trattate per un cancro della mam-

Fig. 6: ulcera linfatica

Fig. 7: papillomatosi

Fig. 8: verrucosi linfostatica
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mella (5). La presenza di un linfedema ne aumenta il 
rischio di insorgenza di 59 volte. L’intervallo di tem-
po medio tra il trattamento del cancro e la comparsa  
dell’angiosarcoma è di 10 anni (1-30). Si manifesta con 
noduli o placche infiltrate, eritematose o ecchimotiche, 
talora associate a bolle siero-emorragiche o ulcere. Il 
dolore è frequente. Bisogna sospettare un angiosarcoma 
in presenza di piccole papule indolori, infiltrate, viola-
cee o di  ecchimosi che non tendono a regredire. La pro-
gnosi è severa e la terapia è spesso non risolutiva.

Conclusioni
Le complicanze cutanee del linfedema sono frequenti e 
rappresentano manifestazioni cliniche  rilevanti, talora 
di difficile trattamento e a prognosi severa e che inte-
ressano sia il dermatologo che l’angiologo. Esse richie-
dono un tempestivo riconoscimento e un appropriato 
inquadramento clinico e terapeutico, in quanto foriere 
di evoluzione talora grave per il paziente sia quoad vale-
tudinem che quoad vitam.
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Discromie cutanee, diagnosi differenziale: 
quando la macchia non è solo estetica

Dietro a semplici discromie cutanee possono nascondersi numerose patologie che vanno 
adeguatamente diagnosticate e trattate dallo specialista dermatologo

Maria Vastarella

Dermatologa e venereologa

CONGRESS REPORT

Le discromie cutanee sono associabili a particolari 
condizioni della pelle che ne determinano la specifica 
natura e la causa che le genera. Quando la “macchia” 
non è riconducibile a un solo problema, è importante 
poterlo inquadrare correttamente e identificare l’ap-
proccio terapeutico più adatto al paziente. Ce ne parla 
Maria Vastarella, dermatologa e venereologa, relatri-
ce al Congresso Agorà.

Dottoressa Vastarella, quando si può 
parlare di discromia cutanea intendendo 
una problematica non solamente estetica?
Le discromie cutanee sono delle alterazioni cromati-
che a carico della pelle legate solitamente a un eccesso 
o a un difetto di melanina. Possono essere localizzate 
o generalizzate e talvolta possono rappresentare una 
sfida diagnostica per lo specialista dermatologo. Die-
tro a una semplice macchia cutanea infatti, si possono 
nascondere numerose patologie che vanno adeguata-
mente diagnosticate e trattate. Facendo un esempio 
al giorno d’oggi è sempre più frequente la richiesta di 
trattamenti cosmetici per eliminare le lentigo solari e 

le lentigo senili. Queste tuttavia devono essere diffe-
renziate da “macchie cutanee” più importanti come i 
basaliomi pigmentati, le cheratosi attiniche pigmenta-
te e il melanoma. 

Quali patologie, in particolare, sono 
associabili alle discromie cutanee?
Numerose patologie possono essere causa di discromie 
cutanee. Le lesioni acneiche ad esempio possono indur-
re subito dopo la fase infiammatoria, la formazione di 
macchie eritematose iperpigmentate. Squilibri ormo-
nali, gravidanza e utilizzo di contraccettivi orali posso-
no determinare l’insorgenza del melasma (cloasma in 
gravidanza) che si manifesta come un insieme di mac-
chie dal colore marrone chiaro/scuro che interessano 
solitamente le guance, la fronte, il labbro superiore e 
il mento causando un forte disagio psicologico per la 
paziente. Anche la malattia di Addison o insufficienza 
surrenalica cronica può determinare la formazione di 
macchie più scure sulla pelle; questo colorito può es-
sere confuso con l’abbronzatura ma compare anche in 
zone che non sono esposte al sole. 
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Come attuare al meglio la diagnosi 
differenziale per inquadrare correttamente
il paziente?
L’anamnesi, la visita clinica e successivamente la visi-
ta videodermatoscopica risultano essere fondamentali 
per il corretto inquadramento diagnostico soprattutto 
per quanto riguarda le lesioni pigmentate del volto. La 
lentigo maligna soprattutto nelle fasi iniziali può non 
essere riconosciuta con la sola visita clinica e talvolta 
anche l’esame videodermatoscopico non consente di 
effettuare una diagnosi certa: in quel caso l’indagine 
istologica risulta fondamentale. Alla Clinica dermato-
logica Federico II di Napoli, diretta dalla professoressa 
Gabriella Fabbrocini, abbiamo a disposizione anche 

il microscopio confocale, strumento innovativo per la 
diagnosi precoce di tumori della pelle. 
L’esame con il microscopio è un’indagine di completa-
mento e di supporto alla videodermatoscopia classica. 
La differenza importante è che con il microscopio si fa 
una sorta di biopsia virtuale che assicura un’accuratez-
za diagnostica estremamente precisa al termine della 
quale si può stabilire se procedere all’asportazione del-
la lesione oppure no.

Quali sono gli approcci terapeutici 
attualmente più utilizzati in relazione 
alle patologie preminenti che sono causa 
delle discromie?
Il rimedio migliore per le discromie cutanee dipende 
dalla loro causa. In caso di melasma possono essere 
utili creme o depigmentanti con alta capacità anti-ra-
dicalica come l’acido retinoico, la vitamina C, l’acido 
fitico, l’acido cogico e l’acido azelaico. Questi prodot-
ti rendono la cute meno spessa e possono essere usa-
ti da soli o come preparazione ai peeling chimici, in 
quanto ne consentono una maggiore e più uniforme 
penetrazione. Presso la Clinica dermatologica Federico 
II, con la dottoressa Maria Carmela Annunziata e la 
dottoressa Mariateresa Cantelli abbiamo la possibi-
lità di effettuare i peeling chimici all’acido glicolico, 
salicilico e piruvico per il trattamento delle macchie 
cutanee. Combinando la terapia topica domiciliare con 
la chemioesfoliazione della cute in ambulatorio, riu-
sciamo ad ottenere migliori risultati e una maggiore 
soddisfazione del paziente. Si ricorda tuttavia che la 
prevenzione è lo strumento più importante perché le 
macchie possono essere associate a un’eccessiva espo-
sizione al sole; l’uso di un’opportuna protezione solare 
aiuta a prevenire la formazione delle discromie cuta-
nee e a ridurne la ricomparsa.

Vitiligine e albinismo, cosa fare
nei casi di ipocromia?
I disturbi dell’ipopigmentazione includono la vitili-
gine, la pitiriasi alba, la tinea versicolor e l’ipopig-
mentazione post-infiammatoria. Il trattamento della 
vitiligine dipende dalla localizzazione delle chiazze e 
dall’estensione della patologia. Le terapie più utilizzate 
comprendono i corticosteroidi topici, gli inibitori della 
calcineurina e la terapia ultravioletta con UVA (con o 

Fig 1: lentigo solari

Fig. 2: melasma
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senza psoraleni) o UVB a banda stretta. I pazienti con 
vitiligine stabile e autolimitata possono essere candi-
dati a tecniche di innesto chirurgico, mentre quelli con 
malattia estesa possono essere candidati a una terapia 
di depigmentazione per rendere più uniforme il tono 
della pelle. Il camouflage correttivo è altresì importan-
te e bisogna saper suggerire al paziente quali sono i 
prodotti più indicati. La vitiligine, infatti, può creare 
un forte disagio psicologico in chi ne è affetto, genera-
re insicurezze, malesseri e condizionare quindi negati-
vamente la vita quotidiana. La moderna cosmetologia 
ha studiato speciali cosmetici dalle proprietà partico-
larmente coprenti e pertanto ideali per mascherare le 
imperfezioni cutanee, permanenti o transitorie. 
L’albinismo è una malattia genetica che consiste nella 
totale o parziale deficienza di pigmentazione melaninica 

nella pelle, nell’iride e nella coroide, nei peli e nei capelli 
causata da un’assenza o un difetto dell’enzima tirosina-
si, coinvolto nella sintesi della melanina. Una delle con-
seguenze più gravi per le persone albine è rappresentata 
dal danno che possono subire in seguito all’esposizione 
solare (eliofobia). La totale assenza di pigmentazione, 
infatti, aumenta notevolmente la suscettibilità di questi 
soggetti alle ustioni solari e ai tumori della pelle. Le per-
sone affette da questa patologia devono quindi proteg-
gersi il più possibile dai raggi solari, mediante l’utilizzo 
di indumenti coprenti, lenti scure e creme fotoprotetti-
ve. Inoltre, un controllo dermatologico regolare è fonda-
mentale per individuare precocemente lesioni precance-
rose e i tumori della pelle. 

Lucia Oggianu

Fig. 3: lentigo maligna
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Alopecia androgenetica e telogen 
effluvium: diagnosi e trattamento 

La tricoscopia è fondamentale per tutte le malattie dei capelli. Sono disponibili 
molti trattamenti e una diagnosi tempestiva è molto importante per la prognosi

Michela Starace (nella foto, a destra) e Aurora Alessandrini (nella foto, a sinistra)

Michela Starace, Aurora Alessandrini
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Dipartimento di Medicina Specialistica, Sperimentale e Diagnostica. Dermatologia

TRICOLOGIA

Il campo dei capelli è in costante crescita. Le più im-
portanti malattie dei capelli si dividono in non-cica-
triziali e cicatriziali. L’alopecia non cicatriziale è più 
frequente dell’alopecia cicatriziale.
Il primo passo è ottenere una buona storia e un esame 
clinico completo. Spesso non sono necessari esami di 
laboratorio, mentre la tricoscopia è fondamentale per 
tutte le malattie dei capelli. La biopsia del cuoio ca-
pelluto è fortemente suggerita nelle forme cicatriziali 
e nei casi dubbi. L’alopecia androgenetica e il telogen 
effluvium sono cause comuni di alopecia non cicatri-
ziale. Sono disponibili molti trattamenti e una diagno-
si tempestiva è molto importante per la prognosi. L’a-
lopecia non cicatriziale è più frequente nella pratica 
quotidiana, mentre l’alopecia cicatriziale è rara ed è 
caratterizzata da follicoli piliferi danneggiati, cicatrici 
cutanee e perdita permanente di capelli. 

Alopecia androgenetica
L’alopecia androgenetica (AGA) è la causa più comune 

di alopecia non cicatriziale, che colpisce fino al 50% 
delle donne e l’80% degli uomini (1), con una frequen-
za che aumenta con l’età dopo la pubertà. La sua pre-
valenza è maggiore nei caucasici, negli afroamericani 
e negli asiatici (2,3).
L’alopecia androgenetica è caratterizzata da un pro-
gressivo diradamento dei capelli che si sviluppa sotto 
l’influenza di un metabolita del testosterone, il diidro-
testosterone (DHT), in un contesto di suscettibilità 
geneticamente determinata dei follicoli piliferi, nelle 
regioni frontale, temporale e vertice.
Le manifestazioni cliniche sono diverse in entrambi 
i sessi. Nei maschi l’AGA determina una progressiva 
recessione fronto-temporale e una perdita di vertice 
(fig. 1), mentre nelle donne l’attaccatura frontale è 
preservata e la caduta dei capelli interessa più o meno 
uniformemente la regione frontale, posteriormente 
all’attaccatura dei capelli (fig. 2). È possibile un pat-
tern femminile nel maschio e viceversa.
L’alopecia androgenetica maschile viene comunemen-
te valutata utilizzando la scala Hamilton-Norwood che 
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Fig. 1: alopecia androgenetica maschile. Foto clinica (a), tricoscopia (b)

Fig. 2: alopecia androgenetica femminile. Foto clinica (a), tricoscopia (b)
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distingue 12 gradi di gravità. Nelle pazienti di sesso 
femminile è possibile utilizzare la scala Ludwig, che 
distingue 3 fasi, oppure la scala Sinclair (5 fasi) o Sa-
vin (6 fasi).
Il pull test mostra tipicamente le radici telogen (radi-
ci con bulbo a forma clavata) ma la tricoscopia è lo 
strumento più importante per la diagnosi. I risultati 
diagnostici (4) sono: ridotto spessore dei capelli con 
aumento del numero di capelli miniaturizzati (diame-
tro inferiore a 0,03 mm); variazione del diametro dei 
capelli superiore al 20% nelle regioni dipendenti dagli 
androgeni; numero ridotto di capelli per unità pilose-
bacea. 
Sono disponibili molti trattamenti topici e sistemici. 
Il minoxidil rappresenta ancora una pietra miliare 
come “stimolatore della crescita dei capelli”, anche 
se il meccanismo preciso della sua azione non è com-
pletamente compreso (5). Il dosaggio per l’alopecia 
androgenetica maschile è di 1 ml al 5% di soluzione 
applicata due volte al giorno sulle aree del cuoio ca-
pelluto androgeno-dipendenti; per quella femminile 1 
ml al 2% di soluzione due volte al giorno, o al 5% una 
volta al giorno. Il trattamento deve essere continuo 
e non sospeso per mantenere l’efficacia. Il minoxidil 
orale rappresenta un importante campo di ricerca (6-
10). Gli analoghi delle prostaglandine (PGA), come il 
latanoprost e il bimatoprost possono essere utilizzati 
localmente per stimolare la crescita dei capelli, con 
una buona risposta clinica (11) ma meno efficacia del 

minoxidil. Tra i trattamenti sistemici vanno menzio-
nati gli inibitori dell’alfa reduttasi.
Per l’alopecia androgenetica maschile, l’assunzione di 
finasteride 1 mg al giorno ha portato a un aumento 
significativo della conta totale dei capelli e può essere 
prescritta solo se la barba è completamente formata. 
La somministrazione dovrebbe essere protratta nel 
tempo. Finasteride 1 mg e minoxidil topico al 5% sono 
la migliore terapia di combinazione nell’AGA maschi-
le e hanno portato a un miglioramento considerevole 
meglio della monoterapia.
Gli effetti collaterali più comuni sono sulla sfera ses-
suale: perdita di libido, disfunzione erettile e problemi 
di eiaculazione (12,13), ma sono rari e di solito scom-
paiono con la sospensione del farmaco.
Nelle femmine di AGA, la finasteride orale deve essere 
prescritta solo nelle donne in post-menopausa o nelle 
donne che desiderano utilizzare contraccettivi orali, 
a un dosaggio efficace stimato di 5 mg. La finasteride 
topica rappresenta un campo molto interessante nella 
ricerca sui capelli (14-17). La dutasteride inibisce en-
trambi i tipi I e II 5-riduttasi e, con un dosaggio di 0,5 
mg al giorno, ha una chiara evidenza della sua validità 
nell’alopecia androgenetica maschile, sebbene la pre-
scrizione sia ancora off-label per l’AGA (18).
Ci sono dati limitati che gli ormoni, come il ciprotero-
ne acetato orale (CPA), possano essere utili nelle donne 
con alopecia androgenetica e iperandrogenismo (19). 
Suggeriamo una stretta collaborazione con endocrino-

Fig. 3: telogen effluvium
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logi o ginecologi per gestire al meglio queste terapie.
Il CPA agisce interferendo con il legame del 5-alfa 
DHT al recettore degli androgeni e inibendo la secre-
zione di FSH e LH, come risultato della sua azione 
progestinica. La somministrazione contemporanea di 
estrogeni (etinilestradiolo o contraccettivi orali) è ob-
bligatoria per potenziare l’attività anti-androgenica. 
Lo spironolattone può arrestare la progressione del-
la caduta dei capelli anche con un favorevole profilo 
di sicurezza a lungo termine (20-22). La flutamide, 
un antiandrogeno selettivo non steroideo, inibisce il 
legame degli androgeni ai loro recettori e può esse-
re un’opzione di trattamento nei pazienti con livelli 
normali di androgeni, anche se non è stato stabilito 
un dosaggio standardizzato e non è disponibile per 
questo scopo in alcuni paesi (23-24). Altre opzioni per 
il trattamento sono: plasma ricco di piastrine (PRP) 
(25-26), terapia laser di basso livello (LLLT) (27) e la 
terapia chirurgica (28-29). Tra queste opzioni, la LLLT 
(Low Level Laser Therapy) è una promettente mono-
terapia e un’alternativa efficace per i pazienti che non 
desiderano utilizzare la terapia medica o sottoporsi a 
opzioni chirurgiche (27).

Telogen effluvium
Il termine telogen effluvium (TE) definisce una perdi-
ta di capelli diffusa che si verifica circa tre mesi dopo 
un evento scatenante, della durata di circa sei mesi. In 
telogen effluvium, la perdita di capelli è solitamente 
inferiore al 50% dei capelli del cuoio capelluto (30-31); 
è più frequente nelle femmine adulte e può essere la 
conseguenza di cinque diverse situazioni (32):
> interruzione del ciclo follicolare con repentino pas-
saggio dalla fase di crescita (anagen) a quella di riposo 
(telogen). Questa è la varietà più comune;
> sincronizzazione del ciclo follicolare dovuta all’al-
lungamento della lunghezza anagen;
> sincronizzazione del ciclo a causa dell’accorciamen-
to della fase anagen;
> distacco prematuro dei capelli telogen;
> aumento della durata della fase telogen.
La telogen effluvium si distingue in acuto e cronico. 
Il TE acuto è il risultato di eventi che precipitano l’in-
gresso di un gran numero di follicoli nella fase telo-
gen. Le possibili cause includono malattie sistemiche, 
farmaci, febbre, stress, perdita di peso, parto, carenza 
di ferro e disturbi infiammatori del cuoio capelluto. 

Sebbene sia stato segnalato occasionalmente che un 
gran numero di farmaci produca telogen effluvium, 
solo per pochi farmaci la relazione è stata dimostrata 
(33) e la gravità della caduta dei capelli dipende dal 
farmaco, dal suo dosaggio e dalla suscettibilità del pa-
ziente.
Il telogen effluvium cronico è caratterizzato da una ca-
duta dei capelli aumentata ma lieve che dura per più di 
sei mesi. Questa condizione colpisce principalmente le 
donne di mezza età e spesso rimane inspiegabile. Viene 
spesso segnalata parestesia del cuoio capelluto (trico-
dinia) (34). L’esame obiettivo può essere normale, ma 
un’accurata anamnesi clinica consente in molti casi di 
identificare l’evento scatenante,che deve essere ricer-
cato circa tre mesi prima dell’inizio delle manifestazio-
ni cliniche. La diagnosi differenziale più importante è 
l’alopecia androgenetica. Devono essere eseguiti esami 
di laboratorio, come emocromo completo, analisi delle 
urine, ferritina sierica e T3, T4, ormone stimolante la 
tiroide (TSH) (35). Il pull test è positivo, con più di 10 
radici dei capelli telogen estratte lo stesso giorno dopo 
lo shampoo. Non ci sono risultati tricoscopici specifi-
ci in telogen effluvium. Tuttavia, la presenza di peli di 
piccole dimensioni che ricrescono e la predominanza 
di aperture del follicolo pilifero con un solo fusto del 
capello emergente possono essere indicative di telogen 
effluvium in assenza di altre cause di perdita di capelli 
(fig. 3). Secondo Rudnicka et al (36) la TE può essere 
definita una diagnosi di esclusione.
L’aspetto più importante nella gestione di questa pa-
tologia è spiegare bene al paziente che ha un decorso 
benigno. Se possibile, è necessario sostituire farmaci 
come beta-bloccanti, retinoidi, anticoagulanti o anti-
tiroidei. Anche i disturbi endocrini e le carenze nu-
trizionali dovrebbero essere corretti. Supponendo la 
mancanza di prove per un trattamento specifico per 
telogen effluvium, l’assunzione orale di ferro conte-
nente nutritivo, vitamine e aminoacidi e l’applicazione 
topica di lozioni cosmetiche formulate per bloccare la 
caduta acuta dei capelli, promuovere la crescita dei 
capelli (38), incluso il fattore di crescita insulino-si-
mile 1 (IGF-1), Fibroblast Growth Factor (FGF) e Va-
scular Endothelia Growth Factor (VEGF), possono 
migliorare questa condizione. Il minoxidil topico o 
orale ha un vantaggio teorico nel prolungare la fase 
anagen (39-40) e può essere un’opzione. I trattamenti 
adiuvanti e più recenti includono terapie fisiche come 
il microneedling (41).
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Psoriasi e alimentazione: relazione 
tra dieta e patologie infiammatorie

Per il paziente affetto da psoriasi una dieta corretta, associata alla terapia farmacologica 
del dermatologo, contribuisce a migliorare e a ridurre la sintomatologia cutanea

Martina Toschi

Biologa e nutrizionista

MALATTIE DELLA PELLE

L’alimentazione ha un ruolo chiave nell’insorgenza delle 
patologie infiammatorie, tra cui anche la psoriasi, poi-
ché il suo effetto è modulato dall’azione del microbiota 
intestinale. Tutti gli alimenti che ingeriamo, a seconda 
della specifica e preesistente condizione gastrointestina-
le, possono migliorare o peggiorare le funzioni dell’in-
testino, organo fondamentale nel mantenimento del 
corretto stato di salute. Ce ne parla Martina Toschi, 
biologa e nutrizionista. 

Dottoressa Toschi, la dieta è in grado 
di modificare il microbiota intestinale. 
Quali sono le abitudini alimentari o le 
modifiche a queste abitudini, che possono 
influenzare le comunità intestinali?
Parlando in generale, le indicazioni alimentari da adot-
tare in condizioni fisiologiche sono in primis l’esclusio-
ne di cibi ad alto indice glicemico, in grado di influen-
zare negativamente le popolazioni intestinali. Occorre 
prediligere quindi farine non raffinate, evitare zuccheri 
semplici per l’alto indice e carico glicemico e i latticini 

per l’alto indice insulinemico e si consiglia di accompa-
gnare ogni pasto con una fonte proteica e di assumere 
fibre che hanno la funzione di prebiotici, in modo da 
permettere ai batteri di produrre tutte le sostanze po-
stbiotiche, indispensabili per il corretto funzionamento 
dell’organismo.
Infine, sarebbe opportuno introdurre cibi fermentati, 
alimenti funzionali fondamentali non per la presenza 
di batteri (gran parte dei quali muoiono nel passaggio 
gastrico) ma perché ricchi dei prodotti della fermenta-
zione, come enzimi digestivi, acido lattico e vitamine.

Dieta e psoriasi, quanto conta 
l’alimentazione nella gestione di questa 
patologia e quale consiglio suggerirebbe 
al dermatologo che la gestisce?
L’alimentazione è un importante trigger ambientale che, 
associato ad altri, può peggiorare notevolmente questa 
patologia autoimmune. L’azione si esplica sempre attra-
verso il microbiota intestinale, mediante modulazione 
di determinate famiglie batteriche che portano a in-
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nalzamenti dei mediatori chimici dell’infiammazione 
come citochine proinfiammatorie.
Occorre seguire una dieta specifica che permetta di ab-
bassare i livelli di infiammazione e riportare l’intestino 
a una condizione di benessere, qualora il paziente mo-
stri annesse problematiche gastrointestinali sia patolo-
giche che non.

Evidenze scientifiche dimostrano che la 
psoriasi può facilmente associarsi a diverse 
comorbilità. In ragione di questo, che tipo di 
dieta sarebbe più opportuno seguire per un 
paziente con psoriasi?
Le comorbilità più diffuse nel paziente con psoriasi 
sono quelle cardiovascolari e in alcuni casi gastrointe-
stinali (MICI). L’alimentazione corretta risulta quindi 
fondamentale non solo per la riduzione della patologia 
primitiva ma anche per le altre sopraggiunte di conse-
guenza.
Banalmente un semplice allontanamento dalla western 

diet porta già a un miglioramento della condizione in-
testinale riducendo conseguentemente la sintomato-
logia nel soggetto sovrappeso con psoriasi e patologie 
cardiovascolari così come la “semplice” riduzione di 
BMI e circonferenza vita.

Secondo la sua esperienza, volendo 
schematizzare generiche corrette abitudini 
alimentari di un paziente affetto da 
psoriasi, quali alimenti peggiorano e quali 
migliorano la sintomatologia cutanea di 
questa malattia?
Evidenze scientifiche mostrano alcuni alimenti che si-
curamente peggiorano la psoriasi: glutine, in primis, 
per l’azione della gliadina sulla zonulina peggiorando 
quindi la permeabilità intestinale; l’alcol perché au-
menta il TNF ed è responsabile di perturbare le funzio-
ni della barriera intestinale; le solanaceae perché sono 
ricche di alcaloidi glicosidici che inibiscono l’enzima 
colinesterasi, rompono il doppio strato fosfolipidico 
delle cellule intestinali e attivano la risposta infiamma-
toria. 
D’altro canto, si è visto che l’assunzione di cibi ad alto 
contenuto di Omega-3 e frutta e verdura riducano la 
sintomatologia cutanea.
Mi sento però di aggiungere che parlare genericamen-
te di frutta e verdura sia sbagliato. Purtroppo, sempre 
più persone non tollerano alcuni tipi di fibre. È quindi 
indispensabile capire quale problematica intestinale 
presenti il paziente per costruirere una dieta corret-
ta. Tante volte è indispensabile effettuare restrizioni o 
esclusioni momentanee (come una dieta FODMAP) per 
ottenere un miglioramento
Per cui esistono linee guida generali basate sulle evi-
denze scientifiche che necessitano però di essere de-
clinate sull’individuo, anzi sulla popolazione batterica 
specifica di ciascun individuo.
Questo rappresenta il nostro punto di partenza per co-
struire una dieta corretta che permetta, in associazione 
alla terapia farmacologica dello specialista, di ottenere 
un miglioramento non solo cutaneo nei soggetti con 
psoriasi ma anche cardiovascolare e gastrointestinale 
in chi presenta comorbilità.

Lucia Oggianu
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Maggior rischio di cancro per i pazienti 
con idrosadenite suppurativa

Uno studio sudcoreano, sulla base dei risultati ottenuti, suggerisce un’attenta sorveglianza 
dei pazienti per intercettare l’eventuale insorgenza di un tumore in fase precoce

LETTERATURA INTERNAZIONALE

L’idrosadenite suppurativa è una tra le condizioni derma-
tologiche più debilitanti e ne è stata ampiamente riportata 
la sua associazione con una riduzione della qualità della 
vita e del benessere psicosociale. È una patologia associata 
a gravi comorbilità, che possono portare a una riduzione 
dell’aspettativa di vita.
La risposta anomala del sistema immunitario e l’infiam-
mazione cronica caratteristiche dell’idrosadenite suppu-
rativa sono fattori che possono portare allo sviluppo di 
neoplasie. E in effetti diversi studi hanno evidenziato una 
maggiore probabilità per questi pazienti di ammalarsi di 
cancro, ma c’era una carenza di studi epidemiologici che 
avessero quantificato il rischio, sia in generale che riferito 
a tumori specifici. Un recente studio sudcoreano, pubbli-
cato su Jama Dermatology (1), va a colmare questa lacuna, 
con uno studio esteso a tutta la popolazione del Paese asia-
tico e basato sui dati presenti in registri sanitari nazionali 
riferiti a un periodo di due anni, il 2007 e il 2008.
Complessivamente, sono stati presi in esame 22.468 pa-
zienti con idrosadenite suppurativa, messi a confronto con 
quasi 180.000 persone che hanno costituito il gruppo di 
controllo. L’età media dei partecipanti è stata di 33 anni e 
quasi due terzi di loro erano di sesso maschile. Gli autori 
riportano una lunga serie di condizioni patologiche che 
sono risultate più frequenti nei soggetti con idrosadentite: 
ipertensione, diabete di tipo 1 e di tipo 2, dislipidemia, ma-
lattia epatica alcolica, malattia renale cronica, broncop-
neumopatia cronica ostruttiva e insufficienza cardiaca.
Anche il rischio complessivo di cancro è stato superiore, 
con un rapporto di rischio (hazard ratio, HR) di 1,28. Il 
maggior rischio è risultato particolarmente significativo 
per lo sviluppo del linfoma di Hodgkin (HR 5,08), che è 
stato ancora più frequente nei pazienti con forme gravi 

di idrosadentite suppurativa, suggerendo una sostanziale 
correlazione tra le due malattie.
Lo studio ha evidenziato anche un aumento del rischio di 
sviluppare altri tipi di tumore: della faringe e della cavità 
orale (HR 3,10), del sistema nervoso centrale (HR 2,40), 
della pelle non melanoma (HR 2,06), della prostata (HR 
2,05) e del colon-retto (HR 1,45).
Sulla base dei risultati ottenuti, i ricercatori coreani sugge-
riscono una più attenta sorveglianza per i pazienti di idro-
sadenite suppurativa, in modo da intercettare l’eventuale 
insorgenza di un tumore in fase precoce; ritengono inoltre 
importante che questi soggetti prestino una particolare at-
tenzione a certi aspetti dello stile di vita, limitando il fumo 
e l’alcol e tenendo attivamente sotto controllo l’obesità.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Lesioni cutanee da Dpi: importanza
della medicazione preventiva

L’utilizzo prolungato dei Dpi può provo-
care lesioni da pressione sul viso di me-
dici, chirurghi e infermieri. Ecco alcune 
indicazioni per la prevenzione messe a 
punto dall’Associazione infermieristica 
per lo studio delle lesioni cutanee.

D La ripresa dell’attività chirurgica 
passa necessariamente da un utilizzo 
prolungato di maschere facciali FFP2 
e FFP3, occhiali e schermi di protezio-
ne. Così l’Associazione infermieristica 
per lo studio delle lesioni cutanee (Ai-
slec – www.aislec.it) ha realizzato un 
documento per fornire valide indica-
zioni a tutti gli operatori sanitari per 
la prevenzione di lesioni da pressione 
secondarie all’utilizzo prolungato di 
Dpi. Il lavoro, a cura di Ilaria Teo-
baldi (infermiere dell’AOU Integrata 
di Verona), Annalisa Poli (coordina-
tore infermieristico presso gli Spedali 
Civili di Brescia) e Fabio Bellini (in-
fermiere specialista in Wound Care), è 
una sintesi e adattamento delle linee 
guida internazionali “Prevention and 
treatment of pressure ulcer/injuries: 
clinical practice guideline” (1).

La medicazione preventiva
Esistono varie tipologie di medi-
cazione da applicare sulla cute del 
viso come prevenzione delle lesioni 
da pressione da Dpi. Le linee guida, 
supportate da evidenze di moderato 
livello, consigliano l’utilizzo di me-
dicazioni di protezione tipo idrocol-
loide, schiuma di poliuretano, gel di 
silicone e film trasparenti da posizio-

nare al di sotto dei dispositivi medici 
(2, 3, 4).
«Le evidenze attualmente disponibi-
li dimostrano una lieve superiorità 
dell’efficacia della medicazione in 
idrocolloide rispetto al film traspa-
rente posto a ponte sul naso (3) e per 
le medicazioni con bordo in silicone 
(4) una maggiore facilità nel solleva-
re il bordo per ispezionare la cute e 
maggiore capacità di assorbire le for-
ze di attrito» scrivono gli infermieri 
dell’Aislec.
Da opinione degli esperti è indicato di 
non sovrapporre troppi strati di me-
dicazione preventiva, per evitare di 
aumentare ulteriormente la pressione 
nella zona di interfaccia con il Dpi.
Nella scelta della medicazione è op-
portuno valutare anche la capacità 
di gestione dell’umidità e del micro-
clima della cute; la facilità di applica-
zione e rimozione della medicazione; 
lo spessore sotto dispositivi altamente 
aderenti; la localizzazione anatomica; 
comfort e atraumaticità; il coefficien-
te di frizione dell’interfaccia cute-me-
dicazione.
Ad ogni modo, dalla conoscenza dei 
materiali disponibili in commercio 
e dall’esperienza diretta di operatori 
Wound Care Specialist, è opinione di 
Aislec che anche la medicazione in 
schiuma di poliuretano con l’intera 
superficie di contatto in silicone può 
essere utile in caso di utilizzo di Dpi 
rigidi, quali maschere facciali filtran-
ti, soprattutto a livello di zigomi e dor-
so del naso, e/o occhiali protettivi e a 
livello della fronte (vedi immagine). 

Tale vantaggio può essere conside-
revole soprattutto in caso di utilizzo 
prolungato, per la capacità di assorbi-
re sudore o essudato, e per la facilità 
di riposizionamento della medicazio-
ne stessa.

Procedura
Gli infermieri Aislec mostrano infine 
i passaggi della procedura per l’appli-
cazione e la rimozione della medica-
zione preventiva:
> detergere la cute come d’abitudine;
> asciugare con cura, tamponando;
> scegliere la medicazione di prote-
zione valutando la cute, la sede e le 
necessità specifiche dell’operatore sa-
nitario;
> sagomare la medicazione, smussan-
do gli angoli;
> applicare la medicazione evitando 
grinze o bolle d’aria per assicurare 
aderenza e stabilità in tutte le aree a 
contatto con il Dpi;
> indossare i Dpi come da procedura 
assicurandosi di non spostare la me-
dicazione di protezione;
> alla rimozione, in caso di utilizzo di 
idrocolloide, sollevare un bordo e ti-
rare creando una tensione tangenziale 
alla medicazione stessa e rimuoverla 
delicatamente, evitando strappi;
> detergere e idratare la cute.

Indicazioni supplementari
«Il problema delle lesioni da Dpi deve 
essere attentamente valutato soprat-
tutto per coloro che sono affetti da 
malattie infiammatorie croniche e 
autoimmuni (psoriasi, dermatite ato-



ATTUALITÀ   IN DERMATOLOGIA

39

pica, lupus, scleroderma ecc.) – sot-
tolinea Livia Barenghi, biologa ed 
esperta di prevenzione infezione cro-
ciata –. Il problema delle lesioni fac-
ciali è in crescita a causa dell’utilizzo 
di FFP, nati e testati come monouso 
e per l’utilizzo per periodi brevi e di-
sponibili solo in misure standard. Per-
sonalmente vorrei segnalare anche il 
fastidio degli elastici intorno ai padi-
glioni auricolari – ci ha detto l’esperta 
–; infatti, purtroppo, sono disponibili 
con difficoltà FFP con elastico intorno 
alla nuca (5)». Livia Barenghi segnala 
infine almeno un caso di reazione cu-
tanea provocata, con ogni probabilità, 
dalla aumentata sudorazione delle 
tute/camici in diversi materiali (poli-
propilene, TTR, TNT ecc.) scelti per 
assicurare filtraggio e idrorepellenza 
adeguati e da schermi, FFP e guanti, 
che in questo periodo sono la nuova 
“divisa da lavoro” di molti medici e 
infermieri di sala operatoria. 
Ecco alcune raccomandazioni supple-
mentari fornite dall’esperta per preve-
nire lesioni cutanee da Dpi:

> verificare l’adattamento al volto di 
FFP e sforzarsi di non toccare invo-
lontariamente i Dpi respiratori con le 
mani per aggiustarli sul volto e tenta-
re di ridurre il disagio (5);
> idratare la pelle almeno 30 minuti 
prima dell’utilizzo dei Dpi facciali (6);
> rimuovere FFP non confortevole 
appena possibile e lontano dalla zona 
clinica contaminata (6, 7);
> se possibile rimuovere FFP ogni due 
ore per alleviare la pressione e lo sfre-
gamento sulla pelle, ma soprattutto 
per... respirare meglio (5, 6).
> riconoscere altri segni di disagio 
nell’uso di FFP causate dalla difficoltà 
respiratoria come mal di testa, vertigi-
ni, difficoltà di comunicazione (5, 7).

Andrea Peren
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LESIONI CUTANEE DA DPI, PREVALENZA
E FATTORI DI RISCHIO IN UNO STUDIO CINESE
Le lesioni cutanee tra il personale medico 
sono gravi, con insufficiente prevenzione e 
trattamento. Dovrebbe essere adottato un 
programma globale per il futuro». È questa la 
conclusione del primo studio-sondaggio per 
comprendere prevalenza e caratteristiche delle 
lesioni cutanee da Dpi nel personale medico 
durante la pandemia. I dati si riferiscono a 
più di 4.000 operatori sanitari di 160 ospedali 
cinesi, intervistati nell’arco temporale che va 
dall’8 al 22 febbraio 2020. 
In totale, 1.844 intervistati hanno riferito 4.735 
lesioni cutanee, quindi con una prevalenza 
totale del 42,8% e una media di 2,6 lesioni 
cutanee a persona. 
Tre i tipi di lesioni cutanee segnalati dal 
personale medico: lesioni da pressione causate 
da dispositivi (Drpi), lesioni cutanee da umidità 
(Masd) e lesioni cutanee da strappo (St), 
emerse rispettivamente nel 30%, nel 10,8% e nel 
2% del campione, prevalentemente riscontrate 
su fronte, ponte nasale, guance e orecchie.
Gli autori, tutti cinesi, di questo sondaggio, 
guidati da Qixia Jiang, infermiera del 
Dipartimento di ustioni e chirurgia plastica del 
Jinling Hospital, Medical School della Nanjing 
University, hanno rilevato una prevalenza di 
lesioni nel sesso maschile rispetto al femminile, 
negli operatori sanitari con più di 35 anni rispetto ai più giovani, nei medici rispetto agli infermieri, negli operatori 
che indossavano Dpi di grado 3 (massimo livello di protezione), negli operatori che indossavano i dispositivi 
continuativamente per più di 4 ore al giorno. Ma il fattore più rilevante si è rivelato la forte sudorazione: gli 
operatori con questa caratteristica sono molto più suscettibili degli altri alle lesioni cutanee da Dpi.
Almeno nelle fasi iniziali della pandemia, gli operatori sanitari hanno sottovalutato il problema: solo il 17,7% degli 
intervistati aveva utilizzato medicazioni o lozioni preventive per proteggere la pelle e solo il 45% di chi aveva 
subito lesioni cutanee le ha poi trattate con medicazioni a base di idrocolloide, olio o crema.

Andrea Peren
Giornalista scientifico

Jiang Q, Song S, Zhou J, et al. The prevalence, characteristics, and prevention status of skin injury caused by personal 
protective equipment among medical staff in fighting Covid-19: a multicenter, cross-sectional study [published online 
ahead of print, 2020 Apr 27]. Adv Wound Care (New Rochelle). 2020;10.1089/wound.2020.1212.

(A) Drpi + Masd sulla fronte - (B) Masd + St alle mani - (C) Drpi + St + 
Masd sul viso - (D) St sulla fronte - (E) Masd sul palmo della mano
(F) Masd + Drpi sul collo
Drpi = lesioni da pressione causate da dispositivi
Masd = lesioni cutanee da umidità 
St = lesioni cutanee da strappo 

Fonte: Jiang Q, Song S, Zhou J, et al. The prevalence, characteristics, and 
prevention status of skin injury caused by personal protective equipment 
among medical staff in fighting Covid-19: a multicenter, cross-sectional study 
[published online ahead of print, 2020 Apr 27]. Adv Wound Care (New Rochelle). 
2020;10.1089/wound.2020.1212.
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Dermatite atopica e stress da pandemia: 
strategie della Fase 2

D Quando l’irritazione e il prurito 
sono incessanti al punto da toglierti 
il sonno di notte, indossare masche-
rina guanti non è semplice. Come an-
che lavare spesso le mani, o utilizzare 
soluzioni alcoliche, se hai desquama-
zione o lacerazioni, non è una banale 
precauzione. È difficile e doloroso. 
E queste sono solo alcune delle diffi-
coltà affrontate dai pazienti affetti da 
dermatite atopica durante la pande-
mia Covid-19. 
Ma che impatto ha avuto davvero la 
pandemia e, soprattutto, il lockdown 
su di loro? Come sono state risolte le 
problematiche legate alla continuità 
dei piani terapeutici e alla necessità 
di maggiore informazione sulle con-
dizioni di rischio per questi pazien-
ti? Se ne è parlato nella conferenza 
“Dermatite atopica, tra rischio Covid 
e necessità di cure” tenuta dall’Osser-
vatorio malattie rare (Omar) a Roma. 
«La loro condizione di rischio non è 
legata alla possibilità di esiti infausti 
in caso di contagio, o almeno non in 
misura più elevata rispetto a qualsia-
si altra persona – ha spiegato Mario 
Picozza, presidente Associazione na-
zionale dermatite atopica (ANDeA) 
– piuttosto è dovuta a una maggiore 
esposizione al virus a causa delle con-
dizioni in cui si trovano». Se indossa-
re dispositivi di protezione aumenta 
l’irritazione già presente, non è facile 
neanche contare sulla propria pelle e 
il rischio di contagio non può che es-
sere più alto.
Ma non è solo questo. C’è l’aspetto 
della continuità terapeutica, la ne-

cessità di garantire rapido ed equo 
accesso ai farmaci e poi l’esigenza di 
dover informare malati e personale 
medico sulle reali condizioni di ri-
schio. «Nelle prime fasi i dermatologi 
erano coinvolti nei reparti Covid e si 
svolgevano solo le visite urgenti – ha 
affermato Ketty Peris, presidente Si-
demast – molti servizi sono rimasti 
chiusi ma è stata garantita la conti-
nuità terapeutica». Intanto i pazien-
ti necessitavano di risposte ai molti 
dubbi. In particolare, su quelli legati 
alla terapia: quando la necessità di 
sospendere i farmaci? C’è la possibi-
lità che con la terapia siano inferiori 
difese immunitarie? Sono maggiori i 
rischi di contrarre il Covid?
Nessuna sospensione della terapia, se 
non su indicazione del dermatologo, 
e nessuna correlazione tra terapia e 
inferiori difese immunitarie. Lo dice 
la Sidemast attraverso una serie di 
vademecum stilati sia per i medici sia 
per i pazienti.

L’approccio terapeutico è stato adat-
tato alle esigenze di Fase 1 e Fase 2. 
Nella prima, i pazienti sono stati con-
tattati telefonicamente o per e-mail 
e la telemedicina ha permesso la ge-
stione da remoto di pazienti cronici 
o stabili o pazienti anziani, in parti-
colare per quello che riguarda l’insor-
genza di effetti collaterali oppure la 
necessità di analisi ematochimiche. 
Per quanto riguarda la continuità 
e l’accesso alle cure, la proroga Aifa 
(Agenzia italiana del farmaco) dei 
piani terapeutici e la home delivery 
dei farmaci biologici hanno garantito 
questo aspetto. 
Nella Fase 2, invece, si è dovuto la-
vorare per una nuova organizzazione 
e programmazione delle visite, rassi-
curare i pazienti sulla possibilità di 
recarsi a visita in ospedale e creare 
una rete nella continuità territoriale 
tra medici di medicina generale, der-
matologo, allergologo e altre figure 
sanitarie.



Ketty Peris
Presidente Sidemast

DERMATITE ATOPICA AI TEMPI DEL COVID-19:
TELEDERMATOLOGIA E HOME DELIVERY DEL FARMACO

Professoressa Peris, per un paziente con dermatite atopica, lavare spesso le mani può 
essere doloroso. Quali accortezze è opportuno avere per una corretta prevenzione senza 
però aumentare il dolore dovuto all’irritazione o alle lacerazioni?
Per un paziente con dermatite atopica lavare spesso la mani può determinare un 
peggioramento o l’insorgenza di nuove lesioni di dermatite. Ciò è dovuto al fatto che i 
pazienti con dermatite atopica presentano un’alterazione della funzione barriera legata a 
un difettoso processo di produzione di lipidi e proteine strutturali della pelle. La detersione 
con agenti contenenti allergeni o sostanze irritanti (saponi o gel aggressivi) può peggiorare 
il difetto di barriera cutanea e facilitare così la penetrazione di allergeni, sostanze irritanti 
o altre molecole in grado di innescare il processo infiammatorio. Pertanto, per ridurre e 

prevenire la comparsa di dermatite a livello delle mani che risulta essere invalidante soprattutto in presenza di 
fissurazioni, gonfiore, infiammazione associate a sintomi quali dolore, bruciore e prurito, la detersione può essere 
effettuata con detergenti delicati che preservano il pH fisiologico cutaneo e la barriera cutanea. Questi detergenti 
possono essere prodotti in varie formulazioni quali olio lavante (a risciacquo), gel, pane dermatologico (sapone solido), 
ecc. Inoltre, è molto utile idratare frequentemente la pelle dopo la detersione utilizzando emollienti.

È opportuno evitare le soluzioni alcoliche per disinfettare le mani? Se sì, come fare quando questa operazione è 
obbligatoria per accedere in alcuni luoghi?
L’uso di soluzioni alcoliche si rende necessario per evitare il contagio da coronavirus. Come sottolineato dal nostro 
Ministero della Salute, se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono 
utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. L’utilizzo di soluzioni alcoliche non può essere evitato 
proprio perché possono indurre lo sviluppo di una dermatite irritativa. L’uso frequente di creme idratanti può 
preservare la cute da questi agenti aggressivi.

Mascherina e irritazione del volto, è sempre possibile indossarla? Ci sono delle precauzioni utili da prendere?
L’uso della mascherina può causare irritazione del volto, il contatto con materiali sintetici non traspiranti 
costituisce, soprattutto per i pazienti atopici, causa di manifestazioni infiammatorie a livello del volto. La 
mascherina però è un device fondamentale per il contenimento della trasmissione del virus e quindi si possono 
trattare, sotto consiglio medico, le eventuali manifestazioni cutanee.

Visita virtuale atopia si è dimostrata utile durante i mesi del lockdown? La sua finalità è il video consulto o 
è possibile anche la prescrizione? Quali esigenze ritiene che necessitino ancora di una risposta alla luce dei 
cambiamenti sociali in atto?
Abbiamo sperimentato durante il lockdown l’uso della teledermatologia per la gestione dei pazienti atopici ed 
è risultata particolarmente utile. È stato infatti possibile gestire anche terapie sistemiche in corso di lockdown 
in quanto esami diagnostici o ematochimici potevano essere visionati via web e le prescrizioni potevano essere 
rinnovate senza la necessità di far accedere il paziente in ospedale. Inoltre, la possibilità di ridurre gli accessi 
ospedalieri anche solo per il ritiro dei farmaci presso farmacie ospedaliere, ha reso necessaria l’instaurazione di 
un sistema di home delivery del farmaco che ha permesso di mantenere la continuità terapeutica. Quest’ultimo 
servizio è favorevolmente accettato da prescrittori, farmacisti e pazienti perché azzera gli spostamenti e gli 
assembramenti, quasi inevitabili, in ospedale. 
È auspicabile che, alla luce del recente aumento di contagi nel nostro Paese, venga prolungata la possibilità di mantenere 
attivo questo servizio. Considerando inoltre i cambiamenti sociali e le abitudini quotidiane ormai modificate, il servizio di 
telemedicina può avere un ruolo sempre più importante nel facilitare e implementare il rapporto medico-paziente. Pertanto, 
il servizio di telemedicina andrebbe considerato come una vera e propria prestazione medica ambulatoriale o sanitaria in 
generale, affinché possa essere riconosciuta anche dal sistema sanitario nazionale.

Lucia Oggianu
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DermatologicaMente: supporto 
a distanza ai tempi del Covid-19

“Bersaglio melanoma” per la 
prevenzione e la diagnosi precoce

D Nasce DermatologicaMente, il 
progetto che offre un supporto psi-
cologico dedicato ai pazienti affetti 
da malattie dermatologiche croniche 
che, in epoca Covid-19, vivono con un 
maggiore carico di ansia la quarante-
na e l’isolamento sociale, peggioran-
do ulteriormente la propria qualità 
di vita. Per rispondere a questa ne-
cessità, l’Associazione psoriasici ita-
liani amici della Fondazione Corazza 
(Apiafco) e i Giovani psicologi della 
Lombardia (Gpl) hanno messo a di-
sposizione questo servizio gratuito 
per i pazienti.
«In questo periodo di emergenza Co-
ronavirus – afferma Valeria Corazza, 

presidente Apiafco – non potevamo 
ignorare la fragilità emotiva dei pa-
zienti con patologie dermatologiche 
croniche come la psoriasi: chi vive 
con questa patologia ha una scarsa 
autostima e viene sopraffatto da sen-
timenti di insicurezza o rabbia che, 

in questo momento, possono acuirsi 
perché si sente abbandonato. Ecco 
perché il focus di questo progetto è 
sull’aspetto psicologico della malat-
tia, a cui si deve prestare una partico-
lare attenzione, la stessa che si riserva 
alla psoriasi».
I pazienti, su invito del dermatologo, 
possono visitare la pagina web dedi-
cata al progetto, https://www.giova-
nipsicologi.it/dermatologicamente/, 
selezionare uno psicologo ed effet-
tuare gratuitamente video-colloqui 
di counselling psicologico seguiti da 
psicologi professionisti aderenti alla 
Gpl, con l’obiettivo di imparare a ge-
stire lo stress e i sintomi correlati.

D Quattro associazioni, AImame, 
Apaim, Emme Rouge e Mio hanno 
promosso il progetto “Bersaglio me-
lanoma” e hanno lanciato due survey 
rivolte a dermatologi e pazienti.
Il progetto è stato presentato in oc-
casione del 94° Congresso nazionale 
Sidemast e del XXVI Congresso Na-
zionale Imi di novembre.
Scopo del progetto è favorire la dia-
gnosi precoce del melanoma, capire 
quali sono le eventuali cause di pos-
sibili ritardi ed elaborare raccoman-
dazioni per limitarle o eliminarle. 
Conoscere le difficoltà del percorso 
diagnostico e rimuovere le possibi-
li cause che ritardano la diagnosi è 

essenziale per migliorare la prognosi 
nelle persone con melanoma. Linee 
di indirizzo, quindi, elaborate da 
specialisti insieme ai rappresentanti 
dei pazienti, che rendano il percorso 
del paziente all’interno del sistema 
sanitario efficace ed efficiente e che 
magari promuovano un programma 
di screening su tutto il territorio na-
zionale. Serve, da un lato uno sfor-
zo aggiuntivo per la prevenzione e 
dall’altro un percorso diagnostico 
terapeutico e assistenziale, un Pdta, 
in grado di garantire uniformità 
nell’assistenza al paziente in tutte le 
regioni italiane.
Secondo i dati pubblicati su “Nume-

ri del Cancro in Italia 2019”, curato 
dalla Fondazione Aiom (Associazio-
ne italiana oncologia medica), si sti-
ma che in Italia nel 2019 siano stati 
registrati circa 12.300 nuovi casi di 
melanoma della cute, 6.700 tra gli 
uomini e 5.699 tra le donne (circa 
il 4% di tutti i tumori in entrambi i 
sessi). Il progetto “Bersaglio melano-
ma” si configura come uno strumen-
to utile ad individuare le problema-
tiche che determinano il ritardo dia-
gnostico del tumore della pelle e che 
ostacolano la corretta presa in carico 
del paziente, la quale non sempre è 
assicurata allo stesso modo su tutto 
il territorio nazionale.



Pc, tablet e telefonini in smart working:
la luce blu stressa la pelle
D Nei periodi di lockdown si trascor-
re molto più tempo a casa, soprat-
tutto se si lavora in smart working. 
Siamo di conseguenza maggiormente 
esposti all’inquinamento indoor e alle 
radiazioni provenienti dai dispositi-
vi digitali, Pc, tablet e telefonini che 
impattano sull’equilibrio della nostra 
pelle. Ad affermarlo è Norma Came-
li, responsabile della Dermatologia 
correttiva dell’Istituto dermatologico 
San Gallicano Irccs di Roma in occa-
sione del 94esimo Congresso nazio-
nale Sidemast. L’esperta ha rivelato i 
rischi dell’inquinamento “casalingo” 
e le strategie per evitarne le conse-
guenze e le terapie più adatte, sia in 
fatto di prevenzione sia di cura. 
«In Italia l’inquinamento indoor è 
poco considerato – spiega la dotto-
ressa Cameli – ma diversi studi cinesi 
ne hanno evidenziato le conseguenze 
e studi francesi dimostrano che ad-
dirittura può essere 5-10 volte più 
intenso di quello outdoor». In parti-
colare è stato rilevato che la luce blu, 
emessa dai dispositivi digitali come 
pc, tablet e telefonini può influire sul 
ritmo circadiano della nostra pelle; 
per cui i meccanismi riparatori che 
di notte agiscono sulla replicazione 
e sulla rigenerazione cellulare vanno 
in corto circuito e vengono compro-
messi. Il risultato di tale stress ossi-
dativo è l’aumento dei radicali liberi 
e l’attivazione delle metalloproteina-
si che degradano collagene e fibre 
elastiche. 
Per prevenire e porre rimedio a que-
ste problematiche occorre una cor-
retta diagnosi tra i vari tipi di iper-
pigmentazione: melasma, lentigo 

solari o iperpigmentazioni post-in-
fiammatorie. In seguito viene scelta 
la terapia più idonea: «I trattamenti 
medici devono infatti essere effet-
tuati in base al tipo e alla profon-
dità della lesione – spiega Norma 
Cameli – in particolare si utilizzano 
i depigmentanti a base di inibitori 
della tirosinasi, che è l’enzima chia-
ve della pigmentazione. Le attuali 
conoscenze sulla biologia dei mela-
nociti e sui processi di sintesi della 
melanina hanno aperto nuove strade 
a differenti approcci terapeutici per 
il trattamento topico». Molecole ef-
ficaci sono i derivati del resorcinolo, 
l’acido Kojico, l’acido azelaico, l’aci-
do fitico, l’arbutina e l’acido glicirre-
tico, il tocoferolo, il coenzima Q10 e 

la vitamina C. Nuove ricerche ipo-
tizzano un ruolo della componente 
vascolare nel processo di insorgenza 
del melasma, e quindi può risultare 
utile l’utilizzo dell’acido tranexami-
co, un inibitore della fibrinolisi. Le 
molecole depigmentanti che agisco-
no attraverso vari meccanismi di 
azione possono essere associate. I 
vantaggi legati all’associazione sono 
legati all’abbassamento della dose 
efficace per ciascun componente e 
alla riduzione degli effetti collaterali. 
Inoltre i trattamenti topici possono 
essere associati a trattamenti fisici 
(quali laser frazionali, radiofrequen-
za e skin needling) che favoriscono 
la loro penetrazione e quindi risulta-
ti clinici migliori. 
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95° Congresso Sidemast: 
dal 3 al 6 novembre la Digital edition

Congresso Agorà 2020: i nuovi trend 
della medicina estetica

D Il 94° Congresso nazionale del-
la Società Italiana di dermatologia 
medica, chirurgica, estetica e del-
le malattie sessualmente trasmes-
se (Sidemast) si è tenuto dal 3 al 
6 novembre, nella veste digitale. 
«Il Congresso nazionale Sidemast 
rappresenta un momento di grande 
incontro e condivisione per tutta la 
dermatologia italiana, sia dal pun-
to di vista scientifico sia personale. 
Tuttavia, l’emergenza sanitaria e le 
misure attuate per contenere la dif-
fusione dell’infezione SARS-CoV-2 
stanno avendo un forte impatto nella 

vita di tutti», spiega la professores-
sa Ketty Peris, presidente Sidemast. 
«Per tali motivi, con il consiglio di-
rettivo e il comitato scientifico si è 
deciso di creare un grande gruppo di 
lavoro per garantire la continuità e 
lo svolgimento annuale del congres-
so nel nuovo formato digitale. Con 
questa finalità, è stata creata una 
piattaforma web nella quale si potrà 
accedere direttamente dal sito web 
del congresso», specifica Kety Peris.
Il programma dell’evento interattivo 
non ha subito variazioni rispetto a 
quello residenziale. Diversi i temi pre-

sentati durante il congresso digitale, 
tra questi: nuove terapie oncologiche 
e impatto sulla cute; nuovi orizzonti 
di trattamento nella psoriasi; nuove 
strategie per la terapia della derma-
tite atopica e il ruolo chiave del der-
matologo nella diagnosi e gestione 
clinica delle ulcere cutanee.

D La medicina estetica continua la 
sua inarrestabile evoluzione anche in 
questo difficile momento storico. Si 
amplia il bacino di utenza: non solo le 
donne attente alla loro bellezza ma an-
che uomini e soprattutto giovani che 
si rivolgono maggiormente al medico 
estetico per combattere gli inesteti-
smi e i primi segni del tempo. Tra le 
tecniche più utilizzate si confermano 
i trattamenti filler e tossina botulinica 
seguite da peeling e rivitalizzanti.
«L’annuale aggiornamento dell’Osser-
vatorio nazionale di Medicina estetica 
redatto dalla nostra Società scientifica 
Agorà conferma il trend registrato ne-
gli ultimi due anni: richieste che ten-
dono sempre più verso un modello di 
bellezza naturale, fresco e armonico 
nel pieno rispetto di forme e volumi. 

Ma non solo: una ricerca di bellezza 
che parte dalla ritrovata attenzione 
alla prevenzione, oltre che dalla scar-
sa invasività e che punta dritto al ri-
trovato miglioramento generale della 

propria immagine», afferma il profes-
sor Alberto Massirone, presidente di 
Agorà. Se da un lato, con il lockdown 
si è assistito a un rallentamento delle 
attività, dall’altro, con il “ritorno alla 
normalità”, si è registrato a un sensi-
bile avvicinamento al settore con con-
seguente aumento di richieste. «Nello 
scenario del coronavirus oltre alla pro-
fessionalità del medico, la trasparen-
za, la sicurezza degli strumenti e dei 
prodotti utilizzati, va aggiunto anche 
il pieno rispetto delle direttive gover-
native in tema di sicurezza anti-Co-
vid-19 quali l’impiego di dispositivi di 
protezione individuale, la rilevazione 
della temperatura, l’igienizzazione de-
gli ambienti e dei materiali e il distan-
ziamento sociale, specifica il professor 
Massirone».



Congresso Sime 2021: al centro
l’Evidenced Based Aesthetic Medicine 

World Congress of Melanoma: 
10a edizione nella versione virtuale

D La Sime – Società italiana di Medici-
na estetica - sta già lavorando alla pros-
sima edizione del congresso, che si svol-
gerà a Roma, da venerdì 21 a domeni-
ca 23 maggio 2021, e avrà come tema 
principale l’Evidenced Based Aesthetic 
Medicine. «L’intento – spiega Emanue-
le Bartoletti, presidente Sime – sarà 
quello di porre l’attenzione sull’impor-
tanza fondamentale che riveste nella 
pratica clinica quotidiana la conoscen-
za della recente bibliografia internazio-
nale. Solo la crescita scientifica della 
medicina estetica e il ricorso a terapie 
che hanno un fondamento razionale 
potranno garantire ai nostri pazienti 
la sicurezza e la serietà dei trattamenti 

effettuati. Per questo chiediamo a tutti 
i relatori, che vorranno partecipare alla 
prossima edizione congressuale, di ade-
guare le loro presentazioni ai corretti 
standard di rigore scientifico. Ricordia-
mo infatti che l’efficacia di una terapia o 
di un protocollo terapeutico per essere 
validata deve avere risultati pubblicati, 
a dimostrazione del percorso - attività di 
ricerca, metodo e dati - che ha portato 
l’Autore a realizzare la propria ipotesi 

e soprattutto tale processo deve essere 
ripetibile. Grazie anche all’importante 
apporto dei gruppi di studio istituiti in 
seno alla Sime, siamo certi che il con-
fronto scientifico potrà così essere più 
proficuo e stimolante, e di sicuro ausilio 
all’ulteriore e necessaria crescita della 
nostra disciplina. Guardiamo al futuro 
con speranza e positività e diamoci tutti 
appuntamento a Roma».

Per informazioni:
Segreteria organizzativa Salus
Internazionale ECM srl
Tel. 06.37353333
congresso@lamedicinaestetica.it
www.salusecm.it

D A causa della pandemia del Co-
vid-19 la prossima edizione del World 
Congress of Melanoma si terrà nella 
versione virtuale e interattiva. Questa 
decisione è stata presa congiuntamen-
te da tutti i presidenti del congresso e 
si basa sul numero crescente di casi di 
Covid-19 nei paesi europei e nel mon-
do e sulle conseguenti restrizioni nella 
possibilità di viaggiare e sui regola-
menti della quarantena, in particolare 
per i visitatori stranieri.
Il 10° Congresso mondiale del melano-
ma si terrà dal 14 al 17 aprile 2021, 
in concomitanza con il 17° Congres-
so Eado, sotto l’egida del Melanoma 
World Society (Mws) e dell’Europe-
an Association of Dermato-Oncology 
(Eado). A presiedere il congresso sa-

ranno cinque nomi illustri della der-
matologia nazionale e internazionale: 
il professor Paolo Ascierto, il pro-
fessor Claus Garbe, la professoressa 
Ketty Peris, il professor Mario San-
tinami e il professor Axel Hauschild.
ll primo congresso mondiale del me-
lanoma si è svolto a Venezia nel 1985. 
Da allora il convegno è diventato un 

appuntamento consolidato che si tie-
ne ogni quattro anni. Il ricco program-
ma scientifico tratterà di: melanoma, 
carcinoma a cellule squamose (SCC), 
carcinoma a cellule di Merkel (MCC), 
carcinoma basocellulare (BCC), che-
ratosi attinica, sarcoma cutaneo e lin-
foma cutaneo a cellule T e B. Preven-
zione e diagnosi precoce, diagnostica 
e stadiazione, chirurgia e radiotera-
pia, terapie sistemiche e intralesionali 
saranno i temi centrali dell’evento in-
ternazionale. 

Per informazioni:
Segreteria organizzativa MedConcept
Tel. +49 (0)3342.42 68.930
congress@worldmelanoma2021.com
www.medconcept.org
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La Lozione same urto, consolidato 
trattamento per la cura dei capelli, si 
presenta oggi con una composizione 
aggiornata sulla base delle più recenti 
ricerche relative alle alterazioni del 
ciclo di vita dei capelli e dei fenomeni 
che portano alle perdita di pigmento 
con conseguente canizie.
Nell’ottica di un costante migliora-
mento, la formulazione della Lozione 
same urto è stata integrata con l’inse-
rimento di taurina, aminoacido noto 
per l’attività protettiva, e di un nuo-
vo peptide ad attività antiossidante 
denominato palmitoiltetrapetide 20, 
che si è mostrato in grado di contra-
stare il processo di ingrigimento dei 
capelli attraverso un’attività agonista 
nei confronti dell’ormone che stimola 

i melanociti. In questa nuova com-
posizione il prodotto, oltre che nei 
defluvi di diversa origine (stagionali, 
post-partum, da stress, ecc.) e nelle 
alterazioni del ciclo del capello riferi-
bili all’alopecia androgenetica di tipo 
maschile e femminile, trova un’ulte-

riore possibilità d’impiego nei tratta-
menti di mantenimento e cura dei ca-
pelli che vanno incontro al fisiologico 
processo di invecchiamento.
La Lozione same urto è in commercio 
in una confezione contenente 12 fiale 
da 8 ml, corredata da appositi appli-
catori. 
Il trattamento prevede la distribuzio-
ne sul cuoio capelluto seguita da un 
leggero massaggio della durata di 20-
30 secondi in modo da facilitare l’as-
sorbimento.

Per informazioni:
Savoma Medicinali Spa
Tel. 0521.963890
savoma@tin.it 
www.savoma.it

Lozione same urto, nuova formula per la cura dei capelli
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I benefici del silicone nella prevenzio-
ne della formazione di cicatrici iper-
trofiche e cheloidi sono noti da tempo. 
Già nel 2002 le prime linee guida in 
materia, scritte dal chirurgo plastico 
americano Thomas Mustoe, identi-
ficavano i foglietti di silicone come 
il trattamento di riferimento. Attual-
mente il primo prodotto raccomanda-
to 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 formu-

lazione aiuta a ripristinare la funzione 
protettiva dello strato corneo e riduce 
la perdita di acqua transepidermica. 
In questo modo si ottiene una pro-
duzione fisiologica di cheratinociti, 
fibroblasti e collagene.

Kelo-cote può essere applicato due 
volte al giorno sulla ferita chiusa, 
subito dopo la rimozione dei pun-
ti, per attenuare e rendere più lisce 
le cicatrici. La formulazione in gel 
asciuga rapidamente, formando una 
pellicola trasparente, gaspermeabi-
le, impermeabile all’acqua e flessi-
bile, che contribuisce a mantenere 
la normale idratazione cutanea, alle-
viando 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

Kelo-cote, gel di silicone per il trattamento delle cicatrici
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I sieri Dermastir Twisters conten-
gono ingredienti attivi altamente 
concentrati. Le innovative perle mo-
nodose racchiudono sieri lipofili e 
completano la vasta linea dei sieri 
idrofili Dermastir Ampoules. I sieri 
sono formulati in tre diverse tipolo-
gie: Twisters Eye and Lip Contour, 
Twisters Coenzyme Q10, Twisters 
Retinol. Questa gamma di prodotti è 

in grado di soddisfare le diverse esi-
genze della pelle, per un programma 
completo di skincare. La formulazio-
ne intensiva e concentrata, dalla tex-
ture morbida e setosa, è contenuta 
nelle perle monodose, che preserva-
no la purezza dei suoi principi attivi.
Il Coenzima Q10 contenuto nei Twi-
sters Coenzyme Q10 è considerato un 
potente antiossidante che combatte i 
radicali liberi, responsabili dell’in-
vecchiamento cutaneo. Utilizzati la 
mattina, i Twisters al Coenzima Q10 
forniscono più ossigeno alle cellule, 
rinforzando la pelle e aumentano la 
produzione di collagene. Le ricerche 
condotte dimostrano l’importanza 

di mantenere alti livelli di Coenzima 
Q10 nella pelle, per mantenerla sem-
pre idratata, giovane ed elastica.
I Twisters al retinolo contengono 
una combinazione di retinolo (vita-
mina A), squalene e tè bianco, princi-
pi attivi altamente efficaci in caso di 
rughe, linee sottili e pigmentazione. 
Ogni perlina contiene un siero setoso 
dalle proprietà anti-invecchiamento 
per una pelle tonica e levigata. 

Per informazioni:
Alta Care Laboratoires
Tel. 06.69380852 
www.dermastir.com

Dermastir Twisters: skincare routine di alta qualità

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 tratta-
mento dei sintomi della dermatite se-
borroica, sia nella fase acuta, anche in 
associazione a trattamenti farmacolo-
gici,  che in quella cronica, per ridurre 
le recidive.
La crema Sebclair agisce su più fronti 
favorendo la riepitelizzazione:
> attività cheratolitica, grazie al com-
plesso Acifructol (mix di alfaidrossia-
cidi: malico, citrico, lattico) in asso-
ciazione ad allantoina;
> attività emolliente lenitiva, garanti-
ta dall’Alglycera complex (acido glicir-
retico e allantoina);
> attività antiossidante (telmesteina e 
Vitis vinifera).

Si applica sull’area interessata tre vol-
te al giorno o secondo necessità.
Lo Shampoo Sebclair, a base di deter-
genti delicati (tensioattivi non ionici), 
svolge un’attività lenitiva e attenua 
l’infiammazione grazie alla presenza 
dell’acido glicirretico, mentre telme-
steina e Vitis vinifera esplicano un’at-
tività antiossidante. L’azione antimi-
crobica è garantita dalla lattoferrina. 
Sebclair Shampoo può essere utilizza-
to 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

Linea Sebclair per il trattamento della dermatite seborroica
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