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PRODOTTO   DEL MESE

La cicatrice è un tessuto fibroso che 
l’organismo forma per riparare una 
lesione causata da traumi, operazio-
ni chirurgiche, ustioni o altri eventi 
a carico del tessuto cutaneo.
Quando le lesioni seguono un decor-
so fisiologico, il processo di guari-
gione termina con la normalizzazio-
ne cromatica e di consistenza della 
parte lesionata. Se invece i delicati 
processi di guarigione vengono al-
terati o interrotti, la lesione può 
andare incontro alla formazione di 
cicatrici patologiche (ipertrofiche, 
cheloidee, atrofiche) dall’aspetto 
poco piacevole, che si associano 
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 gua-
rigione. In caso di segni molto evi-
denti o localizzati in zone del corpo 
molto esposte, il paziente può mani-
festare un disagio psicologico corre-
lato all’esito cicatriziale, che diventa 
fonte di preoccupazione e angoscia. 
Per questo motivo è di fondamentale 
importanza focalizzarsi tempestiva-
mente sulla gestione della cicatrice, 
al fine di minimizzarne le conse-
guenze 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 chi-
rurgo plastico americano Thomas 
Mustoe, identificavano i foglietti di 

silicone come il trattamento di ri-
ferimento (1). Attualmente il primo 
prodotto raccomandato dalle linee 
guida internazionali per il tratta-
mento e la prevenzione delle cicatri-
ci patologiche è il gel di silicone (2).
Kelo-cote è un gel trasparente a base 
di polimeri di silicone a catena lun-
ga, biossido di silicio e siliconi vola-
tili, indicato per il trattamento di ci-
catrici ipertrofiche e cheloidi, recenti 
o non, conseguenti a interventi chi-
rurgici, traumi, ferite o ustioni. La 
sua formulazione aiuta a ripristina-
re la funzione protettiva dello strato 
corneo e riduce la perdita di acqua 
transepidermica. In questo modo si 
ottiene una produzione fisiologica di 
cheratinociti, fibroblasti e collagene.
Kelo-cote può essere applicato due 
volte al giorno sulla ferita chiusa, 
subito dopo la rimozione dei pun-
ti, per attenuare e rendere più lisce 
le cicatrici. La formulazione in gel 
asciuga rapidamente (4-5 minuti), 
formando una pellicola trasparente, 
gaspermeabile, impermeabile all’ac-

qua e flessibile, che contribuisce a 
mantenere la normale idratazione 
cutanea, alleviando l’arrossamento 
e la sensazione di prurito e disagio.
Kelo-cote è disponibile in formato 
gel, gel UV con SPF 30 e spray, indi-
cato per cicatrici estese come quelle 
causate da ustioni o gravi traumi.

1. Mustoe TA, Cooter RD, et al. Inter-

national Advisory Panel on Scar Mana-

gement. International clinical recom-

mendations 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

7





9

Ederma fototerapia
Garro Sas

Tel. 0171.487008
info@ederma.net
www.ederma.net

TECNOLOGIE   IN VETRINA

La fototerapia UVB a banda stret-
ta si è ormai confermata una delle 
opzioni terapeutiche più efficaci 
nel trattamento di psoriasi, vitili-
gine, dermatite atopica e molte al-
tre patologie (ad esempio alopecia 
areata). Gli utenti la gradiscono per 
gli ottimi risultati, soprattutto nel 
lungo termine, e per la possibilità 
di evitare o limitare l’assunzione di 
farmaci con effetti collaterali a volte 
pesanti. Sovente però il trattamento 
ambulatoriale di fototerapia viene 
interrotto, o scartato, per diverse 
ragioni pratiche che la fototerapia 
domiciliare risolve egregiamente:
> per la scarsa diffusione e la ne-
cessità di raggiungere il centro di 
fototerapia, magari a diversi chilo-
metri di distanza, per pochi minuti 
di trattamento, con viaggi, trasferte 
e parcheggi (e costi conseguenti);
> per orari non sempre compatibi-
li, con tempi dedicati, ferie o per-
messi, con rischi di perdere delle 
sessioni e la conseguente incostan-
za che può portare a risultati meno 
soddisfacenti che inducono anche il 
medico ad optare per altre soluzio-
ni, a volte meno efficaci e di scarsa 
compliance.
La possibilità di curarsi ovunque, 
anche per chi abita in zone remote, 
nel comfort della propria abitazio-
ne e a qualsiasi orario con tempi 
dedicati minimi, con la massima 
costanza, assicura i migliori risul-

tati e permette di osservare anche 
un protocollo a giorni alterni che 
includa i weekend.

Il trattamento domiciliare
Un protocollo che comprende nel 
trattamento anche i sabati e le do-

meniche, impossibile nelle frequen-
tazioni ambulatoriali, assicura su 
60 giorni solari 30 sedute di fotote-
rapia, con vantaggi riscontrabili sia 
sulla rapidità di ottenimento dei ri-
sultati sia sull’economicità del trat-
tamento.
Che sia in una cabina o su un pan-
nello singolo, le sessioni richiedo-
no pochi minuti del proprio tempo 
(max 7/8 minuti), da farsi a giorni 
alterni.
Per il medico è facile seguire i pro-
pri pazienti che eseguono il tratta-
mento domiciliare, poiché Ederma 
fornisce dei suggerimenti sui dosag-
gi da applicare suddivisi per fototi-
po e registrati dal paziente stesso su 
schede. La formula di noleggio del-
le attrezzature è semplificata e per-
mette a chiunque di poterne fruire 
anche soltanto per un periodo mini-
mo di due mesi, con la possibilità di 
recuperare il 50% dei canoni pagati 
in caso di riscatto dell’apparecchia-
tura noleggiata.

Fototerapia domiciliare: un valido strumento 
per il trattamento di patologie dermatologiche
Alta compliance e scarsi effetti collaterali fanno della fototerapia un trattamento 
che ottiene un decisa compliance del paziente nel comfort della propria abitazione
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95° Congresso nazionale Sidemast: 
“cosa c’è di nuovo” in dermatologia
D La dermatologia ai tempi del Co-
vid-19 si presenterà al congresso 2021 
della Società italiana di dermatologia 
medica, chirurgica e delle malattie 
sessualmente trasmesse (Sidemast) in 
forma digitale e sarà ricca di aggiorna-

menti e novità in campo empidemio-
logico e terapeutico nella specialità.
L’appuntamento annuale proporrà 
sessioni e letture dedicate alle ma-
lattie croniche, all’oncologia derma-
tologica ma anche ai nuovi approcci 

terapeutici nell’ambito della derma-
tologia estetica. 
Ne abbiamo parlato con i presiden-
ti del congresso, il professor Nicola 
Pimpinelli e il professor Piergiaco-
mo Calzavara Pinton.

Professor Pimpinelli, professor 
Calzavara Pinton, in questo mo-
mento di emergenza sanitaria 
come si svolgerà la prossima edi-
zione del Congresso Sidemast e 
quali saranno i temi e le novità 
che verranno presentate durante il 
congresso?
Il 95° congresso Sidemast si svol-
gerà anche quest’anno in forma di-
gitale, non sussistendo le condizioni 
per il ritorno all’auspicata presenza 
in sicurezza. I temi saranno vari e 
abbracceranno la dermatologia a 
360°. Nei corsi teorico-pratici verrà 
discusso l’uso di nuove tecnologie 
diagnostiche e terapeutiche e sul 
loro uso evidence-based. Nelle ses-
sioni Ecm parallele, gestite in parte 
dai gruppi di studio Sidemast e in 

quelle non Ecm, verranno forniti 
aggiornamenti tematici in dermato-
logia pediatrica, immunopatologia 
cutanea, dermatologia clinica, der-
matologia chirurgica e vascolare, 
dermatologia oncologica, infettivo-
logia e malattie sessualmente tra-
smesse, dermatologia allergologica 
e fotodermatologia, ricerca in der-
matologia, malattie degli annessi, 
malattie delle mucose, terapia der-
mato-venereologica e dermatologia 
estetica. 
L’ultima giornata del congresso sarà 
infine dedicata alla presentazione di 
casi clinici straordinari e al “cosa 
c’è di nuovo”. Ci sarà infine spazio, 
come prassi, per alcune letture ma-
gistrali e per le comunicazioni libe-
re in specifiche fasce orarie. 

Ai tempi del Covid-19, quali sono 
le principali manifestazioni der-
matologiche?
Le principali manifestazioni derma-
tologiche della malattia da Covid-19 
sono legate alla sua patogenesi immu-
nologica, principalmente da immu-
nocomplessi: quindi eritema pernio, 
orticaria e eritema polimorfo (spesso 
precoci, talvolta manifestazioni di 
esordio della malattia), oltre all’esan-
tema maculo-papuloso (caratteristico 
della fase conclamata della malat-
tia e associato alle forme più gravi). 
A questo proposito, è interessante e 
importante sottolineare la presenza 
del virus nella cute clinicamente sana 
documentabile con l’esame istologico 
fin dalle manifestazioni, come evi-
denziato, tra gli altri, dal compianto 

Nicola Pimipinelli Piergiacomo Calzavara Pinton 
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collega dottor Raffaele Gianotti, pre-
maturamente scomparso e che verrà 
ricordato nel corso del congresso.

Ci sono nuove prospettive nell’am-
bito dell’oncologia dermatologica?
Le nuove prospettive dell’oncolo-
gia dermatologica spaziano dalla 
diagnosi (con l’utilizzo sempre più 
diffuso e riproducibile di metodiche 
d’indagine non invasiva, siano esse 
classiche o innovative), alle prospet-
tive epidemiologiche (con aumento 
continuo dell’incidenza e della pre-
valenza di melanoma e tumori cuta-
nei non melanoma) fino alla terapia: 
topica (con la disponibilità di nuove 
molecole e/o nuove formulazioni 
che possano affiancare, integrare e, 
in qualche caso, sostituire il tratta-
mento chirurgico o fisico dei tumori 
cutanei non melanoma) e sistemi-
ca (terapia adiuvante, a bersaglio 
molecolare e immunoterapia, nel 
melanoma III stadio resecato; im-
munoterapia anti-PD1 nel carcino-

ma a cellule di Merkel metastatico 
e nel carcinoma cutaneo a cellule 
squamose metastatico o localmente 
avanzato non operabile non irradia-
bile; terapia a bersaglio molecola-
re di II generazione nel carcinoma 
basocellulare localmente avanzato 
inoperabile).

Quali sono i nuovi trend in derma-
tologia estetica?
Tra le nuove terapie spicca la dispo-
nibilità di finasteride per uso topico 
nell’alopecia androgenetica. Dopo 
molti anni, si affacciano nell’uso cli-
nico quotidiano nuove molecole per 
il peeling chimico nei diversi settori 
di impiego. Infine, si va sempre più 
perfezionando la tricoscopia come 
strumento utilissimo nel difficile 
mondo della tricologia.

Ci sono ad oggi terapie efficaci per 
la cura della psoriasi?
L’armamentario per la terapia della 
psoriasi si è indubbiamente molto 

arricchito negli ultimi anni, con la 
disponibilità di farmaci biologici 
di quinta generazione per il tratta-
mento personalizzato della psoriasi 
severa, l’uso sempre più diffuso e ar-
gomentato di farmaci sistemici per 
la terapia della psoriasi moderata, 
l’esperienza sempre più riproduci-
bile nell’uso dei farmaci biosimilari.

Cosa si intende per dermatiti pro-
fessionali e qual è l’approccio te-
rapeutico?
Per dermatite professionale si inten-
de malattia cutanea, acuta o più fre-
quentemente cronica, legata all’e-
sposizione a una potenziale noxa 
professionale; l’approccio terapeuti-
co più corretto e efficace è e resta ad 
oggi l’allontanamento – per quanto 
possibile – dalla noxa patogena, 
eventualmente integrato dall’utiliz-
zo di dispositivi fisici e/o chimici di 
protezione individuale.

Lucia Oggianu

A ottobre la Digital edition 2021
La prossima edizione del congresso nazionale della Società Sidemast si terrà dal 13 al 16 ottobre 2021. 
A causa dell’emergenza Covid-19 anche la prossima edizione verrà organizzata nella versione digitale. 
Il congresso rappresenta un momento di grande incontro e condivisione per tutta la dermatologia 
italiana, sia dal punto di vista scientifico sia personale. Saranno diversi e molteplici i temi di interesse 
dermatologico che verranno presentati. Tra questi si parlerà di dermatite atopica, cheratosi attiniche e 
istiocitosi, guselkumab nella psoriasi e nell’artrite psoriasica, novità in dermoscopia, nuovi approcci nella 
terapia dei linfomi cutanei e molto altro.

Per informazioni:
Segreteria organizzativa
Triumph Group
Tel. 06.35530207 
www.triumphgroupinternational.com 
www.sidemast2021.com



Trattamento delle iperpigmentazioni 
post-infiammatorie iatrogene

Il caso clinico illustra una terapia con peeling chimico in tre fasi abbinato alla cosmesi 
domiciliare depigmentante. Una soluzione efficace, sicura e non aggressiva per la pelle

Antonella Franceschelli

Medico estetico

CASE REPORT

Presentiamo un case report di un’iperpigmentazio-
ne post-infiammatoria iatrogena (PIH) seguita a un 
trattamento di lentigo solari con peeling chimico in 
una giovane donna, mediante l’utilizzo di un prodotto 
schiarente domiciliare e un ciclo di peeling combinati 
e sequenziali in ambulatorio.
Trattare un’iperpigmentazione iatrogena da peeling 
con un altro peeling può sembrare paradossale ma 
per questo case report è stato utilizzato un prodotto 
sequenziale in tre fasi, particolarmente sicuro, formu-
lato per il trattamento delle iperpigmentazioni ma che 
non elicita una reazione infiammatoria. 

Premesse

L’iperpigmentazione post-infiammatoria (Postinflam-
matory Hyperpigmentation: PIH) è un disordine della 
pigmentazione acquisito che si può verificare in segui-
to a infiammazione o trauma della cute e che tende 
a cronicizzare. Si verifica più frequentemente in per-
sone dal fototipo scuro (Fitzpatrick III–VI) e non c’è 
differenza nell’incidenza tra i sessi. A volte può miglio-
rare spontaneamente ma altre volte necessita di trat-

tamenti regolari per mesi se non anni. La causa più 
comune delle PIH è l’acne ma l’eziologia può essere 
diversa (tabella 1). Il trattamento delle PIH prevede 
innanzitutto la diagnosi e l’eliminazione della causa 
scatenante (se ancora presente) e in ogni caso la pre-
scrizione di fotoprotezione continua. In seconda fase 
si utilizzano agenti topici depigmentanti (idrochino-
ne, retinoidi, acido azelaico, ecc.) abbinati a terapia 
steroidea per brevi periodi, onde evitare i danni cu-
tanei indotti dagli steroidi. Nei casi più severi si uti-
lizzano peeling e laserterapia, ma il limite di questi 
trattamenti è che sono essi stessi aggressivi e possono 
causare recidiva o peggioramento della PIH. Quindi 
il trattamento delle PIH è spesso molto lungo e non 
ha sempre esito soddisfacente, anche considerando la 
frequenza delle recidive. 

Case report

Si è presentata alla nostra attenzione una giovane don-
na di 33 anni, affetta da melasma e iperpigmentazioni 
lenticolari diffuse esito di acne e di photoageing, con 
cute seborroica di fototipo III secondo Fitzpatrick. La 
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paziente era in terapia con estroprogestinico a scopo 
anticoncezionale, effettuava un lavoro di tipo impie-
gatizio in ufficio ma nel fine settimana svolgeva at-
tività di trekking amatoriale all’aria aperta. Abbiamo 
eseguito nel periodo invernale dei peeling superficiali 
depigmentanti e seboregolatori e, al termine, una sin-
gola seduta di TCA al 40% in toccature localizzate, per 
rimuovere delle lentigo solari residue a livello del mar-
gine tra l’arcata zigomatica e la regione periorbicolare 
bilateralmente. Al controllo, a un mese dopo il tratta-
mento, la paziente presentava delle iperpigmentazioni 
post-infiammatorie in entrambi i lati del volto (fig. 1).
Abbiamo trattato la paziente alternando terapia steroi-
dea topica la mattina (mometasone furoato), divieto 
assoluto dell’esposizione solare diretta e filtro solare 
la mattina e terapia con siero a base di acido tranexa-
mico + peptidi (Reverse serum – GPQ) per tutto il pe-
riodo estivo. Questo tipo di terapia depigmentante do-
miciliare ha il pregio di non essere fotosensibilizzante 
e può quindi essere utilizzata anche durante l’estate.
Al termine dell’estate, le iperpigmentazioni risultava-
no ridotte ma ancora presenti (fig. 2). Considerando 
che la terapia nei mesi estivi è ostacolata dall’aumen-
tata esposizione solare, che la paziente era in terapia 
con estroprogestinico, giudichiamo questa riduzione 
comunque un buon risultato, benché non totale. 
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Fig. 1 a-b: iperpigmentazioni post-infiammatorie

A

B

Infettive Allergiche/
Immunologiche

Malattie
papulo-squamose Traumi cutanei

Reazioni di 
Ipersensibilità a 

farmaci
Miscellanea

Esantema virale Dermatite da 
contatto Psoriasi Terapia laser o con 

altre fonti di luce Acne vulgaris

Infezioni 
fungine Dermatite atopica Lichen planus Ustioni Micosi fungoide

Impetigine Sclerodermia Pitiriasi rosea Crioterapia
Eritema 

discromico 
perstans

Sarcoidosi Lichen simplex 
cronico Peeling chimici

Lupus eritematoso 
sistemico Radioterapia

Dermatomiosite

Reazioni a punture
di insetto

Tabella I: eziologia delle iperpigmentazioni post-infiammatorie iatrogene  
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La paziente è stata quindi sottoposta a terapia con un 
peeling combinato e sequenziale a base di acido triclo-
racetico al 33%-acido kojico-idrogeno perossido nella 
prima fase, acido lattico nella seconda fase e un pool 

di alfa e beta idrossiacidi nel terzo step (Reverse Peel – 
GPQ). Questo peeling ha una penetrazione dal derma 
papillare all’epidermide superficiale nelle tre fasi che 
si susseguono, permettendo di trattare le iperpigmen-
tazioni di varia profondità in modo sicuro e modulare. 
La formulazione di questo peeling prevede che gli at-
tivi siano dosati sulla zona da trattare separatamente, 
per rimuovere la melanina senza causare un eccesso 
di irritazione che potrebbe indurre un effetto rebound, 
ciò che rappresenta il limite di altre terapie già men-
zionate come laser o peeling diversi.  Sono state ese-
guite sei sedute ogni tre settimane nel periodo autun-
nale/invernale. La paziente ha eseguito anche terapia 
topica domiciliare con lo stesso siero depigmentante 
a base di acido tranexamico e peptidi mattina e sera 
(Reverse serum – GPQ), filtro solare totale (ICP cream 
– GPQ) e fluido a pH acido a base di acido glicolico 
a bassa concentrazione (Fluido Levigante – GPQ) che 
costituiscono la terapia cosmetica ancillare rispetto al 
peeling professionale in studio. Non si sono riscontra-
ti nel corso del trattamento effetti collaterali degni di 
nota. Al termine della terapia la paziente ha riportato 
una restitutio ad integrum della cute lesa (fig. 3).

Conclusioni

Il trattamento con peeling combinato e sequenziale 
“inverso” (Reverse Peel – GPQ) abbinato alla cosmesi 
domiciliare depigmentante può costituire un’opzione 
terapeutica efficace e sicura in pazienti che presentino 
iperpigmentazioni post-infiammatorie, anche di natu-
ra iatrogena (post laser, post peeling, ecc.) e in fototipi 
ad alto rischio. 

A

A

B

B

Fig. 2 a-b: PIH post-terapia steroidea e depigmentante

Fig. 3 a-b: PIH post Reverse Peel, restitutio ad integrum 
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Lesioni ungueali e onicoscopia 
della pigmentazione

Numerose sono le lesioni che possono interessare l’unghia. La dermoscopia dell’unghia, 
metodica non invasiva, consente di effettuare specifiche diagnosi 

Bianca Maria Piraccini

UO di Dermatologia, dipartimento di Medicina specialistica diagnostica e sperimentale
Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

PATOLOGIE UNGUEALI

L’apparato ungueale può presentare diverse lesioni. È 
importante la prima osservazione “a secco” per visua-
lizzare le alterazioni di superficie ma, in alcuni casi, è
opportuno approfondire attraverso l’ecografia. Quando 
può rivelarsi davvero utile e quali lesioni è in grado di 
identificare meglio? 
Ne parliamo con la professoressa Bianca Maria Pirac-
cini, UO di Dermatologia, dipartimento di medicina 
specialistica diagnostica e sperimentale dell’Ospedale 
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.

Professoressa Piraccini, lesioni ungueali: quali sono 
e come osservarle in maniera corretta?
L’unghia è una struttura molto complessa e sono nu-
merose le lesioni che possono interessarla. Tra le più 
frequenti, occorre menzionare l’onicomicosi, cioè l’in-
fezione fungina dell’unghia, che si evidenzia con una 
colorazione giallastra-marrone della lamina ungueale 
che risulta ispessita. Sono spesso colpite più unghie 
con coinvolgimento dell’infezione a livello cutaneo, 
la cosiddetta tinea pedis caratterizzata da una fine de-
squamazione plantare o da macerazione interdigitale.

In questo caso, l’esame obiettivo del paziente è fonda-
mentale, unito all’onicoscopia e alla conferma della 
presenza e del tipo di fungo tramite esame micologico.
Le lesioni ungueali possono essere anche di natura 
infiammatoria. Tra queste, ricordiamo la psoriasi un-
gueale e il lichen ungueale. La psoriasi è una malattia 
che colpisce tipicamente la cute, ma può interessare 
anche le unghie con aspetti caratteristici come il pit-
ting ungueale, il distacco di parte della lamina dal letto 
dell’unghia (onicolisi) e le chiazze salmone. Tutti que-
sti segni sono ben riconoscibili con l’onicoscopia.
Il lichen ungueale è invece una malattia che determina 
una cicatrice sulle unghie e per questo è importante 
una diagnosi precoce per intraprendere la terapia.
Le unghie possono essere colpite anche da una pig-
mentazione scura. In tal caso bisognerà distinguere 
se si tratta di una pigmentazione non dovuta a mela-
nina, per esempio un semplice ematoma subunguea-
le, o dovuta a melanina, la cosiddetta melanonichia. 
Quest’ultima può essere benigna o maligna e pertanto 
va adeguatamente indagata: in questo senso, ancora 
una volta, l’onicoscopia è fondamentale.
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Infine, l’unghia può essere colpita da tumori benigni, 
come l’onicopapilloma, l’onicomatricoma, il tumore 
glomico, o maligni, come il carcinoma squamocellulare.
Molti di questi tumori sono ben riconoscibili all’esame 
clinico a un occhio esperto, per altri invece, come il tu-
more glomico, la conferma avviene tramite risonanza 
magnetica. Per tutti è necessaria la conferma istologica.

Onicoscopia: in quali casi si rivela essere davvero im-
portante?
Con il termine di onicoscopia si intende la dermosco-
pia dell’unghia, un esame semplice, non invasivo, che 
consente non solo di effettuare specifiche diagnosi ma 

anche di effettuare il follow-up del paziente. Essa è 
certamente fondamentale nel caso di pigmentazione 
ungueale, poiché consente di distinguere tra pigmen-
tazione non melanica (come ad esempio un ematoma 
subungueale o una sovrainfezione da Pseudomonas 
aeruginosa, un particolare batterio che determina una 
colorazione verdastra delle unghie) da una pigmenta-
zione melanica.
Grazie all’onicoscopia possiamo in questo modo orien-
tarci su due versanti.
Questa metodica è inoltre utilizzata oggi anche per dif-
ferenziare i diversi tipi di onicolisi: quella frastagliata 
dell’onicomicosi, ad esempio, è diversa da quella cau-

Fig. 1

Fig. 2



sata dalla psoriasi che è invece tipicamente caratteriz-
zata da un orletto eritematoso.
Inoltre, alcuni tumori ungueali hanno un pattern dia-
gnostico: un esempio tipico è l’onicomatricoma carat-
terizzato da un aspetto “ad alveare” al margine libero 
dell’unghia.

Diagnosi di melanonichia: sindrome di Langer-Hun-
ziker, farmaci, traumatismi, correlazione con altera-
zioni endocrine. Come distinguerle per una corretta 
valutazione?
In caso di melanonichia, la prima valutazione da fare è 
se si tratti di melanina oppure no.
La seconda valutazione, in caso di pigmentazione me-
lanica, è valutare quante unghie siano affette. Infatti, 
diverse condizioni possono causare quella che è defini-
ta “attivazione melanocitaria” con pigmentazione mar-
rone di più unghie. 
Questo è il caso di molti farmaci, specie chemiotera-
pici, di alcune malattie endocrinologiche, come la ma-
lattia di Addison o lo stato di gravidanza, o sindromi 
come quella di Laugier-Hunziker, nella quale, oltre alle 
unghie, anche la mucosa orale e genitale presentano 
pigmentazione in macule. Successivamente è utile va-
lutare se vi siano condizioni che possono causare tale 
attivazione: ad esempio, chi soffre di onicotillomania 
(il comune “mangiarsi le unghie”) può causare involon-
tariamente un’attivazione dei melanociti della matrice 
dell’unghia che normalmente sono quiescenti.
Per una corretta valutazione, a mio avviso, è fonda-
mentale raccogliere nel dettaglio l’anamnesi personale 
del paziente e guardare bene tutte le unghie, non solo 
quella che il paziente ci mostra perché lo preoccupa 
di più. Questi dati, uniti all’onicoscopia, ci forniranno 
una precisa indicazione.

Quali sono i principali parametri da considerare per 
la diagnosi di melanoma ungueale?
In caso di sospetto melanoma ungueale, i parametri da 
considerare sono tre: parametri clinici, dermoscopici 
e istologici.
Nel caso dei primi, si segue la cosiddetta regola ABC, 
che valuta l’età del paziente, il colore della banda, la 
sua ampiezza e i suoi bordi, il cambiamento nel tem-
po, il dito colpito, l’estensione del pigmento ai tessuti 
circostanti (segno di Hutchinson) e la storia familiare.
I parametri dermoscopici valutano il colore della ban-
da, le linee (interrotte, non parallele), i bordi, le alte-
razioni della lamina ungueale e la pigmentazione della 
cute periungueale (microsegno di Hutchinson, non vi-
sibile ad occhio nudo). 
Infine, i parametri istologici comprendono lo spessore 
di Breslow, lo spessore di infiltrazione, il numero di 
mitosi, la presenza di regressione e ulcerazione.
Tutti questi parametri sono fondamentali per una dia-
gnosi di certezza.

Ematoma subungueale: escludendo la melanonichia, 
è opportuno effettuare ulteriori analisi cliniche-der-
moscopiche? 
In caso di un ematoma subungueale, è importante ca-
pire la causa dello stesso (ad esempio un trauma, una 
calzatura troppo stretta, ecc.) e cercare di correggerlo.
È inoltre utile la valutazione mediante onicoscopia per 
considerare l’eventuale concomitanza di un’onicomi-
cosi: in tal caso un prelievo microbiologico confermerà 
la diagnosi.
Non occorrono a mio avviso ulteriori indagini.

Lucia Oggianu
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Bambino e adolescente: dupilumab 
e dermatite atopica grave

La gestione di questa patologia in forma severa ha subito notevoli cambiamenti grazie all’introduzione 
dell’unico farmaco biotecnologico approvato finora in Italia

Annalisa Patrizi

UO di Dermatologia, Irccs S. Orsola-Malpighi Polyclinic, Bologna 
Dipartimento di Medicina specialistica diagnostica e sperimentale dell’Università di Bologna

DERMATITE ATOPICA

La gestione della dermatite atopica in età pediatrica e 
adolescenziale ha subito notevoli cambiamenti soprattutto 
grazie all’introduzione di dupilumab, l’unico farmaco bio-
tecnologico con indicazione per la dermatite atopica mo-
derata severa, prescrivibile in Italia. Lo scenario delle cure 
monoclonali però è in continua evoluzione. 
Abbiamo approfondito l’argomento con la professoressa 
Annalisa Patrizi, UO di Dermatologia, Dipartimento di 
Medicina specialistica diagnostica e sperimentale dell’Uni-
versità di Bologna.

Professoressa Patrizi, dupilumab per il trattamento della 
dermatite atopica grave. Che tipo di impatto ha avuto sul 
management di questa malattia nel paziente pediatrico e 
adolescente? 
Indubbiamente questo farmaco innovativo, che è un anti-
corpo monolocale che si lega al recettore alfa dell’interleu-
china 4, inibendo la trasmissione del segnale dell’interleu-
china 4 e 13, ha avuto negli studi registrativi e negli Stati 
Uniti in cui è già in commercio, un impatto molto positivo 
nei pazienti in età pediatrica e negli adolescenti. 
In Italia, per l’età pediatrica, il farmaco non è ancora in 
commercio ma abbiamo potuto verificarne l’efficacia in un 

gruppo di pazienti poiché siamo stati coinvolti in studi clini-
ci. Appare utile e ben tollerato. Viceversa, per gli adolescen-
ti, il farmaco è stato approvato dall’Agenzia italiana del far-
maco (Aifa), in Italia dal 9 dicembre 2020. La sua efficacia 
nella vita reale e nella nostra esperienza è stata confermata 
soprattutto per le forme di dermatite atopica grave ed este-
sa, un pochino meno per le forme localizzate al capo e al 
collo, sebbene anche per tali sedi i risultati siano eccellenti.

L’indicazione farmaceutica di questo anticorpo monoclo-
nale prescrive il trattamento a partire da 12 anni di età ed 
è indicato anche per i bambini tra 6 e 11 anni eleggibili per 
la terapia sistemica. Quali trattamenti, invece, per bambi-
ni di età inferiore?
Per ora disponiamo solo di terapie topiche con emollien-
ti, corticosteroidi e inibitori topici della calcineurina (que-
sti ultimi a partire dai due anni di età). Per via generale si 
possono usare brevi cicli di cortisonici e antistaminici per 
il prurito. Con estrema prudenza si può ricorrere a immu-
nosoppressori a partire dai 3 anni di età nei casi più gravi, 
quali per esempio la ciclosporina, o il metotrexate o l’aza-
tioprina. Questi ultimi, tutti comunque con  prewscrizioni 
off-label. Sono in corso studi registrativi anche per farmaci 
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sistemici, sia del gruppo degli anticorpi monoclonali, sia 
delle cosiddette “piccole molecole” ma nessuno di questi 
prodotti è ancora in commercio in Italia, per questa fascia 
d’età. 

Di recente, la Commissione europea del farmaco (Ema) ha 
dato approvazione dell’anticorpo monoclonale Tralokinu-
mab per il trattamento della DA moderata-grave a partire 
dai 12 anni di età. Pensa che nel futuro questo farmaco 
possa rivelarsi un’arma in più per questa malattia anche 
in pazienti pediatrici o sarà in ogni caso diversa la sua ap-
plicazione e utilità?
Il farmaco è il primo anticorpo monoclonale completamen-
te umano ad alta affinità che si lega e inibisce specificamen-
te la citochina IL-13, un fattore determinante dei segni e dei 
sintomi della dermatite atopica. Tralokinumab sarà dispo-
nibile, come dupilumab, in siringhe pre-riempite per inie-
zione sottocutanea e sarà possibile somministrarlo a partire 
dai 12 anni di età, sia in associazione con corticosteroidi 
topici, sia senza. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni 
non c’è ancora approvazione da parte della Food and Drug 
Administration ma sono in atto studi sperimentali.

L.O.
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Fig. 1: somministrazione di dupilumab, modalità e tempi

Fig. 2: paziente affetto da dermatite atopica grave, dopo la 
cura con dupilumab



Fotoringiovanimento hi-tech: 
laser e luci non laser

Le tecniche di ringiovanimento hanno raggiunto oggi traguardi molto interessanti. Sempre 
più pazienti ricorrono alla dermoestetica per un miglioramento generale della cute

Giuseppe Scarcella

Dermatologo

DERMOESTETICA

Il settore della dermoestetica è in continua crescita e 
sono sempre più numerose le richieste  dell’utenza per 
questo tipo di trattamenti. In tale ambito, le applica-
zioni high-tech sono in progressivo miglioramento. Le 
tecniche di ringiovanimento, in particolare, hanno rag-
giunto traguardi molto interessanti. Ne abbiamo parla-
to con il professor Giuseppe Scarcella, Università di 
Ferrara e San Raffaele Milano, responsabile nazionale 
Dipartimento high-tech Isplad.

Professor Scarcella, fotoringiovanimento con tratta-
mento laser: ablativo, non ablativo, con radiofrequenza. 
Quali differenze e quali vantaggi?
Nei trattamenti di fotoringiovanimento i laser ablativi 
riescono a dare dei risultati apprezzabili solitamente 
con un minor numero di sedute rispetto ai laser non 
ablativi o ai trattamenti con sistemi a radiofrequenza; 
a fronte però di questi risultati più veloci, i laser abla-
tivi creano inevitabilmente un disagio maggiore nel 
post-trattamento anche se negli ultimi anni, con l’utiliz-
zo dei sistemi laser ablativi frazionati, questo disagio è 
notevolmente più contenuto rispetto a prima. 

Qual è la tecnologia che sta alla base delle metodiche 
laser e delle luci non laser?
I meccanismi tramite i quali le sorgenti laser e non laser 
riescono a eseguire dei trattamenti di fotoringiovanimen-
to sono molteplici. Tra questi, i più importanti sono rap-
presentati dal fatto che lo stimolo termico esercitato da 
tali sistemi sulla pelle da un lato crea una contrazione del 
collagene tonificando la cute e, inoltre, l’aumento di tem-
peratura “controllato” stimola i fibroblasti a produrre del 
nuovo collagene. Sempre in seguito all’azione pilotata di 
questi sistemi sul bersaglio cute vengono liberati dei me-
diatori chimici che hanno effetto sui fibroblasti, sulla ne-
oangiogenesi e su altri meccanismi che conducono a un 
processo di miglioramento generale della cute nella sua 
compattezza, elasticità, turgore e texture. I laser ablativi 
inoltre, eliminando gli strati dell’epidermide, portano an-
che a un rinnovamento della stessa.

Per quali problematiche e inestetismi trovano maggiore 
applicazione e a partire da quale età?
Vengono utilizzati per il trattamento delle rughe, della las-
sità cutanea, dei pori dilatati; o per il trattamento di altre 
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neoformazioni cutanee del volto che compaiono tipica-
mente con l’avanzare dell’età come per esempio le macchie 
senili, i capillari dilatati del volto, le cheratosi seborroiche, 
gli adenomi sebacei senili e tante altre lesioni benigne ma 
che contribuiscono al processo d’invecchiamento della no-
stra cute. Inoltre, questi sistemi sono molto utilizzati per 
il trattamento delle cicatrici sia chirurgiche o traumatiche 
ma soprattutto per le cicatrici post-acneiche del volto dove 
si ottengono dei risultati molto apprezzabili e fino a non 
molti anni fa impensabili. Per quanto riguarda l’età io di-
rei che è quella nel momento in cui si sente il bisogno di 
migliorare la propria cute e il proprio aspetto.

Fotoringiovanimento non ablativo (con luci non laser), un 
approccio sicuramente meno invasivo. È ugualmente ef-
ficace? Per certi versi, trova maggiore applicazione?
È sicuramente meno invasivo ma anche altrettanto efficace. 
Come dicevo prima, con i sistemi non ablativi bisogna fare 
presente ai pazienti che necessitano mediamente di un nu-
mero maggiore di sedute. Inoltre, in questo settore spesso il 
trattamento è “tagliato” su misura sul quadro clinico del pa-
ziente, sulle sue esigenze e necessità, e cioè la possibilità da 
parte del paziente di poter sopportare o meno un certo tipo 
di disagio post-trattamento e la disponibilità ad eseguire un 
certo numero di sedute. Tenendo presente che, se il quadro 
clinico di invecchiamento è molto avanzato o se le cicatrici 
acneiche da trattare sono molto profonde, sicuramente se si 
vogliono ottenere dei risultati apprezzabili è meglio optare 
per i trattamenti con sorgenti ablative.

Dopo quante sedute si ha riscontro dei primi risultati e 
quanto sono duraturi?
Con i sistemi ablativi fazionati, i risultati solitamen-
te si raggiungono con 2-3 sedute mentre con gli ablativi 
non-frazionati, quelli utilizzati per il cosiddetto “standard 
o traditional resurfacing”, i risultati si ottengono anche 
con 1-2 sedute. Nel caso dei sistemi non ablativi bisogna 
pensare sempre a un numero medio di sedute che, a se-
conda dei sistemi utilizzati, va dalle 4 alle 6 sedute. I ri-
sultati durano anni sia per le cicatrici acneiche sia per i 
trattamenti antiaging. Teniamo presente però che il tempo 
passa e la cute invecchia ma nulla vieta di fare qualche 
seduta di mantenimento al bisogno.

Quali sono le controindicazioni per tali trattamenti?
Bisogna evitare di trattare soggetti con predisposizione ad 
avere cicatrici ipertrofiche e cheloidi, pazienti immunode-
pressi, con predisposizione ad eventuali infezioni, come 
anche non vanno trattate sedi cutanee nelle quali siano 
presenti dei processi infettivi in atto. Occorre evitare di 
effettuare questi trattamenti di fotoringiovanimento nel-
le stagioni soleggiate perché è sconsigliata assolutamente 
l’esposizione al sole. Bisogna poi eseguirli con cautela nei 
fototipi scuri, seppure negli ultimi anni siano state messe a 
punto delle sorgenti non-ablative come, ad esempio, i laser 
a picosecondi frazionati che si utilizzano con molta tran-
quillità e con ottimi risultati anche su fototipi più scuri.

Lucia Oggianu
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Fig. 1: immagini pre post-trattamento di cicatrici acneiche dopo due sedute di laser ablativo frazionato



Terapia dermoestetica
nel paziente oncologico

Eritemi, ulcere e desquamazione cutanea sono effetti collaterali indesiderati piuttosto comuni nei 
pazienti in terapia oncologica che possono essere mitigati da trattamenti dermoestetici mirati

Gloriana Assalti Cinzia Tafuto

*Farmacista e cosmetologa
**Podologa e cosmetologa

DERMOCOSMESI ONCOLOGICA

Le terapie oncologiche portano inevitabilmente con sé 
effetti collaterali che variano in base al tipo di malattia 
e dosaggio e alla durata del trattamento, così come alla 
risposta individuale del paziente. La tossicità dei cicli di 
radioterapia o chemioterapia si palesa spesso a livello 
della cute, delle mucose e degli annessi cutanei: non si 
tratta solo di manifestazioni estetiche ma di effetti colla-
terali che possono, nei casi più gravi, portare anche alla 
sospensione delle terapie. Per questo motivo è opportu-
no impostare una vera e proprio terapia dermoestetica 
nei pazienti in terapia oncologica, in grado di prevenire 
e gestire efficacemente gli effetti collaterali delle cure, se-
lezionando i cosmetici idonei con una formulazione che 
possa garantire l’efficacia e la sicurezza all’uso. Gloriana 
Assalti, farmacista e cosmetologa, e Cinza Tafuto, podo-
loga e cosmetologa, nel volume “La dermocosmesi onco-
logica”, pubblicata con Griffin-Acta Medica, hanno volu-
to condividere le loro esperienze nell’ottica di favorire la 
collaborazione delle diverse figure professionali coinvolte 
nel processo di cura del paziente oncologico.

Dottoressa Assalti, dottoressa Tafuto, come nasce 

l’idea di un libro sulla dermocosmesi oncologica ? E 
a chi si rivolge?
Il volume nasce dalla nostra esperienza clinica presso 
l’ospedale Fatebenefratelli – isola Tiberina di Roma, 
nei reparti di Oncologia e Radioterapia, dove abbiamo 
collaborato con medici oncologi e radioterapisti sia per 
la prevenzione sia per la gestione degli effetti collatera-
li delle terapie a livello della cute, delle mucose e degli 
annessi cutanei. 
Abbiamo quindi voluto condividere la nostra esperien-
za, i nostri lavori di ricerca e i nostri risultati (molto 
positivi), con tutti i professionisti del settore, per poter 
ampliare la collaborazione tra le diverse figure sanita-
rie e poter offrire così un servizio più completo e sod-
disfacente per le pazienti.
L’obiettivo di questo libro è, quindi, la divulgazione in 
ambito medico-scientifico dei principi della cosmeto-
logia con la ricerca e la scelta di quegli attivi presen-
ti nel codice INCI, da noi selezionati come cosmetici 
più idonei, tutti in vendita nelle farmacie, in modo 
da esser reperibili ovunque e con facilità, soprattut-
to in tempi brevi. Per tale motivo abbiamo escluso le 
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formulazioni galeniche che la dottoressa Assalti, far-
macista, poteva consigliare ma sarebbero state di dif-
ficile reperibilità: non tutte le farmacie dispongono di 
un laboratorio galenico.

Dermocosmesi e trattamenti estetici per i pazienti 
sottoposti a terapia oncologica sono temi molto di-
battuti: esiste una “cosmesi oncologica”?
In realtà esistono linee cosmetiche oncologiche ma 
esistono anche cosmetici che possono esser utilizzati 
per i pazienti in chemioterapia e/o radioterapia. Fon-
damentale è che i cosmetici prescritti abbiano alla 
base della loro formulazione e della produzione dei 
lavori scientifici che ne garantiscano l’efficacia e la 
sicurezza all’uso.
Inoltre, va ricordato che non esiste un cosmetico uni-
co per tutte le pazienti oncologiche: ognuna avrà delle 
caratteristiche cutanee determinate dal proprio patri-
monio genetico e dal proprio stile di vita e ad essi si as-
soceranno quindi le tossicità delle terapie oncologiche. 

La capacità del professionista, ben formato in merito, è 
proprio quella di saper ricercare nell’ampio settore del-
la dermocosmesi un cosmetico idoneo per la paziente 
in esame, che copra le sue esigenze a 360°.
Ci spieghiamo meglio: noi non curiamo solo la tos-
sicità ma curiamo principalmente la cute del malato 
secondo il suo bagaglio genetico. Una cute disidratata 
sarà più sensibile e delicata e risponderà in maniera 
diversa e negativa rispetto a una cute idratata. Fonda-
mentale, quindi, è per noi, la prevenzione: scopo pri-
mario è quello di far arrivare la paziente alle terapie 
chemioterapiche con una cute sana, idratata ed elasti-
ca. Solo così si potranno avere meno effetti collaterali 
legati alla cute e agli annessi.

Cicli di chemioterapia e radioterapia possono dare 
origine ad alterazioni anche severe a livello cutaneo, 
muco-cutaneo e annessiale: quali sono le principali?
Tra gli effetti collaterali delle terapie oncologiche si-
curamente rivestono un ruolo fondamentale le mani-
festazioni dermatologiche, spesso severe, che possono 
determinare anche l’interruzione temporanea della te-
rapia.
Fondamentalmente essi possono esser classificati in:
> protratti, ovvero quelle tossicità che compaiono nel 
corso del trattamento oncologico, con vari gradi di tos-
sicità, più o meno elevati, e che tendono alla remissio-
ne al fine delle terapie oncologiche;
> tardivi, ovvero quelle tossicità che si manifestano an-
che a distanza di anni dalle terapie oncologiche e che 
possono apparire inspiegabili.
Sono numerose le patologie dermatologiche deter-
minate dalla chemioterapia e dalla radioterapia che 
si possono localizzare in tutti i distretti corporei. Per 
citarne solo alcune, possiamo ricordare sicuramente 
l’eritema cutaneo semplice o bolloso, le ustioni e le ul-
cere determinate dalla radioterapia, la disidratazione e 
la desquamazione cutanea secca o umida, determinata 
sia dalla radio sia dalla chemioterapia, il prurito, l’ede-
ma, l’alopecia, la sindrome mano-piede, la melanoni-
chia e la leuconichia che colpisce l’apparato ungueale, 
l’onicocriptosi, ecc.

In che modo la dermocosmesi può essere di aiuto nel 
trattare gli esiti cutanei indesiderati derivanti dalle 
cure oncologiche? Quali sono i benefici a livello psi-
cologico?
La dermocosmesi aiuta la cute, le mucose e gli annessi 
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Fig. 1: sindrome mano-piedi con presenza di ragade al 
retropiede in paziente in terapia chemioterapica



cutanei sia nella prevenzione sia nel trattamento delle 
patologie dermatologiche derivate dalla tossicità dei 
farmaci chemioterapici o dai raggi della radioterapia. 
La caratteristica fondamentale del cosmetico (accura-
tamente scelto), rispetto al farmaco, è di non avere ef-
fetti collaterali e di non interferire quindi con le cure 
oncologiche. 
Le tossicità cutanee manifestate determinano anche 
delle difficoltà relazionali, perché, ricordiamolo, la 
cute è la barriera tra il nostro “io” e il mondo esterno e 
i pazienti oncologici soffrono sia di un dolore fisico sia 
psichico che determina depressione, ansia, paura. Cu-
rare la cute vuol dire anche arrivare più in profondità, 
nella loro fiducia, affinché i pazienti non si sentano soli 
durante questo doloroso percorso e si vedano “ancora 
piacenti” allo specchio, così da poter vivere la loro quo-
tidianità con maggiore energia.

Come deve essere formulato un dermocosmetico 
adatto a un paziente oncologico? Cosa deve e cosa 
non deve contenere?
Il dermocosmetico destinato ai pazienti oncologici do-
vrà avere caratteristiche ben precise:
> un codice INCI breve, formulato con pochi ingre-
dienti e ben selezionati;
> assenza di alcune classi di conservanti;
> assenza di allergeni, profumi e metalli pesanti.
Il protocollo terapeutico prevede un’idonea detersione, 
seguita da un idoneo cosmetico idratante, emolliente 
e/o lenitivo, in base al danno.

È possibile preparare la cute in vista dell’inizio delle 
terapie oncologiche?
È assolutamente necessario e indispensabile prepara-
re la cute prima dell’inizio delle terapie oncologiche. 
Solo così si avrà una buona risposta alle cure e questo 
permetterà al paziente di non interrompere mai il ciclo 
chemioterapico e/o radioterapico. Infatti alte tossicità 
cutanee o annessiali impongono la sospensione della 
terapia oncologica, come già detto in precedenza. Non 
parliamo quindi solo di fattori estetici, come molti po-
trebbero pensare, ma di una vera e propria terapia der-
mocosmetica.

In una cute già sensibilizzata dalle cure oncologiche, 
si deve dare massima importanza alla detersione e 
all’idratazione: quali accorgimenti può adottare il pa-
ziente?
La detersione è fondamentale: una scorretta detersione 
comporta un’alterazione del film idrolipidico e quindi 
un danneggiamento del sistema barriera cutaneo, una 
modifica della flora batterica, con conseguente altera-
zione dei valori di sebometria e di corneometria, che 
inducono la disidratazione cutanea, prurito, gratta-
mento con conseguenti lesioni cutanee, soprattutto nei 
pazienti anziani. 
L’idratazione è il passo successivo, per apportare la 
giusta componente idrofila e lipofila alla cute, per man-
tenerla in buono stato, idratata ed elastica. Una cute 
idratata è sicuramente una cute sana. 

Rachele Villa
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Fig. 2: intertrigine della piega mammaria in paziente in 
terapia chemioterapica





I principali trattamenti esistenti per la pustolosi palmo-
plantare mancano di solide evidenze scientifiche e l’ultima 
revisione Cochrane dei risultati pubblicati in letteratura 
scientifica non aiuta a sciogliere i dubbi.
Malattia infiammatoria cronica, la pustolosi palmoplanta-
re può interferire con le attività quotidiane e influenzare 
negativamente la qualità della vita dei pazienti che ne sono 
affetti: le pustole sterili, infatti, recidivano nel tempo e ap-
paiono bruscamente sui palmi delle mani e dei piedi, spes-
so in combinazione con ipercheratosi, provocano prurito 
e bruciore ma possono anche dar origine a dolori intensi 
quando si producono fissurazioni.
È una malattia difficile da trattare per il dermatologo che 
non può fare riferimento a una terapia gold standard: sono 
necessari trattamenti a lungo termine e nessuno di quelli 
attualmente disponibili è curativo.
Le opzioni comprendono fototerapia, agenti topici (come 
corticosteroidi, derivati della vitamina D, retinoidi) e agen-
ti sistemici (tetracicline e ancora retinoidi). Nelle forme 
gravi vengono applicati trattamenti immunosoppressi-
vi come metotrexato o ciclosporine e, più recentemente, 
sono stati valutati agenti biologici. 
Riflettendo i dibattiti in corso riguardo alle relazioni del-
la pustolosi palmoplantare con la psoriasi, gli autori della 
revisione hanno ricercato nei database scientifici anche i 
lavori relativi a quest’ultima, per poi selezionarne 37 perti-
nenti allo scopo proposto di valutazione dei trattamenti; in 
totale hanno analizzato sperimentazioni cliniche su 1.663 
partecipanti, per tre quarti donne e dall’età media di cin-
quant’anni. La durata di applicazione delle terapie è stata 
mediamente di 11 settimane. I risultati sono stati riportati 
dal British Journal of Dermatology (1).
I derivati della vitamina D ad applicazione topica si sono 
dimostrati più efficaci rispetto al placebo nell’ottenere la 

clearance della malattia. Quanto alle terapie biologiche, si 
è vista una differenza minima o nulla tra l’efficacia dell’e-
tanercept e quella del placebo; l’ustekinumab è stato addi-
rittura meno efficace del placebo nel ridurre la gravità del-
la pustolosi palmoplantare. Guselkumab e secukinumab 
sono probabilmente più performanti ma a prezzo di un 
maggior numero di eventi avversi registrati.
Il “probabilmente” è dovuto alla scarsa qualità degli studi, 
che purtroppo tende a caratterizzare gran parte della pro-
duzione scientifica sul tema: molto resta da fare secondo i 
revisori Cochrane, sia nel cercare nuove strategie terapeu-
tiche per la pustolosi palmoplantare, sia nel verificare la 
reale efficacia di quelle oggi esistenti.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Pustolosi palmoplantare: 
trattamenti poco efficaci

Per il dermatolgo è una malattia difficile da trattare e attualmente non può fare riferimento 
a una terapia gold standard. I trattamenti esistenti mancano di solide evidenze scientifiche
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Eczema atopico e psoriasi sono entrambe malattie in-
fiammatorie croniche che colpiscono la pelle, con gran-
di variazioni nella loro incidenza e prevalenza riportate 
nei diversi Paesi ma con un carico individuale, sociale 
ed economico dovunque notevole.
Eczema e psoriasi possono colpire persone di qualsiasi 
età, localizzarsi in siti ad alto impatto, come le mani, e 
coinvolgere aree estese del corpo, influendo sul benesse-
re psicosociale e sulla qualità della vita di chi ne è affet-
to. La gestione di entrambe le malattie è quindi una pra-
tica di routine per il dermatologo ma costituisce anche 
l’attività centrale di cliniche altamente specializzate.
È stato sostenuto che l’eczema e la psoriasi non possono 
coesistere nella stessa persona perché comporterebbe-
ro l’attivazione di vie infiammatorie opposte. Tuttavia, 
gli studi osservazionali forniscono risultati controversi: 
alcuni supportano la coesistenza e altri la mutua esclu-
sività delle due malattie.
Con l’obiettivo di chiarire la questione e riconciliare i 
risultati divergenti, un team di studiosi dell’Università 
di Nottingham, in Inghilterra, ha condotto una revisio-
ne sistematica della letteratura. I risultati, come han-
no spiegato su Skin Health and Disease (1), forniscono 
alcune evidenze della coesistenza tra eczema atopica e 
psoriasi, mentre non risultano convincenti gli studi che 
sostengono l’impossibilità della loro coesistenza.
Secondo gli autori esistono spiegazioni immunologiche 
e genetiche che rendono la coesistenza biologicamente 
plausibile. 
«Storicamente, è stato ipotizzato che l’eczema e la pso-
riasi siano associate a pathway opposti di attivazione 
delle cellule T, tuttavia – affermano – è probabile che 
l’attivazione delle cellule Th2 e Th1 sia antigene-specifi-

co e non collegata al sistema immunitario nel suo com-
plesso. Gli studi hanno indicato che l’attivazione delle 
citochine e di specifici pathway delle cellule T possono 
non essere esclusivi di ogni malattia. Th17 e Th22 sono 
tipicamente associati alla psoriasi ma si è trovato che 
hanno un ruolo, sia pure minore, anche nell’eczema ato-
pica. In entrambe le malattie, stimolano una risposta 
dei cheratinociti e un ispessimento epidermico». Questo 
crossover immunologico sembra più comune nei bam-
bini e in alcuni fenotipi delle malattie.
La coesistenza è giustificata anche dal punto di vista ge-
netico, dato che alcuni loci cromosomici identificati nel-
lo screening genomico per l’eczema effettuato nel Regno 
Unito coincidono con i geni associati alla psoriasi. L’a-
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Eczema atopico e psoriasi, 
prove di una possibile coesistenza

Un team di studiosi inglesi ha condotto una revisione sistematica della letteratura.
I risultati forniscono alcune evidenze della coesistenza tra le due patologie
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rea di maggiore sovrapposizione si trova in corrispon-
denza del cosiddetto “complesso di differenziamento 
epidermico” posto sul cromosoma 1q21.
È importante che i clinici siano consapevoli del fatto che 
esistano prove di coesistenza di eczema atopico e psori-
asi nello stesso paziente, nel momento in cui si trovano 
a formulare la diagnosi e a scegliere di conseguenza un 
approccio terapeutico. Per esempio, se si riscontrano 
evidenze di psoriasi in un paziente in cui è stata pre-
cedentemente diagnosticato un’eczema, potrebbe essere 
consigliato l’utilizzo di analoghi della vitamina D o di 
catrame di carbone. L’identificazione della coesistenza 
può orientare verso la scelta di terapie che abbiano effi-
cacia in entrambe le malattie, come il ricorso alla fotote-
rapia, l’utilizzo di metotrexato o dei più recenti inibitori 
della Janus chinasi.
Quando si scelgono terapie biologiche, può essere utile 
considerare l’effetto che potrebbero avere sui differenti 
percorsi immunologici di psoriasi ed eczema atopico.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Per il trattamento della vitiligine localizzata, aggiungere 
l’applicazione della fototerapia con Uvb a banda stretta 
(Nb-Uvb) ai corticosteroidi topici (Tcs) ne può migliorare 
l’efficacia. Il trattamento combinato è relativamente sicu-
ro e ben tollerato ma ha successo solo in un paziente su 
quattro. Sono le conclusioni di un ampio studio randomiz-
zato controllato condotto in Gran Bretagna e pubblicato 
sul British Journal of Dermatology (1). Molte persone af-
fette da vitiligine riferiscono di aver provato frustrazione 
nell’accesso ai trattamenti. La fototerapia Nb-Uvb viene 
solitamente riservata a pazienti in cui la patologia è estesa 
ad ampie aree della pelle e viene somministrata con attrez-
zature che richiedono una regolare frequenza ospedaliera. 
Quando l’estensione è limitata, possono essere utilizzate 
delle lampade portatili che riducono la necessità di visite 
ospedaliere ed evitano l’esposizione della pelle non affetta 
dalla vitiligine ma sono pochi i lavori di buona qualità che 
ne hanno valutato l’efficacia e in genere sono stati effettua-
ti su piccoli numeri. Denominata “Hi-Light trial”, la speri-
mentazione inglese ha invece comportato l’arruolamento 
di 517 pazienti, adulti e bambini, con vitiligine attiva ed 
estesa su meno del 10% della pelle, che sono stati suddi-
visi in tre gruppi, per ricevere: un corticosteroide topico 
(mometasone furoato allo 0,1% e fototerapia placebo), fo-
toterapia Nb-Uvb (e Tcs placebo) oppure la combinazione 
di entrambe le terapie. Il mometasone è stato applicato 
giornalmente a settimane alterne in dosi crescenti e perso-
nalizzate. L’outcome primario è stato il successo ottenuto 
dopo nove mesi di trattamento, con segni non più rileva-
bili o comunque molto meno evidenti secondo la scala di 
visibilità della vitiligine (Vns). Prima di tutto non sono sta-
te trovate evidenze che uno dei due tipi di monoterapia 
sia preferibile all’altro. La percentuale di ripigmentazione 
è stata simile ed entrambi gli interventi sono risultati si-

curi: la comparsa di eritemi, di ridotta estensione, è stato 
l’effetto avverso osservato più spesso ma sono stati trat-
tati facilmente. L’ispessimento della pelle si è manifesta-
to molto raramente, nonostante la lunga durata, sia pure 
intermittente, della somministrazione del corticosteroide.
Le monoterapie hanno avuto successo nel 18% dei casi 
mentre la loro combinazione ha permesso di raggiungere 
il 28%: percentuali basse ma in linea con quelle riportate 
dagli studi precedenti. I migliori risultati si sono ottenuti 
quando la vitiligine era localizzata sulla testa e sul collo e 
quando c’è stata un’aderenza scrupolosa alla terapia.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico

Vitiligine, risultati migliori 
con un trattamento combinato

La fototerapia con Uvb a banda stretta insieme ai corticosteroidi topici è relativamente 
sicura ed è ben tollerata ma ha successo solo in un paziente su quattro
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Psoriasi a placche e artrite psoriasica:
terapia efficace con guselkumab
D Buoni risultati dell’anticorpo 
monoclonale guselkumab su sinto-
matologia articolare e cleareance 
cutanea in artrite psoriasica. Lo di-
cono i risultati dello studio di fase 
3b COSMOS, il primo di una terapia 
con inibitore selettivo dell’interleu-
china (IL)-23 in una popolazione 
di pazienti refrattari a farmaci an-
ti-TNF-alfa, presentati al congresso 
European League Against Rheuma-
tism (EULAR).
I dati evidenziano che il 57,7% di tali 
pazienti ha ottenuto un migliora-
mento di almeno il 20% dei sintomi 
articolari (ACR20) e il 53,4% ha rag-
giunto la clearance cutanea comple-
ta (PASI 100).
«Le diverse manifestazioni e la 
potenziale gravità dell’artrite pso-
riasica rendono impegnativo, ma 
fondamentale, offrire trattamen-
ti sicuri e durevoli nel tempo. Un 
certo numero di pazienti, infatti, 
non raggiunge i target terapeutici 
di remissione/ridotta infiamma-
zione con i farmaci ad oggi dispo-
nibili. In particolare, alcuni non 
rispondono bene alle terapie TNFi, 
altri lo fanno, ma hanno una per-
dita di risposta nel tempo» – affer-
ma Laure Gossec, sperimentatore 
dello studio, MD, PhD, Professor 
of Rheumatology, Pitie-Salpetrie-
re Hospital e Pierre & Marie Curie 
University, Parigi, Francia. I risul-
tati dello studio COSMOS confer-
mano che guselkumab rappresenti 
un’opzione terapeutica importante 
per i pazienti adulti affetti da artri-
te psoriasica, con un meccanismo 

d’azione innovativo, che permette 
di gestire la malattia anche in pa-
zienti complessi, refrattari a una o 
più terapie precedenti».
Guselkumab è l’unica terapia appro-
vata per il trattamento di adulti con 
psoriasi a placche (Pso) da modera-
ta a grave che siano candidati a una 
terapia sistemica, nonché di adulti 
con artrite psoriasica attiva (PsA) 
che hanno avuto una risposta inade-
guata o che hanno mostrato intolle-
ranza a una precedente terapia con 
farmaci antireumatici modificanti la 
malattia (DMARD).

I risultati dello studio COSMOS
COSMOS è uno studio di fase 3b, 
randomizzato, in doppio cieco, mul-
ticentrico, controllato con placebo, 
che ha valutato l’efficacia e la sicu-
rezza di guselkumab in 285 pazienti 
con artrite psoriasica attiva intol-
leranti o refrattari (IR) alle terapie 
TNFi. 
L’endpoint primario è stato la rispo-
sta alla settimana 24. I partecipanti 
sono stati randomizzati (2:1) a ri-
cevere guselkumab 100mg alle set-
timane 0, 4 e successivamente ogni 
8 settimane o placebo. Lo studio ha 
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previsto un periodo di 24 settimane 
in doppio cieco, controllato con pla-
cebo per l’analisi primaria di effica-
cia e sicurezza di guselkumab rispet-
to al placebo, cui seguiva un periodo 
di 32 settimane di trattamento attivo 
e un follow-up per ulteriori analisi di 
efficacia e sicurezza di guselkumab. 
Fino alla settimana 48 sono state 
usate le regole NRI per i dati man-
canti (dopo l’applicazione del TFR). 
La sicurezza è stata monitorata fino 
alla settimana 56.
I risultati mostrano un significativo 
miglioramento dei sintomi articola-
ri: il 44,4% dei pazienti trattati con 
guselkumab, contro il 19,8% dei pa-
zienti che hanno ricevuto il placebo, 
ha ottenuto un miglioramento di al-
meno il 20% nei criteri dell’American 
College of Rheumatology (ACR20) 
alla settimana 24, l’endpoint prima-
rio dello studio. 
I tassi di risposta ACR20 sono au-
mentati a un anno (57,7% dei pa-
zienti trattati con guselkumab alla 
settimana 48, utilizzando l’imputa-
zione dei non rispondenti [NRI]; con 
questo metodo di analisi, i pazienti 
con dati mancanti sono stati consi-
derati non rispondenti). 
Guselkumab si è mostrato superiore 
al placebo anche nella percentua-
le di pazienti che hanno raggiunto 
l’ACR50, nel miglioramento della 
funzionalità fisica (Health Asses-
sment Questionnaire Disability In-
dex [HAQ-DI]) e negli esiti di salute 
generale (Short Form [SF]-36 e Phy-
sical Component Summary [PCS]). 
Il miglioramento medio della funzio-
nalità fisica è aumentato a un anno, 
così come si sono osservati tassi di 
risoluzione più elevati per entesite e 
dattilite (infiammazioni dei tessuti 
molli misurata rispettivamente dal 
Leeds Enthesitis Index [LEI] e dal 

Dactylitis Severity Score [DSS]).
Anche la clearance cutanea comple-
ta rappresenta un notevole punto a 
favore: alla settimana 24, la propor-
zione di pazienti, con al basale un 
coinvolgimento psoriasico ≥ 3%del-

la superficie corporea e un punteg-
gio Investigator’s Global Assessment 
(IGA) ≥2, che raggiungeva la clea-
rance cutanea completa (100% di 
miglioramento nel Psoriasis Area 
Severity Index [PASI]), era signifi-

Guselkumab: caratteristcihe 
dell’anticorpo monoclonale
È il primo anticorpo monoclonale interamente umano approvato 
e indicato sia in psoriasi a placche che in artrite psoriasica attiva 
che si lega selettivamente alla subunità p19 dell’IL-23 e inibisce 
la sua interazione con il recettore. Approvato come farmaco 
soggetto a prescrizione medica in Unione Europea, Stati Uniti, 
Canada, Giappone e in numerosi altri paesi per il trattamento di 
pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave che 
siano candidati a una terapia sistemica. Da solo o in combinazione 
a metotrexato, è anche approvato nell’Unione Europea, negli Stati 
Uniti, Canada, Giappone e numerosi altri paesi in tutto il mondo, 
per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva in pazienti adulti 
che hanno avuto una risposta inadeguata o che hanno mostrato 
intolleranza a una precedente terapia con farmaci antireumatici 
modificanti la malattia (Dmard).
L’IL-23 è un importante fattore patogenetico delle malattie 
infiammatorie immunomediate come la psoriasi a placche 
e l’artrite psoriasica attiva. Nell’Unione Europea, la dose 
raccomandata di guselkumab è di 100 mg da somministrare 
mediante iniezione sottocutanea alla settimana 0 e alla settimana 
4, seguita da una dose di mantenimento ogni 8 settimane 
sia per la psoriasi a placche sia per l’artrite psoriasica attiva. 
Per i pazienti con artrite psoriasica attiva ad alto rischio di 
danno articolare, secondo il giudizio clinico, si può prendere in 
considerazione la somministrazione di una dose di 100 mg ogni 
quattro settimane.
Reazioni avverse molto comuni (≥ 10%) e comuni (≥ 1%) nei periodi 
controllati degli studi clinici con guselkumab sono state infezioni 
delle vie respiratorie, innalzamento del valore delle transaminasi, 
mal di testa, diarrea, artralgia e reazioni nel sito di iniezione (3). 
Reazioni avverse non comuni (≥ 0,1%) sono state infezioni da 
herpes simplex, infezioni da tinea, gastroenterite, diminuzione 
della conta dei neutrofili, ipersensibilità, anafilassi, orticaria ed 
eruzione cutanea.
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cativamente più alta tra quelli che 
ricevevano guselkumab rispetto al 
placebo (30,8% vs 3,8%). A un anno 
(settimana 48), i tassi di risposta 
PASI 100 sono aumentati al 53,4% 
dei pazienti trattati con guselkumab 
(utilizzando NRI). 
Infine, il consistente profilo di sicu-
rezza: guselkumab ha mostrato un 
profilo coerente, con basse percen-
tuali di eventi avversi (AE) che han-
no portato all’interruzione del tratta-
mento e di AE gravi (SAE). Fino alla 
settimana 56, per i pazienti rando-
mizzati a guselkumab che avevano ri-
cevuto almeno una somministrazione 
del farmaco, sono stati rilevati 149,3 
AE, 6,2 SAE e 3,6 AE che hanno por-
tato all’interruzione del trattamen-
to per 100 pazienti-anno. Inoltre, si 
sono avute 39,7 infezioni e 0,5 infe-
zioni gravi per 100 pazienti-anno.
Gli altri studi
Al congresso Eular sono stati pre-
sentati anche altri dati di efficacia e 
sicurezza di guselkumab: Discover 1, 
Discover 2, Voyage 1, Voyage 2.
Tali studi hanno evidenziato un mi-
glioramento rapido e duraturo dei 
sintomi articolari e clearance cuta-
nea completa, consistente profilo di 
sicurezza e incremento della pro-
duttività lavorativa, attività fisica e 
sociale.
«Questi risultati migliorano la no-
stra comprensione dell’efficacia di 
guselkumab nel trattamento delle 
varie manifestazioni dell’artrite pso-
riasica attiva» ha dichiarato Alyssa 
Johnsen, Vice President e Rheuma-
tology Disease Area Leader, Janssen 

Research & Development, LLC. «Le 
persone con artrite psoriasica attiva 
convivono con disturbi delle artico-
lazioni, della cute e dei tessuti molli 
ma sperimentano anche un impatto 
sulla funzionalità fisica e sul benes-
sere sociale e psicologico. Siamo 
impegnati a proseguire la nostra ri-
cerca nell’artrite psoriasica per far 
progredire le terapie e aiutare più 
pazienti a raggiungere i loro obiet-
tivi di trattamento». 

Quest’anno è previsto il trattamen-
to del primo paziente arruolato 
nel nuovo studio di fase 3b APEX 
(NCT04882098), con estensione a 
lungo termine di tre anni, per va-
lutare ulteriormente l’efficacia di 
guselkumab sull’inibizione della 
progressione radiografica del danno 
strutturale articolare nei pazienti 
con artrite psoriasica attiva attiva.

Lucia Oggianu
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Vaccinazione anti covid-19 e filler: 
«nessuna controindicazione»
D In seguito a quanto emerso nel re-
port del 17 dicembre scorso “Vacci-
nes and Related Biological Products 
Advisory Committee December 17, 
2020 Meeting Briefing Document” 
della Food and Drug Administra-
tion (Fda) con riferimento agli studi 
condotti sul vaccino Covid-19 pro-
dotto da Moderna, il Collegio del-
le Società scientifiche di medicina 
estetica − composto da Agorà, Sies 
e Sime −, ha ritenuto fondamentale 
istituire un tavolo di lavoro scienti-
fico per fare chiarezza sui tre casi di 
reattività al vaccino in pazienti con 
impianto di filler a base di acido ia-
luronico. 
Le conclusioni a cui è arrivato il ta-
volo di lavoro sono state poi raccolte 
in un Position Statement ufficiale.

Fda: riportati tre casi di reazioni 
in pazienti con pregressi impianti 
HA
Nel documento diffuso dall’agenzia 
americana Fda si fa riferimento a 
tre casi di reattività al vaccino Mo-
derna in pazienti con impianto di 
filler a base di acido ialuronico. 
Il primo caso è quello di un paziente 
che si era sottoposto a filler con aci-
do ialuronico nei 6 mesi preceden-
ti la somministrazione del vaccino 
Moderna e che ha manifestato un 
edema localizzato in sede di inocu-
lo del filler nei due giorni successivi 
alla somministrazione del vaccino. 
Il secondo caso, relativo a un pa-
ziente che si era sottoposto a filler 
con acido ialuronico nelle due setti-

mane precedenti la somministrazio-
ne del vaccino Moderna, ha riporta-
to un edema localizzato nella sede 
di iniezione del filler nei due giorni 
successivi alla somministrazione 
del vaccino. 
Infine, il terzo caso è quello di un 
paziente con precedente storico di 
trattamenti con filler in periodi non 
precisati e già precedente reattività 
manifestata con il vaccino anti-in-
fluenzale. La reazione è stata un 
edema labiale nei due giorni suc-
cessivi alla vaccinazione. Riguardo 
a questo caso, la Fda ha affermato: 
«Inserito anche questo caso nel con-
testo degli eventi avversi di edema 
del volto che si sono verificati in due 

partecipanti che erano state sotto-
poste in precedenza a iniezioni di 
filler cosmetici, è possibile che l’e-
dema localizzato in questi casi sia 
dovuto a una reazione infiamma-
toria da interazione tra la risposta 
immunitaria dopo vaccinazione e il 
filler dermico». 
Tutti e tre i casi sono stati risolti sen-
za esiti dopo terapia con antinfiam-
matori steroidei e antistaminici.

Le conclusioni
del Position Statement
Dopo aver approfondito tutta la do-
cumentazione a disposizione, le so-
cietà scientifiche Agorà, Sime e Sies 
si sono espresse sulla questione, dif-
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fondendo il Position Statement “Vac-
cino Covid-19 Moderna & filler”.
«Sostenendo attivamente la cam-
pagna di vaccinazione in corso – si 
legge nel documento –, ritenendola 
fondamentale per la salute colletti-
va, è noto che la finalità della vac-
cinazione sia quella di stimolare il 
sistema immunitario al fine di svi-
luppare specifici anticorpi. Studian-
do e approfondendo la documenta-
zione relativa alle reazioni avverse 
connesse alla somministrazione del 
vaccino Covid-19 e filler, riteniamo 
che un pregresso impianto di acido 
ialuronico non possa essere consi-
derato in alcun modo una controin-
dicazione all’esecuzione di vaccino 
contro in Covid-19 e in generale di 
qualsiasi vaccino».

Le pratiche prudenziali
In questo contesto, si legge nel Po-
sition Statement, e come prassi co-
mune per tutti i trattamenti di me-
dicina estetica, emerge l’utilità di 

adottare pratiche prudenziali valide 
per qualsiasi formula vaccinale:
> informare adeguatamente i pa-
zienti prima di eseguire il tratta-
mento con HA filler e riportare 
l’indicazione nell’informativa e nel 
consenso informato;
> evitare l’esecuzione del trattamen-
to nel periodo immediatamente an-
tecedente la vaccinazione;
> non eseguire prudenzialmente il 
trattamento tra la somministrazio-
ne della prima e la seconda dose di 
vaccino (ove richiesta dallo schema 
vaccinale);
> non eseguire prudenzialmente il 
trattamento nel mese successivo 
alla vaccinazione.
Nella visita medica, effettuata sem-
pre prima dell’esecuzione di ogni 
trattamento di medicina estetica, 
si ritiene necessaria la valutazione, 
non solo anamnestica ma anche di 
reazione infiammatorie e tempisti-
che di eventuali vaccinazioni già 
eseguite o da eseguire, con partico-

lare attenzione alla campagna vac-
cinale anti Covid-19.

Come gestire le reazioni avverse
In caso di reazioni avverse, il docu-
mento raccomanda quanto segue: 
«In casi di edema, determinato dal-
la risposta immunologica stimolata 
dalla vaccinazione e verificato attra-
verso attenta anamnesi, applicare il 
protocollo standard di trattamento 
delle reazioni infiammatorie non 
accompagnate da infezione: antin-
fiammatori steroidei e antistaminici 
per via generale. Questa stessa pro-
cedura terapeutica è stata descritta 
nel trattamento dei casi riportati 
dalla Fda».
In conclusione, le società firmatarie 
del documento dichiarano: «Il Col-
legio italiano delle Società scientifi-
che di medicina estetica richiede ai 
professionisti italiani di utilizzare 
il sistema di raccolta delle segnala-
zioni, attivo da diversi anni, imple-
mentato nelle scorse settimane con 
specifica sezione relativa a questa 
problematica: attraverso l’Osserva-
torio del Collegio (www.collegio-
medicinaestetica.it) sarà possibile 
segnalare eventuali reazioni avverse 
o casistiche cliniche di rilievo, uti-
li ad alimentare il dataset del Col-
legio che potrà risultare strategico 
al fine di comprendere l’eventuale 
incidenza di specifiche reattività o 
condizioni cliniche e permettere di 
completare o stimolare lo sviluppo 
di eventuali studi scientifici ad hoc. 
Una comunicazione ai soci delle tre 
società scientifiche verrà periodica-
mente data su base trimestrale per 
condividere con la comunità scien-
tifica della medicina estetica i risul-
tati delle vostre comunicazioni».

Rachele Villa



ATTUALITÀ   IN DERMATOLOGIA

44

Pubblicità del medico estetico: alcuni 
profili legali da considerare

D Una delle esigenze fondamentali 
nell’esercizio della medicina estetica 
e della conseguente attività di mar-
keting, consiste nella necessità, da 
parte del medico, di comunicare al 
mercato e ai propri potenziali clien-
ti, l’oggetto dei trattamenti effettuati 
e i risultati cui questi possono por-
tare. 
Tali messaggi informativi, tuttavia, 
sono oggetto di un complesso di nor-
me non sempre conosciute o chiare 
al medico estetico. Procediamo a 
una breve e “antologica” rassegna 
delle principali regole che disciplina-
no la pubblicità del medico estetico.

Prestazione di servizi medici: 
la disciplina speciale
Quanto alla disciplina speciale in 
materia di prestazione di servizi 
medici, occorre ricordare l’art. 1, co. 
525, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, a mente del quale la pubbli-
cità (“comunicazioni informative”) 
delle strutture sanitarie private e 
dei professionisti iscritti agli Ordini 
delle professioni sanitarie di cui al 
capo II della legge 11 gennaio 2018, 
n. 3, qualunque sia la forma giuridi-

ca in cui svolgano la propria attività 
possono contenere esclusivamente 
informazioni su qualifiche e specia-
lizzazioni professionali e caratteri-
stiche del servizio offerto, nonché 
il prezzo e i costi complessivi dei 
servizi.
Passando alla disciplina dettata dal 
codice deontologico, si prevede che 
la pubblicità, nel perseguire l’obiet-
tivo di una libera e consapevole 
scelta delle prestazioni professio-
nali, possa avere per oggetto solo i 
titoli e le specializzazioni profes-
sionali, l’attività professionale, le 
caratteristiche del servizio offerto e 
i corrispettivi del servizio (art. 56). 
Inoltre, essa deve essere conforme 
ai principi della professione medica 
ed essere sempre veritiera, corretta e 
funzionale all’oggetto dell’informa-
zione, mai equivoca, ingannevole o 
denigratoria (art. 56).
Ancora: la pubblicità comparativa 
delle prestazioni mediche e dentisti-
che è consentita solo in presenza di 
indicatori clinici misurabili, certi e 
condivisi dalla comunità scientifica 
che consentano un confronto non 
fuorviante (art. 56). Inoltre, nessu-

na diffusione di notizie sui progressi 
della ricerca biomedica e sulle inno-
vazioni non ancora validate e accre-
ditate dal punto di vista scientifico, 
in particolare se tali da alimentare 
aspettative infondate e speranze il-
lusorie (art. 56).
In linea più generale, è vietato susci-
tare e alimentare aspettative illuso-
rie nella medicina estetica (art. 76 
bis).
Si tenga ben presente, infine, che il 
medico, nell’utilizzo della comuni-
cazione informatica, deve attenersi 
alle regole comportamentali previste 
dagli articoli 55, 56, 57 del presente 
Codice di deontologia medica e se-
gnalare all’Ordine, l’apertura di siti 
web che pubblicizzano la propria at-
tività professionale nel rispetto delle 
norme sulla pubblicità e informa-
zioni sanitarie (codice etico, appli-
cazione dell’art. 78, § 4).

Prestazione di servizi medici: 
la disciplina generale
Quanto alla disciplina generale, vie-
ne innanzitutto in rilievo il divieto di 
pubblicità ingannevole in danno dei 
professionisti concorrenti.

Prof. Avv. Emiliano Marchisio

Professore associato (abilitato ordinario dal 2018) di diritto commerciale, dottore di ricerca (Roma) e Master of Laws (Londra). Avvocato 
cassazionista. È stato membro della Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie [DM (Sanità) 3.6.2015] ed è direttore del progetto di ricerca del CEIS-Tor Vergata sulla Medicina Difensiva.
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> A tal proposito, il d.lgs. 2 agosto 
2007, n. 145, prevede che per valu-
tare se la pubblicità sia ingannevole 
devono essere considerati tutti gli 
elementi, ad esempio: le caratteristi-
che del servizio, la sua natura, la sua 
idoneità allo scopo, i risultati che se 
ne possono ottenere, ecc. (art. 3.1; 
cfr. anche artt. 56 e 76 codice deon-
tologico) e, in ogni caso, la pubbli-
cità deve essere riconoscibile come 
tale (art. 5.1).
Nella medesima prospettiva, la pub-
blicità comparativa è consentita 
solo se (tra le altre condizioni): non 
è fuorviante; confronta beni o servi-
zi che soddisfino le stesse esigenze; 
confronta caratteristiche oggetti-
vamente essenziali, rilevanti, veri-
ficabili e rappresentative; non crea 
confusione tra i concorrenti; non è 
denigratoria dei concorrenti; non si 
avvantaggia della notorietà del con-
corrente (art. 4; cfr. anche art. 56 co-
dice deontologico)
> Sempre nella prospettiva generale 
di tutela dei professionisti concor-
renti, deve poi ricordarsi come ai 
sensi dell’art. 2598 c.c. siano vietati 
gli atti di concorrenza sleale, la cui 
definizione si incentra sulla violazio-
ne dei principi di “correttezza pro-
fessionale” e sull’idoneità dell’atto a 
danneggiare il concorrente.
Si può pensare, a titolo d’esempio, 
alla comunicazione pubblicitaria 
idonea a creare confusione con i 
concorrenti o i loro prodotti o servi-
zi o, ancora, quella denigratoria dei 
concorrenti o della loro attività (cfr. 
anche art. 56 codice deontologico).
> La materia pubblicitaria è ogget-
to di disciplina generale anche nel-
la diversa prospettiva di tutela dei 
consumatori e utenti – “pazienti”, 
nel nostro caso. A tal proposito, il 
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, vieta 
le pratiche commerciali ingannevo-

li, cioè quelle pratiche commerciali 
che veicolano informazioni non ve-
ritiere o, seppure di fatto corrette, in 
concreto fuorvianti in relazione ad 
elementi quali la natura del prodot-
to o servizio; le sue caratteristiche 
principali, ecc. (art. 21.1; cfr. anche 
art. 56 codice deontologico).
In tale prospettiva si noti come sia 
considerata ingannevole qualsiasi 
pratica commerciale che nel caso 
concreto ometta informazioni rile-
vanti di cui il consumatore medio 
necessiti in tale contesto per pren-
dere una decisione consapevole e in-
duce o è atta a indurre in tal modo il 
consumatore medio a prendere una 
decisione che altrimenti non avreb-
be preso (art. 22.1).
> Quando si tratta di pubblicità non 
può omettersi di considerare il ri-
lievo assunto, in tale materia, dalla 
disciplina sulla protezione dei dati 
personali, in particolare il Gdpr (re-
golamento Ue 2016/679).
Infatti, non è infrequente che i mes-
saggi pubblicitari dei medici estetici 
rappresentino trattamenti di “dati 
personali”, che sono definiti come 
“qualsiasi informazione relativa a 
una persona fisica identificata o iden-
tificabile”. Una persona fisica viene 
considerata identificabile, a seguire, 
quando possa essere identificata, di-
rettamente o indirettamente, in parti-
colare facendo riferimento a un iden-
tificatore come un nome, un numero 
di identificazione, dati relativi all’ubi-
cazione, un identificatore online o a 
uno o più fattori specifici del fisico, fi-
siologico, identità genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale di tale 
persona fisica [art. 4.1(1)]. La pubbli-
cazione di una foto che rende il pa-
ziente identificabile (viso, tatuaggio 
particolare, ecc.) rappresenta, pertan-
to, un “trattamento di dati personali” 
ai sensi del Gdpr.

Il trattamento, in tal caso, richiede 
il rispetto delle condizioni dettate 
dal Gdpr; tra queste si segnalano, 
in via meramente esemplificativa, la 
necessità che si fornisca al soggetto 
interessato un’informativa sul trat-
tamento; sia raccolto il suo specifi-
co consenso; venga espressamente 
informato del suo diritto a revocare 
tale consenso ecc.

Diritto d’autore: attenzione 
all’utilizzo di fotografie altrui
Una particolare attenzione deve es-
sere pure prestata al tema del diritto 
d’autore.
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, 
n. 633, infatti, sono tutelate le ope-
re a carattere creativo apparte-
nenti alla letteratura, alla musica, 
alle arti figurative, all’architettu-
ra, al teatro e alla cinematografia, 
qualunque sia il modo o la forma 
espressiva (art. 1).
Ciò comporta, in particolare e a tito-
lo d’esempio, che nei messaggi pub-
blicitari non può farsi libero uso di 
fotografie altrui, magari scaricate da 
internet, cui la legge riconosce piena 
protezione autoriale in caso di “scat-
ti” caratterizzati da “caratteristiche 
creative” (art. 2, co. 1, n. 7) o una 
tutela ridotta (art. 87 ss.) per le “fo-
tografie prive di connotazione arti-
stica” (Cass. 4 luglio 1992, n. 8186).

Conclusioni
Non c’è dubbio che gli esercenti l’at-
tività medica debbano curare scru-
polosamente il rispetto delle diverse 
regole applicabili all’attività pubbli-
citaria. 
Ogni ipotetica violazione, infatti, 
corre il rischio di essere fonte di 
conseguenze deontologiche, oltre 
che di danni economici (sanzioni, 
azioni di risarcimento del danno) e 
reputazionali.
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Griffin (marchi Timeo e Acta Medica) 
lancia il nuovo bookshop

D È online all’indirizzo www.grif-
fineditore.it il nuovo bookshop del-
la Casa editrice Griffin, l’editore di 
hi.tech dermo e proprietaria degli 
storici marchi Timeo e Acta Medica.
Il nuovo bookshop è una vera e pro-
pria libreria online e propone testi 
specialistici suddivisi per area me-
dica. Molto curata, soprattutto nelle 
nuove uscite, è l’iconografia clinica, 
spesso affiancata da video chirurgi-
ci accessibili tramite QR Code Video 
System.
«Con il nuovo bookshop inauguria-
mo una stagione caratterizzata da 
una vasta produzione libraria, in tut-
te le specialità in cui Griffin è attiva: 
dalla dermatologia e medicina este-
tica alla chirurgia plastica, dall’orto-
pedia e traumatologia alla radiologia 
e fisioterapia – annuncia Giuseppe 
Roccucci, founder della Casa editri-
ce –. Sono sicuro che l’era post-pan-
demia ci porterà a rivalutare tanti 
strumenti della vita analogica, a par-
tire dai libri. Però anche questo stru-

mento di formazione tradizionale 
può e deve innovarsi ed è quello che 
proviamo a fare in Griffin arricchen-
dolo di contenuti multimediali».
Navigando nel bookshop sarà quasi 
come sfogliare i libri dal vivo, grazie 
alla possibilità di consultare alcuni 
estratti delle opere e guardare, in 
molti casi, le video presentazioni de-
gli autori. 
Non mancano tutte le caratteristi-
che indispensabili di un negozio 
elettronico moderno: sicurezza della 
transazione, diverse opzioni di paga-
mento, spedizione in 24 ore. La na-
vigabilità in lingua inglese rende il 
bookshop internazionale e ancor più 
autorevole, per consentire acquisti 
in sicurezza anche ai medici dall’al-
tra parte del mondo. E per qualsiasi 
esigenza o problema, interviene il 
team della divisione libri della Casa 
editrice, raggiungibile via mail e te-
lefono.

Andrea Peren

Griffin,
chi siamo
Griffin è una Casa editrice 
fondata nel 2006 che opera 
prevalentemente in ambito 
professionale. Mission di 
Griffin è quella di trasferire 
agli specialisti informazioni 
utili nell’operatività 
quotidiana, aggiornandoli 
sull’attualità scientifica, 
clinica e professionale 
attraverso i suoi mezzi 
di comunicazione 
crossmediale: le testate 
giornalistiche, le riviste 
scientifiche e i siti web 
editoriali.
Con i marchi storici 
Timeo e Acta Medica, 
la divisione libri di 
Griffin pubblica volumi 
specialistici e universitari 
per la formazione e 
l’aggiornamento del medico 
e della sua équipe.
Griffin è anche un punto 
di riferimento affidabile e 
autorevole per le aziende 
del settore nello studio 
e nella realizzazione di 
campagne di comunicazione 
in ambito B2B.
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Gli appuntamenti
con la dermatologia

D XXIX Congresso 
nazionale Aida 
Riccione_10-13 novembre 

D La prossima edizione del con-
gresso Aida (Associazione italiana 
dermatologi ambulatoriali) si terrà 
a Riccione dal 10 al 13 novembre. 
Alessandro Martella, dermatologo, 
sarà il presidente dell’edizione 2021 
del congresso nazionale, punto di 
incontro e di aggiornamento per gli 
specialisti in dermatologia. La scor-
sa edizione è stata presentata nelle 
veste virtuale. Si è parlato di der-
moscopia, tricologia, digital derma-
tology, vitiligine, estetica, laser, chi-
rurgia. oncologia, medicina legale e 
tanto altro. Il congresso ha previsto 
oltre 22 ore di diretta, discussioni 
faccia a faccia, interviste e numerose 
relazioni. 
Il congresso nazionale Aida è rivol-
to a dermatologi, oncologi, pediatri, 
allergologi, medici estetici e medici 
di medicina generale. 

Per informazioni:
Segreteria organizzativa

Joining People

Tel. 06.2020227

aida@joiningpeople.it

www.joiningpeople.it

12° Workshop 
di dermoscopia
19-20 novembre 2021

Si terrà il 19-20 novembre il 12° 
Workshop di dermoscopia e gestione 
pazienti con tumori cutanei in for-
mato live show. 
Questo congresso vuole essere un 
momento di confronto tra dermato-
logi su situazioni cliniche pratiche, 
problemi e soluzioni adottate nella 
gestione di particolari pazienti o le-
sioni pigmentate complesse, o espe-
rienze individuali nella conduzione 
di un ambulatorio per la diagnosi del 
melanoma.
Il congresso prevede una serie di 
letture sui più importanti aspetti di 
base e avanzati della demoscopia 
moderna che saranno affrontati da 
esperti del settore. Il format consen-
te ai partecipanti di approfondire 
tutti gli aspetti della gestione dei pa-
zienti con tumori cutanei: dalla fase 
di screening diagnostico, a quella del 
trattamento e del follow-up. 

Per informazioni:
Segreteria organizzativa

Meeter congressi 

Tel. 06.33680034

info@meeter.it

http://www.meeter.it

Medicina estetica 
al Congresso Icamp 2021
19-20 novembre

Si svolgerà a Milano, presso lo She-
raton Hotel Malpensa, da venerdì 19 
a sabato 20 novembre, il Congres-
so Icamp 2021, evento annuale della 
Scuola di Medicina Estetica Pratica 
Icamp di Milano, patrocinato dalla 
Associazione di Medicina Estetica 
Italiana (Amei).
La passata edizione ha visto la parte-
cipazione di oltre 600 medici, con più 
di 1.000 presenze nelle due giornate, 
e delle più importanti aziende del 
mercato della medicina estetica.
Il titolo richiama alla memoria Dante 
Alighieri, di cui quest’anno si celebra 
il cinquecentenario della morte: “Per 
seguir virtute e canoscenza”. Atten-
zione quindi rivolta alla medicina 
estetica “evidence based” e alla scien-
tificità di questa branca medica.
Tra i molteplici argomenti che ve-
dranno impegnati i partecipanti in 
un evento informativo e formativo, 
si parlerà di “Sfide del creare”, “Sfide 
dell’eliminare”, “Molecole della bel-
lezza”, “Threads Academy” e “Temi 
caldi della Medicina Estetica”.

Per informazioni:
Segreteria organizzativa: Icamp College

Tel. 02.35956256 - 02.35955843

icamp.college@gmail.com

www.icampcongress.it



I benefici del silicone nella prevenzio-
ne della formazione di cicatrici iper-
trofiche e cheloidi sono noti da tem-
po. Già nel 2002 le prime linee guida 
in materia, scritte dal chirurgo plasti-
co americano Thomas Mustoe, iden-
tificavano i foglietti di silicone come 
il trattamento di riferimento. Attual-
mente il primo prodotto raccoman-
dato 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, re-
centi o non, conseguenti a interventi 

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

Kelo-cote può essere applicato due 
volte al giorno sulla ferita chiusa, 
subito dopo la rimozione dei 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

Cantabria Labs Difa Cooper presenta 
due nuovi trattamenti per il giorno e 
per la notte, specifici per la pelle sec-
ca segnata da fotoinvecchiamento 
moderato/severo: Endocare Tensage 
Day Cream (con SPF 30) ed Endo-
care Tensage Nutritiva. Rappre-
sentano il nuovo rituale rigenerante 
quotidiano in grado di ridonare com-
pattezza, elasticità e nutrimento al 
viso grazie a un pool di ingredienti ad 
effetto lifting e ridensificante. 
Endocare tensage day cream (SPF 
30) è il trattamento quotidiano an-
tietà ad effetto tensore 3 in 1: riden-
sificante, idratante, protettivo. Gra-
zie alla presenza di SCA Biorepair 
Technology (6%) e a un comples-
so di attivi dall’azione emolliente 

long-lasting, aiuta a migliorare il 
tono, l’elasticità e la luminosità del-
la pelle, ridefinendo l’ovale del viso.
Endocare tensage nutritiva è la cre-
ma rigenerante nutriente che stimo-
la la sintesi di collagene e aiuta a 
rendere la pelle più tonica e compat-
ta. Ad effetto volumizzante antiru-
ghe, la sua azione nutriente e idra-
tante contribuisce ad aumentare la 
luminosità della pelle, e la presenza 
SCA Biorepair Technology (6%) ri-
definisce i contorni del viso. 

Per informazioni:
Difa Cooper spa
Tel. 02.9659031 
info@difacooper.com
ww.difacooper.com

Endocare Tensage Day Cream ed Endocare Tensage Nutritiva 
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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

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






