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IN COPERTINA

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

Trattamento e prevenzione
delle cicatrici con gel di silicone
I benefici del silicone nella preven-
zione della formazione di cicatrici 
ipertrofiche e cheloidi sono noti da 
tempo. Già nel 2002 le prime linee 
guida in materia, scritte dal chirurgo 
plastico americano Thomas Mustoe, 
identificavano i foglietti di silicone 
come il trattamento di riferimento 
(1). Attualmente il primo prodotto 
raccomandato dalle linee guida inter-

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

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

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

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

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601

info.italia@allianceph.com
www.kelocote.it
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La dermatite seborroica è un’affe-
zione eritemato-desquamativa ad 
andamento cronico recidivante che 
interessa soprattutto le aree del cor-
po più ricche di ghiandole sebacee, 
tra cui la zona sternale e intersca-
polare, il cuoio capelluto e parti 
del viso come la fronte, la regione 
retroauricolare, le sopracciglia e le 
pieghe naso-geniene.
Si manifesta tipicamente con pelle 
arrossata e pruriginosa associata 
alla formazione di piccole squa-
me secche o untuose a livello degli 
strati superficiali dell’epidermide, 
che tendono a staccarsi e a cadere. 
Quando colpisce il cuoio capelluto, 
la dermatite seborroica porta alla 
comparsa di forfora e crosticine un-
tuose, di colore bianco o giallastro, 
e i capelli appaiono appesantiti an-
che poco tempo dopo il lavaggio.
La dermatite seborroica segue in 
genere un decorso ciclico, fatto di 
fasi acute durante la stagione fred-

da, alle quali si alternano periodi di 
remissione, tipicamente nel periodo 
estivo.
Le cause di questa patologia non 
sono ancora del tutto note ma sem-
bra che siano coinvolti determinati 
fattori ambientali, genetici, endocri-
ni e alimentari; studi recenti stanno 
indagando anche il ruolo di un lie-
vito lipofilo del genere Malassezia 
nell’eziopatogenesi della malattia.

Trattamento topico 
della dermatite seborroica
Per attenuare i sintomi della der-
matite seborroica si può ricorrere 
a creme e pomate ad uso topico e, 
in presenza di dermatite sul cuoio 
capelluto, a uno shampoo specifico.
La linea Sebclair di Alliance Phar-
ma si compone di due prodotti, 
Sebclair Crema (dispositivo medico 
classe IIa) e Sebclair Shampoo (di-
spositivo medico classe I), indicati 
per il trattamento dei sintomi della 

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

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

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601

info.italia@allianceph.com







Carbossiterapia e ossigenoterapia:
Esperienze cliniche a confronto

Nel volume edito da Griffin-Acta Medica, l’autore raccoglie una serie di esperienze 
pratiche di medici che hanno trattato i pazienti con gas terapie

Claudio d’Amore

Laureato in Biologia, l’autore lavora nel settore della medicina estetica dal 2009 e da quasi dieci 
anni si occupa di vendita e progettazione di apparecchiature medicali per carbossi e ossigenoterapia

MEDICINA ESTETICA

La carbossiterapia ha iniziato a diffondersi in Italia dai 
primi anni Novanta. La prima società che cominciò a 
commercializzare e a fare cultura su questo tipo di me-
todica non ebbe concorrenti per circa 15 anni e la sua 
diffusione avvenne grazie ai primi medici che credettero 
in questa terapia, diventando così ben presto dei punti di 
riferimento. 
Nel 2007 il successo clinico di questa terapia genera final-
mente nuovi apparecchi e nuovi medici sono in grado di 
gestire lezioni, iniziando a promuovere nuovi approcci, 
discostandosi dai primitivi e intoccabili protocolli, dando 
vita a quella fisiologica evoluzione alla quale tale metodi-
ca non poteva sottrarsi, visto gli eccellenti risultati.
Non dovettero infatti passare altri 15 anni di staticità per 
avere a disposizione sul mercato un’altra grande propo-
sta, un’altra metodica: dopo soli 3 anni, nel 2010, veniva 
lanciata l’ossigenoterapia iniettiva. 
Tra il 2010 e il 2020 c’è stata una vera e propria corsa 
all’innovazione su queste apparecchiature, un’evoluzione 
che ha generato due principali risultati: innanzitutto la 
riduzione delle dimensioni, rendendole facilmente tra-
sportabili, addirittura in una ventiquattrore, e in seconda 

battuta anche un’importante riduzione di prezzo, pas-
sando dai 20 mila euro iniziali ai 5 mila euro circa, con-
siderando inoltre che ora sul mercato si trovano anche 
molte apparecchiature usate a prezzi ancora inferiori, tra 
i mille e i tremila euro, utili soprattutto per chi è all’inizio 
della carriera. 

La lenta evoluzione delle apparecchiature
per la gas terapia

A farmi conoscere la carbossiterapia fu il dottor Daniele 
d’Andria, pugliese di origine ma stabilizzato a Roma, che 
mi propose di aiutare a vendere un apparecchio ideato e 
costruito dall’ingegner Alessandro Fiordiponti, una sorta 
di genio elettronico, che nel suo piccolo laboratorio ave-
va già creato il secondo modello in assoluto presente nel 
mercato, che lanciò nel 2007. 
Nel 2010 arrivò la prima carbossiterapia che gestiva an-
che l’ossigeno, il Carboxigen.
Il primo apparecchio fu autorizzato e certificato dal mi-
nistero della Salute grazie alla preziosa collaborazione 
del professor Maurizio Ceccarelli, che fornì all’ingegnere 
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le prime positive evidenze cliniche a favore dell’ossigente-
rapia iniettiva contro le adiposità localizzate.
All’inizio ovviamente l’ossigeno non veniva gestito da 
nessuno, quindi anch’io non lo presi in considerazione, 
non ne potevo comprendere le sue potenzialità, e iniziai 
ad assorbire le informazioni che giravano solo attorno 
al mondo della carbossiterapia e man mano che facevo 
presentazioni, congressi, interviste, le mie conoscenze ed 
esperienze aumentavano sempre di più, fino ad appassio-
narmi completamente. 
La mia curiosità mi portava naturalmente a intervistare 
molti medici per conoscere le loro tecniche e i loro risul-
tati ma fu la concorrenza a farmi avvicinare al mondo 
dell’ossigeno, per differenziarmi dagli altri, per offrire al 
medico un’alternativa, uno strumento in più rispetto alla 
CO2. La mia credibilità sull’argomento ossigeno si basava 
solo su quelle rare evidenze cliniche che trasmettevo con 
il massimo entusiasmo. 
I medici che riuscivo a far avvicinare all’ossigeno erano 
sempre di più ed è stato grazie a loro, che hanno creduto 
in questo potenziale, che le evidenze cliniche sono andate 
aumentando continuamente, al punto che potevo deline-
are in modo più chiaro certe esperienze e certi risultati. 
Ovviamente altre macchine che gestivano il doppio gas 
non tardarono a presentarsi sul mercato, ad oggi ne esi-
stono tre modelli. 
Raggiunto questo livello mi sono reso conto che a molti 
medici, pur trattando la carbossiterapia da anni, manca-
vano determinate nozioni pratiche, come per esempio la 

gestione delle bombole, altri invece erano rimasti all’im-
printing di alcune lezioni basiche e non si erano spinti 
oltre; la maggior parte non aveva coscienza delle poten-
zialità dell’ossigeno ma ancor più grave è che non l’ave-
vano neanche per la carbossiterapia, diffusa molto prima 
dell’ossigeno. 
Le nozioni esistenti in materia non erano condivise e 
tanto meno chiare. Anche sui libri, al massimo si poteva 
leggere qualche scarno capitolo sull’argomento all’inter-
no di volumi di medicina estetica, con le solite vecchie 
informazioni.
Da qui, l’idea di trascrivere tutto quello che avevo appre-
so dai moltissimi medici intervistati, facendomi raccon-
tare le loro esperienze personali.
Il manuale “Esperienze cliniche sulla carbossi e ossigeno 
terapia”, edito da Griffin-Acta Medica, è il primo vero te-
sto che descrive, racconta e sviscera il mondo della gas te-
rapia in un modo mai fatto prima, unico nel suo genere. 
Nel volume descrivo esperienze e non protocolli, perché a 
mio avviso i trattamenti di gas terapia non si possono in-
casellare troppo, subiscono molte variabili: dal tipo di pa-
ziente, di patologia, di zone, di gas, di terapia combinata, 
di cultura del medico, di tecnica di infiltrazione; ed è per 
questo motivo che sostengo che le apparecchiature non 
dovrebbero avere programmi preimpostati che vantano 
di offrire al medico protocolli precisi in funzione della 
patologia, perché se utilizzati sarebbe un grave errore, il 
povero paziente sarebbe di certo “mal-trattato” inducen-
dolo spontaneamente ad abbandonare la terapia. Un ne-
ofita non ne avrebbe consapevolezza, i medici più esperti 
sono invece coscienti della loro inutilità. Purtroppo que-
sti programmi vengono erroneamente associati all’auto-
matismo di una macchina fotografica (che offre certezza 
di una buona fotografia), con l’illusione che facilitino la 
vita del medico e del paziente, applicando la giusta tera-
pia, ma non è cosi, anzi è esattamente il contrario. Nelle 
apparecchiature serie, questi programmi non vengono 
inseriti.
Ritengo di aver realizzato un manuale utile per medici 
neofiti e interessante per quelli più esperti che potrebbe-
ro qui trovare nuovi spunti. Descrivo esperienze e azioni 
pratiche da fare prima, durante e dopo le terapie, dunque 
un manuale pratico che aiuta il medico a gestire al me-
glio questo tipo di apparecchi e le metodiche associate.
In conclusione, mi sento di affermare che l’evoluzione 
non è un processo che si può fermare, c’è ancora tanto da 
scoprire e da provare.
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Ulcera cutanea degli arti inferiori: 
un caso clinico inconsueto

La paziente presenta una manifestazione ulcerativa preceduta da eritema facciale, secchezza 
e melanonichie. Illustriamo la diagnosi e il trattamento delle lesioni cutanee

Giorgio Guarnera

Giorgio Guarnera*, Massimo Lucchi**, Gabriella Lucchi**, Marina Ambrifi***
*Chirurgia vascolare, Aurelia Hospital Roma. Già presidente Associazione italiana ulcere cutanee (Aiuc) 
**Studio angiologico JF Merlen, Frosinone
***Specialista in Dermatologia e Venereologia. Libero professionista, Frosinone 

MICROCIRCOLAZIONE

Gli autori descrivono un caso clinico relativo a una 
donna di 79 anni, pensionata (ex operaia), affetta da 
ipertensione arteriosa da oltre 25 anni e con diagnosi 
di sindrome mieloproliferativa formulata due anni pri-
ma dell’insorgenza del quadro vulnologico presentato, 
in corso di trattamento con oncocarbide, oltreché in 
terapia con associazione antipertensiva (ace inibitore e 
amlodipina) e allopurinolo.

Anamnesi patologica prossima
La paziente giunge all’osservazione clinica dermato-
logica e, successivamente angiologica, per la compar-
sa di due lesioni ulcerative in sede malleolare esterna 
destra, estendentesi rapidamente, senza tendenza alla 
cicatrizzazione o alla riduzione di superficie e di pro-
fondità. 
Nei mesi precedenti, la manifestazione ulcerativa era 
stata preceduta da eritema facciale, secchezza e de-
squamazione cutanea e melanonichie.

Esame obiettivo generale
Paziente in discrete condizioni. Buon compenso cardiocir-
colatorio. Assenza di dispnea e di cianosi periferica; pres-
sione arteriosa 130/80; frequenza cardiaca 76 b.p.m. Nulla 
di clinicamente obiettivabile a carico dei singoli organi e 
apparati, tranne una discreta epatosplenomegalia. 
All’esame clinico angiologico: polsi arteriosi presenti e 
simmetrici, assenza di varici e di edema, assenza di soffi 
“autoctoni” all’auscultazione dei vasi del collo e ai comuni 
punti di repere dei vasi arteriosi periferici. Non segni clini-
ci riferibili ad alterato scarico venoso e/o linfatico. Esame 
strumentale ecocolordoppler nei limiti della norma.

Esame obiettivo locale
Le lesioni poco dolenti, soltanto all’esordio e localizzate in 
sede malleolare in prossimità della salienza fibulare, mo-
stravano forma rotondeggiante con fondo ricoperto da un 
induito di colorito giallastro, fibrinoso e con con aspetto 
simildermatomiositico (fig. 1).

14
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Quale orientamento diagnostico?
La diagnosi differenziale poteva essere posta con lesioni 
ulcerative flebostatiche in corso di malattia venosa cronica 
in VI classe Ceap (clinica, eziologia, anatomia e patofisio-
logia) da SPT, sindrome post-trombotica (esclusa per la ne-
gatività dell’esame clinico-strumentale angiologico e della 
normale continenza valvolare profonda), a una possibile 
genesi ipertensiva delle lesioni (esclusa per aspetto, morfo-
logia, monolateralità e assenza di rilevante sintomatologia 
dolorosa delle lesioni stesse). L’indirizzo diagnostico è stato 
orientato verso una genesi “farmacologica” ascrivendo le 
lesioni al trattamento con oncocarbide seguito dalla stessa 
paziente. Si trattava infatti di ulcere da idrossiurea.
La N-idrossiurea o HDU è un derivato idrosolubile dell’u-
rea, ottenuto per blanda ossidazione sulla sua molecola ov-
vero ottenuta per reazione a caldo del cianato di sodio (Na-
OCN) con l’idrossilammina (NH2OH): CH4N2O2. Si tratta 
di un composto chimico cancerogeno, inibitore della sinte-
si del DNA in vivo denominato idrossicarbamide (FU), più 
noto come oncocarbide. È un farmaco citostatico e, per il 
suo meccanismo d’azione comune ad altri farmaci antitu-
morali, è ipotizzabile che possa avere potenziali effetti sulla 
riproduzione, sulla mutagenesi, sulla teratogenesi e sulla 
carcinogenesi. L’assorbimento avviene a livello gastroente-
rico e il picco plasmatico si osserva dopo due ore dalla som-
ministrazione orale. Viene metabolizzato (80%) ad urea a 
livello epatico ed escreto con le urine entro 12 ore. Viene 
eliminato nel latte materno e pertanto, l’allattamento deve 

essere sospeso durante l’uso di oncocarbide. Tra gli effetti 
indesiderati di diversa incidenza e gravità vanno ricordati: 
la depressione midollare (leucopenia, anemia, piastrino-
penia), i sintomi e segni gastroenterici (anoressia, nausea, 
vomito, diarrea e stipsi), la disuria, l’alopecia, la comparsa 
di amenorrea, l’oligospermia e l’azoospermia (reversibili) e 
la possibile comparsa di ulcere degli arti inferiori.
Proprio per il rischio di questo grave evento avverso tra 
quelli menzionati, la Food and Drug Administration (Fda) 
invita a interrompere la somministrazione di idrossicar-
bamide nei pazienti con sindromi mieloproliferative che 
sviluppano ulcere cutanee. La Fda nel 2006 emanava un’in-
formativa sulla tossicità vasculitica cutanea del farmaco 
con la quale illustrava la possibilità di comparsa di ulcere 
vasculitiche e di gangrena.
L’azione antiproliferativa del farmaco rende più difficile 
il processo riparativo a cui concorrono in senso negati-
vo anche la distrofia-atrofia cutanea e la desertificazione 
capillare. Con un trattamento prolungato, ad alte dosi, 
sono state segnalate ulcere cutanee alle gambe, peraltro 
reversibili alla sospensione del trattamento. Le lesioni 
ulcerative sono spesso precedute da reazioni e alterazio-
ni dermatologiche quali: rush maculo-papulare, eritema 
facciale, iperpigmentazione e discromie, melanonichie, 
secchezza cutanea, desquamazione, manifestazioni di-
strofiche della cute e degli annessi cutanei, cancro a cel-
lule basali, cefalea, vertigini, disorientamento, e convul-
sioni. Le peculiarità di queste infrequenti lesioni cutanee 
sono rappresentate da localizzazione malleolare, dolore 
intenso all’esordio, forma rotondeggiante, preferenza di 
sede per cute posta su salienze ossee, trauma presente 
in anamnesi come evento scatenante, fondo ricoperto da 
un costante induito giallastro, fibrinoso con aspetto si-
mildermatomiositico. Le lesioni cutanee presentate dalla 
paziente di questo caso clinico mostravano molte delle ca-
ratteristiche topografiche, morfologiche, sintomatologiche 
e di aspetto, proprie delle ulcere da idrossiurea descritte in 
letteratura, presentate nei testi di vulnologia e riscontrate 
nel bagaglio esperienziale degli autori. Un’ulteriore confer-
ma “ex adiuvantibus” della genesi “iatrogena” è giunta dal-
la guarigione delle ulcere nell’arco temporale di tre mesi, 
con la semplice sospensione della terapia con oncorbide.
Il trattamento topico è consistito nella semplice detersione 
con soluzione fisiologica e nell’applicazione di garza non 
adesiva tenuta in situ da bendaggio con fascia coesiva, a 
conferma che la sospensione del trattamento citostatico 
abbia rappresentato l’opzione terapeutica fondamentale 
per la guarigione delle lesioni.
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Fig. 1: lesioni a forma rotondeggiante con fondo ricoperto 
da un induito di colorito giallastro, fibrinoso e con aspetto 
simildermatomiositico 



Necrosi acrale: un caso 
clinico di difficile trattamento 

Presentiamo un caso legato a una sindrome vascolare paraneoplastica insidiosa e spesso a 
prognosi infausta, nota come Paraneoplastic Acral Vascular Syndrome
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MICROCIRCOLAZIONE

Presentiamo il caso clinico di un paziente di sesso maschile 
di 64 anni.
Anamnesi familiare: padre deceduto per cardiopatia ische-
mica, madre deceduta per neoplasia uterina.
Anamnesi fisiologica: tabagismo significativo (oltre trenta 
sigarette al giorno). Null’altro di rilevante.
Anamnesi patologica remota: ipertensione ar-
teriosa in trattamento con Ramipril 5 mg/die da 
cinque anni con riferito buon controllo dei valo-
ri pressori. Nicturia e pollachiuria da circa sei mesi. 
Anamnesi patologica prossima: da circa due mesi com-
parsa di fenomeno di Raynaud bilaterale, con sola fase cia-
notica, doloroso, con varie crisi al giorno, anche in ambiente 
caldo. Le crisi sono andate progressivamente aumentando 
di frequenza ed è comparso dolore continuo al secondo sito 
della mano destra con pallore e ipotermia costanti del polpa-
strello. Consultato un reumatologo vengono effettuati ANA 
e anti-ENA che risultano negativi, VES 87, PCR 25(VN<5), 
Alfa2 globuline 17%, C3 e C4 normali, Reumatest negativo. 
Viene prescritta terapia con Nifedipina Ritardo (20mg/die) 

e Asa (100 mg/die). Il quadro clinico distrettuale peggiora 
rapidamente con necrosi del polpastrello del secondo dito 
della mano destra, per cui il paziente giunge alla nostra os-
servazione.

Esame obiettivo
Azione cardiaca ritmica. FC 80 b.p.m. Torace: ipofonesi 
basale destra con crepitii e sfregamenti inspiratori. PAO 
135/75. Addome trattabile, organi ipocondriaci nei limiti.

Esame obiettivo distrettuale
Necrosi acrale del polpastrello del secondo dito della mano 
destra (fig. 1). Non sclerosi cutanea ricercata a carico di 
mani, piedi, viso, collo e cavi ascellari. Manovra di Allen per 
lo studio dell’arcata arteriosa palmare negativa sia clinica-
mente sia con l’ausilio del Doppler CW e dell’ecocolordop-
pler. Alla manovra del “ciao” (apertura e chiusura del pugno 
con concomitante compressione occlusiva delle arterie ra-
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diale e ulnare) si rileva pallore persistente del secondo dito 
mano destra. Circolo arterioso per il resto clinicamente in-
denne. Non segni clinici riferibili ad alterato scarico venoso 
e/o linfatico. 

Capillaroscopia (alla plica ungueale)
Fondo pallido, fortemente ridotto il numero di anse perfuse, 
con numerose aree spopolate, rari capillari convoluti. Se-
condo dito mano destra non valutabile per la presenza della 
necrosi. Nel complesso, il quadro capillaroscopico evoca una 
grave microangiopatia ostruttiva ma la scarsità di anomalie 
capillari (capillari arborescenti, immagini di neogenesi ca-
pillare, forme bizzarre, megacapillari) rende improbabile 
una diagnosi di scleroderma pattern tipo active di Maricq. 
In base ai dati clinici viene eseguita una radiografia del to-
race che evidenzia un’opacità del lobo inferiore destro. Una 
successiva Tac polmonare con mezzo di contrasto fa porre 
la diagnosi di neoplasia polmonare, per cui il paziente viene 
inviato in ambiente oncologico. Purtroppo la neoplasia si 
rivela diffusamente metastatizzata. Il paziente decede dopo 
cinque mesi.

Analisi del caso clinico 
Il caso presentato è legato a una particolare sindrome va-
scolare paraneoplastica, nota come Pavs (Paraneoplastic 
Acral Vascular Syndrome). Tale quadro nosografico venne 
descritto la prima volta da O’Connor nel 1884 in una donna 
deceduta per una neoplasia mammaria ed essendo la necro-
si digitale omolaterale alla neoplasia che presentava un’infil-

trazione dei gangli simpatici cervicali, dedusse che la necrosi 
fosse dovuta alla lesione dei gangli con susseguente vasoco-
strizione causa della necrosi. Un caso simile fu descritto nel 
1891 da Fagge e Pye Smith in un paziente con neoplasia 
dell’apice polmonare, ipotizzando la stessa patogenesi. L’e-
pidemiologia di questa affezione è quanto mai incerta. In 
letteratura abbiamo trovato la descrizione di 216 casi, per 
la maggior parte isolati o in piccole serie. Taylor nel 1987 af-
fermò di aver trovato nella sua casistica di 700 pazienti con 
necrosi acrali solo 5 casi di Pavs. Nel 2014 Le Besnerais de-
scrisse, nella sua serie, la presenza di Pavs nel 15% dei suoi 
casi di necrosi digitali. Questo induce a ritenere che l’aumen-
to percentuale della seconda casistica sia legato a una più 
accurata diagnosi di neoplasia e che quindi la prevalenza di 
questa sindrome sia attualmente sottostimata in letteratura. 
Le neoplasie associate sono molte: adenocarcinomi 41% (so-
prattutto polmonari, come nel presente caso e ovariche), ne-
oplasie ematologiche 19%, carcinomi anaplastici 18%, altre 
neoplasie 22%. Recentemente con il nostro gruppo abbiamo 
descritto il primo caso secondario a neoplasia cerebrale: un 
astrocitoma in una giovane donna di 25 anni con fenome-
no di Raynaud. Le manifestazioni cliniche sono varie: dalle 
necrosi digitali 59% (di cui il 53% precedute da fenomeno 
di Raynaud), all’acrocianosi secondaria 24%, al fenomeno 
di Raynaud non complicato 18%. Per quanto riguarda la 
localizzazione, nel 94% sono colpite le dita delle mani, nel 
30% le dita di mani e piedi, nel 5% i soli piedi. La malattia 
colpisce entrambi i sessi pressoché pariteticamente, in età 
media o avanzata (media 51,1 anni con estremi da 7 a 83). 
Sono molto più colpiti i fumatori (67%). HSU nel 1996 ha 
distinto tre tipi di esordio clinico: la Pavs precede la diagnosi 
di neoplasia (come nel caso qui descritto); la Pavs precede 
la diagnosi di neoplasia e guarisce dopo la remissione della 
stessa; la Pavs segna la ripresa della neoplasia. Dal punto di 
vista istologico esiste grande variabilità: necrosi fibrinoide 
dei microvasi, proliferazione intimale, infiltrati infiamma-
tori eterogenei, trombosi arteriolare e venulare. Questi dati 
evocano una componente infiammatoria, probabilmente 
vasculitica e una compromissione coagulativa, trombotica, 
nell’ambito di una panangiopatia del microcircolo. Le ipo-
tesi patogenetiche, nessuna esaustiva da sola, sono molte. 
In particolare l’invasione dei gangli simpatici (attualmente 
scarsamente presa in considerazione), la crioglobulinemia, 
l’arterite, la vasculite, la secrezione di sostanze vasocostrit-
trici da parte delle cellule neoplastiche, l’iperviscosità, l’iper-
coagulabilità, l’iperaggregazione piastrinica. Probabilmente 
si tratta di una sindrome multifattoriale in cui entrano in 
gioco varie concause e questo giustifica l’incertezza terapeu-
tica che la caratterizza. L’evoluzione clinica è quanto mai 
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Fig. 1: necrosi acrale (II dito mano destra)
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varia: regressione definitiva nel 48% dei casi, stabilizzazione 
o peggioramento nel 52%. Quello che la rende temibile è la 
mortalità a due anni che si attesta al 44%. La diagnosi dif-
ferenziale si pone con le altre cause di necrosi digitale quali 
la coagulazione intravascolare disseminata (CID), la sepsi, 
la purpura fulminans, lo shock cardiogeno, l’azione di al-
cuni farmaci vasocostrittori, il congelamento, la crioglobu-
linemia, la sindrome da anticorpi antifosfolipidi, la malat-
tia di Buerger, la sclerodermia e le altre connettivopatie, la 
sindrome del martello ipotenare e altre tecnopatie, i quadri 
di microembolizzazione e le sindromi da iperviscosità. La 
terapia è ancora oggetto di discussione. Non vi sono infatti 
studi clinici controllati ma solo singoli casi clinici o serie di 
entità limitata e pertanto non esiste alcun riferimento con-
creto. Sono stati usati con effetti variabili sia i prostanoidi 
sia l’eparina, il prednisone, l’Asa, la plasmaferesi e la simpa-
ticectomia. L’unico dato ricorrente e quindi attendibile è che 
il trattamento della neoplasia causa della Pavs, se efficace, 
provoca nella maggioranza dei casi la guarigione o il miglio-
ramento della sindrome.

Conclusioni 
La Pavs è una sindrome paraneoplastica vascolare partico-
larmenete insidiosa, grave e spesso a prognosi infausta, di 
difficile trattamento ma spesso rivelatrice e quindi in grado 
di fare porre una diagnosi precoce di neoplasia occulta, con 
conseguenze favorevoli per la prognosi del paziente. Essa 

deve essere sospettata di fronte a un fenomeno di Raynaud, 
a un’acrocianosi o a un’ischemia digitale che esordiscono 
in età matura o senile, soprattutto se evolvono rapidamente 
verso il peggioramento o non rispondono alle terapie con-
venzionali. Le diagnosi differenziali sono numerose e spesso 
difficili. Questo obbliga a una particolare attenzione nell’a-
namnesi e un esame obiettivo accurato che non sia limitato 
alla sola manifestazione vascolare ma si estenda ai vari or-
gani e apparati. Le indagini laboratoristiche e strumentali 
saranno guidate dai dati clinici e anamnestici del paziente.
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Reazioni cutanee da farmaci, 
come riconoscerle e trattarle

Spesso sono difficili da identificare e da trattare in modo adeguato. La confusione maggiore 
avviene tra eritema polimorfo e sindrome di Stevens-Johnson. Come riconoscerle?

Luigi Naldi

Direttore dell’Unità complessa di Dermatologia 
Ospedale San Bortolo di Vicenza

MANIFESTAZIONI CUTANEE

Sono spesso scambiate per altro, confuse con rash cu-
taneo o altre patologie. Si tratta invece di reazioni cuta-
nee da farmaco, difficili da riconoscere ma soprattutto 
da identificare e trattare in modo adeguato. Per farlo, 
è necessaria competenza ma soprattutto formazione e 
aggiornamento. Quali sono le più frequenti? Come si 
manifestano e quali conseguenze comportano? 
Ne abbiamo parlato con il dottor Luigi Naldi, direttore 
dell’Unità complessa di Dermatologia dell’ospedale San 
Bortolo di Vicenza e consigliere Adoi.

Dottor Naldi, quali sono le reazioni che più 
di frequente rischiano di essere confuse 
e perché vengono scambiate per altro?
La confusione maggiore avviene tra eritema polimorfo 
e sindrome di Stevens-Johnson. La classificazione pro-
posta dal gruppo di studio Scar, a fine anni ‘90, ha mo-
dificato in maniera notevole la nosografia ma vi è an-
cora chi classifica l’eritema polimorfo con lesioni mu-
cose, come  sindrome di Stevens-Johnson. Addirittura 

vi è chi considera casi di sindrome di Stevens-Johnson 
pazienti con lesioni mucose che non presentano lesioni 
cutanee. 
Altra confusione riguarda l’eritema fisso generalizzato e 
la sua distinzione dalla necrolisi epidermica.

Quali sono i soggetti maggiormente colpiti? 
C’è una predisposizione genetica alla base?
Esiste certamente una predisposizione genetica per 
molte reazioni gravi come la necrolisi epidermica. Tale 
predisposizione è specifica per reazioni a specifici far-
maci. Ad esempio la sindrome di Stevens-Johnson e la 
necrolisi epidermica da carbamazepina sono associate 
all’aplotipo HLA-B*1502 tra i cinesi Han e le reazioni 
ad allopurinolo all’aplotipo HLA-B*5801.
Accanto alla predisposizione genetica vi sono alcune 
condizioni che favoriscono l’insorgenza e sono tutte 
caratterizzate da un grado più o meno elevato di im-
munosoppressione (infezione da Hiv, tumori, malattie 
immunomediate).
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Quali sono le reazioni cutanee in assoluto più gravi 
e come si manifestano? 
Le reazioni più gravi iniziano tutte come un esantema 
con un’evoluzione successiva variabile. La sindrome di 
Stevens-Johnson si associa a distacco dermo-epidermi-
co che interessa meno del 10% della superficie corpo-
rea; la necrolisi epidermica è caratterizzata da un di-
stacco pari o superiore al 30% con la sindrome overlap 
che si caratterizza per un distacco superiore al 10% e 
inferiore al 30%. 
La Dress (Drug Reaction with Eosinophilia and Syste-
mic Symptoms) è caratterizzata da edema periferico 
anche importante, febbre, eosinofilia, linfoadenopatie 
e interessamento di organi differenti dalla cute come 
fegato, rene, polmone, cuore. Infine, la Agep o pusto-
losi esantematica acuta generalizzata è caratterizzata 
da febbre, eritema più intenso di frequente alle aree di 
piega e pustole puntiformi non follicolari. Va distinta 
dalla psoriasi pustolosa generalizzata.

Eritema polimorfo e sindrome di Stevens-Johnson, 
quali sono le cause e come distinguerle? 
L’eritema polimorfo è caratterizzato da lesioni acropo-
ste a coccarda tipiche o atipiche rilevate con variabile 
interessamento mucoso. Si tratta di una reazione as-
sociata spesso a riattivazione di herpes simplex e può 
essere ricorrente. La sindrome di Stevens-Johnson 
esordisce come un esantema cui segue la formazione 
di vesciche e di bolle, fenomeno di Nicolsky positivo 

e frequenti lesioni mucose. Tale reazione è più spesso 
associata a farmaci.

La sindrome di Stevens-Johnson, se non curata bene, 
può progredire verso la necrolisi epidermica. Di cosa 
si tratta e quando si manifesta tale reazione? 
La sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi epider-
mica sono parte di uno spettro continuo clinico-pa-
tologico e si distinguono solo per l’entità del distacco 
dermo-epidermico. Il mancato riconoscimento pre-
coce della sindrome di Stevens-Johnson e la mancata 
sospensione del farmaco responsabile sono una delle 
cause di progressione verso la necrolisi epidermica.

Cosa sono le sequele e quali sono le più probabili? 
Se si sopravvive alla fase acuta (la mortalità nella necrolisi 
epidermica raggiunge il 30%) le varie sindromi guariscono 
con possibili sequele. Le principali si osservano nella sin-
drome di Stevens-Johnson e nella necrolisi epidermica e 
comprendono lesioni oculari con opacamento e neovasco-
larizzazione della cornea fino alla cecità, sinechie, trichia-
si. Vi sono poi sequele dentarie con carie a insorgenza ed 
evoluzione rapida, esiti pigmentari, alopecia cicatriziale 
ed esiti ungueali. Inoltre vi sono le sequele psicologiche 
come stanchezza cronica e sviluppo comprensibile di una 
fobia per l’impiego di qualsiasi farmaco. 
Bisogna notare che esiste una specifica causa farmaco-
logica in ogni paziente e che non si assiste a fenomeni 
di polisensibilità. Per cui non ha senso vietare, al di 
là del farmaco identificato come responsabile nel pa-
ziente, l’impiego successivo di tutti i farmaci associati 
alla sindrome. Esiste anzi la necessità di rieducare il 
paziente a un impiego responsabile di farmaci da uti-
lizzare quando ritenuto necessario. Va infine notato 
come, in una percentuale variabile, dal 10% al 15% dei 
pazienti, non sia possibile identificare una causa far-
macologica per l’insorgenza della sindrome. 

Secondo lei, inizia ad esserci un’adeguata prepara-
zione tra gli specialisti su questo tema e su un ade-
guato utilizzo della terminologia oppure è ancora un 
campo trascurato? 
Sono ottimista e credo che vi sia una crescita di cono-
scenze e consapevolezza tra i colleghi.

Lucia Oggianu
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Gel Nasha skinbooster: efficace 
trattamento delle cicatrici acneiche

Il trattamento iniettivo porta a un miglioramento progressivo di lunga durata delle cicatrici 
depresse acneiche, grazie alla tecnologia con acido ialuronico stabilizzato

Magda Belmontesi

Specialista in Dermatologia e Venereologia
Docente Scuola Agorà Milano
Docente Master II livello Medicina Estetica, Università di Pavia
Docente Scuola Sime Fatebenefratelli Roma

MEDICINA ESTETICA

L’acne è una patologia cronica recidivante tipicamen-
te polimorfa caratterizzata dalla coesistenza di lesioni 
differenti, indice delle diverse fasi evolutive delle stes-
se: papule, pustole, noduli, cisti ed esiti cicatriziali. 
L’acne è la diagnosi principale in dermatologia: si ri-
tiene che più dell’80% di giovani adulti soffra di acne e 
circa 17 milioni di persone ne siano affette in Europa. 
Oltre l’80% di tutti gli adolescenti e fino al 40% degli 
adulti di sesso femminile soffre di acne o di occasionali 
poussée acneiche (1) e il 20% degli adulti soffre di acne 
attiva.
Le sedi più interessate sono: volto (fronte, naso, mento, 
guance) e tronco (regione presternale, parte superiore 
laterale del dorso) e nelle forme più gravi l’interessa-
mento è simultaneo.
Gli esiti post-infiammatori dell’acne possono essere 
differenti: dalle macule, alle iperpigmentazioni post-in-
fiammatorie, sino alle temute cicatrici.
Le cicatrici a volte esitano anche in seguito a forme di 
acne lieve ma soprattutto nelle forme più marcate e 

severe di acne cistica e nodulo-cistica e possono essere 
di tipo ipertrofico-cheloideo o depresse. Si valuta che 
dell’80% di teenager che soffrono di acne, molti soffra-
no di un impatto psicologico che incide sulla qualità di 
vita del paziente. Le cicatrici colpiscono fino al 95% dei 
pazienti affetti da acne vulgaris di cui il 25% ha come 
esiti cicatrici permanenti. 

Trattamenti della pelle acneica
Non esiste attualmente un trattamento standardizzato 
e risolutivo per le cicatrici acneiche idoneo per tutti 
i pazienti. Le opzioni di trattamento sono molteplici: 
dermoabrasione, esfoliazione chimica (peeling chimi-
ci medi-TCA ad alte concentrazioni 35%-40%), laser 
resurfacing, subcisione, tecniche di punch, needling, 
filler, come acido ialuronico (HA), topici (ad esempio 
retinoidi). 
Il trattamento deve essere individualizzato e spesso ba-
sato su impiego di più opzioni per ottenere una mag-



giore efficacia e al fine di renderlo meno aggressivo, di 
ridurre i rischi di iperpigmentazioni post-infiammato-
rie (specie nei fototipi alti) e di consentire la socializza-
zione del paziente e una sua elevata compliance.
Il trattamento iniettivo con gel Nasha ad azione Skin-
booster è indicato nel miglioramento delle cicatrici de-
presse acneiche, grazie alla sua tecnologia con acido 
ialuronico stabilizzato, con una modificazione della 
molecola rispetto all’acido ialuronico naturale della 
nostra cute inferiore all’1%, e all’elevato G’. Nell’artico-
lo di C. Dierickx (2) 12 soggetti con cicatrici depresse 
moderate o severe sono stati sottoposti a tre sessioni 
di trattamento, una al mese, con gel Nasha Skinboo-
ster a concentrazione di 20 mg/ml a una quantità di 
2-4 ml/sessione, trattando tutto il volto, sia cute sana 
sia cicatrici. Le valutazioni sono state effettuate sino 
a 36 settimane, cioè a 6 mesi dalla terza sessione. In 
conclusione il lavoro ha indicato il trattamento delle 
cicatrici acneiche atrofiche di grado moderato-grave 
con gel Nasha Skinbooster sicuro ed efficace, mostran-
do un graduale e costante miglioramento delle cicatrici 
depresse rispetto alla fase iniziale, un miglioramento 
notevole dell’aspetto, con massima evidenza dopo 9 
mesi e generalmente ben tollerato. 
La pubblicazione della dottoressa Marina Landau di Tel 
Aviv (3) riporta il trattamento delle cicatrici depresse 
del volto con gel Nasha Skinbooster 20 mg/ml iniettato 
mediante microcannula a punta smussa in tre sedute, 
una al mese. Il risultato indica un miglioramento del-
la texture, della fine rugosità e delle cicatrici acneiche 

del volto. L’esperienza italiana pubblicata nella prima 
consensus italiana (4) riporta nelle indicazioni emer-
genti l’utilizzo combinato del gel Nasha Skinbooster 
con altre procedure mediche di ringiovanimento e mi-
glioramento della texture cutanea, quali peeling e laser. 
La tecnica iniettiva utilizzata per le cicatrici acneiche 
depresse si avvale dell’impianto con ago (29G); l’inse-
rimento dell’ago avviene in prossimità della cicatrice, 
si eseguono diversi passaggi di subcisione a ventaglio 
della fibrosi cicatriziale al di sotto della cicatrice, quin-
di si rilasciano piccole quantità di gel in fase retrogra-
da mediante sistema smart-click dell’apposita siringa; 
occorre quindi spostarsi di 90° rispetto alla posizione 
originale e ripetere. La preparazione del paziente si av-
vale di detersione, disinfezione e applicazione topica 
di crema anestetica. Il protocollo può essere eseguito 
in monotrattamento, con una seduta ogni 30 giorni per 
tre/quattro volte, oppure alternato ogni quindici giorni 
con sedute di laser non ablativo frazionato. I risulta-
ti cominciano ad evidenziarsi dopo circa 10/15 gior-
ni dalla prima seduta per divenire sempre più visibili, 
dando un miglioramento e riduzione delle cicatrici in 
modo graduale e con risultati che si consolidano nel 
tempo. Il razionale alla base è legato alla documentata 
capacità del gel Nasha di indurre la sintesi di nuovo 
collagene mediante stretching meccanico dei fibrobla-
sti, progressiva neosintesi di collagene, ripristino della 
matrice dermica (5). Il miglioramento della tensione 
meccanica sul fibroblasto infatti permette di riattivare 
la sua funzionalità (6). È documentato che il miglio-
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Fig. 1 cicatrici depresse da acne. Trattamento con gel Nasha Skinbooster: una sessione al mese per 6 mesi (2 ml/sessione). a. 
Basale; b. 4 mesi; c. 9 mesi (Belmontesi M et al. J Drugs Dermatol. 2018;17(1):83–88)

A B C
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ramento del supporto strutturale del microambiente 
dermico attivi i fibroblasti, le cellule endoteliali e i che-
ratinociti della cute invecchiata in vivo (7).

Conclusioni
Si può ritenere tale trattamento delle cicatrici acneiche 

un approccio terapeutico, grazie al miglioramento pro-
gressivo di lunga durata comprovato da studi clinici 
pubblicati, l’efficacia documentata sui segni dell’aging, 
cicatrici acneiche e condizioni di atrofia cutanea, con 
effetti che si consolidano nel tempo, anche in combina-
zione ad altre procedure, quali peeling e terapie fisiche, 
per risultati sinergici.
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Come comunicare la diagnosi grave 
in dermatologia pediatrica?

Durante il colloquio il medico deve dare il tempo alla famiglia di esprimere la propria volontà 
di ricevere le informazioni che sta per dare e di percepire cosa stanno provando 

Anna Belloni Fortina

Centro Regionale di Dermatologia pediatrica 
Dipartimento di Medicina Dimed

PSICODERMATOLOGIA

Nella comunicazione medico-pazienteil contenuto delle in-
formazioni e le modalità di comunicazione della diagnosi 
influenzano le emozioni e modulano l’effetto doloroso della 
notizia. La professoressa Anna Belloni Fortina spiega come 
gestire al meglio la comunicazione della diagnosi in derma-
tologia pediatrica.

Professoressa Belloni, quali sono le patologie più 
gravi da comunicare in dermatologia pediatrica?

Si tratta delle patologie congenite/genetiche che possono 
modificare il normale corso della vita e che talvolta possono 
essere incompatibili con la vita. Un esempio è l’epidermoli-
si bollosa, una malattia che si può presentare nella maggior 
parte dei casi, già alla nascita o nei primi giorni di vita, ed è 
dovuta a un difetto strutturale di adesione delle cellule dell’e-
pidermide tra loro o alla giunzione dermo-epidermica; quin-
di anche in seguito a piccoli traumi, le cellule dell’epidermide 
si scollano creando vescicole e/o bolle, che nelle forme più 
superficiali tendono a ripararsi con restitutio ad integrum, 
nelle forme giunzionali non si riparano mai o con molta fati-
ca e nelle forme distrofiche riparano con un esito cicatriziale. 
Altre patologie con sintomi gravi, possono essere le malattie 

infiammatorie e autoimmuni che si osservano anche in que-
sta fascia d’età e, ovviamente, i tumori maligni della cute che 
si possono osservare anche se molto di rado, anche in età 
pediatrica/adolescenziale. Purtroppo il concetto di gravità, 
in particolare in dermatologia pediatrica, dipende molto dai 
filtri dei genitori, nel caso del neonato, e nel bambino/adole-
scente stesso qualora i sintomi insorgano durante l’infanzia 
e l’adolescenza, dall’esperienza soggettiva che condizionerà il 
loro dialogo interno e il modo di parlarne con gli altri. 

Come viene gestita la comunicazione della 
diagnosi in dermatologia pediatrica?

Per meglio comprendere un paziente e/o i genitori, il medi-
co deve incontrarli nel loro territorio, riconoscendo la loro 
mappa per vera e comprendendo le loro strategie, il loro 
modo di pensare, interpretare e dare significati per aiutarli 
nei processi di cambiamento e/o guarigione. Se dobbiamo 
dare una cattiva notizia dobbiamo sapere che questa altera 
drammaticamente e negativamente le prospettive future del 
paziente e della famiglia, ed è tanto cattiva quanto più ampia 
è la differenza tra l’aspettativa del paziente/genitore e la realtà 
clinica della situazione. La comunicazione deve tener conto 
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di quanto sopra detto e deve necessariamente essere svolta 
con un setting giusto, non frettolosa (ad esempio in corrido-
io), prendendosi il tempo necessario e essendosi adeguata-
mente aggiornati prima dell’incontro con i genitori/pazien-
te. In ambito pediatrico il colloquio con il paziente avviene 
sempre in presenza dei genitori (almeno fino alla maggiore 
età) e quindi è necessario prepararsi una comunicazione che 
tenga conto sia del paziente bambino/adolescente (dai 6-7 
anni in poi) che dei genitori ed eventualmente della famiglia 
più allargata. Durante il colloquio il medico deve dare il tem-
po alla famiglia di esprimere la propria volontà di ricevere le 
informazioni che il medico sta per dare, percepire cosa stan-
no provando e, se il bambino è sufficientemente capace di 
esprimersi, lasciare che esprima il suo parere, il suo punto di 
vista. Solo in questo modo il medico è in grado di accogliere, 
comprendere e rispondere con empatia sia ai genitori sia al 
paziente (R. Buckmann, 2000). Nella tabella 1, tratta da un 
articolo uscito nel 2000 su The Oncologist, gli autori costru-
iscono un protocollo di sei passaggi utili al medico per poter 
comunicare una “cattiva notizia” al paziente. Il medico deve 
trasmettere ai genitori e/o al paziente pediatrico la sensazio-
ne di avere un compagno di viaggio su cui poter fare affida-
mento, a prescindere da quanto sarà complicato il viaggio.

Quali sono le reazioni del paziente pediatrico 
e come vengono gestite?

Le reazioni del paziente pediatrico dipendono dal significato 
che ciascun individuo dà alle esperienze che sta vivendo e 
nello stato in cui si trova nel momento in cui le vive. Non 
esiste una sola verità ma esiste la verità del medico, quella 
del paziente, quella dei familiari, quella biologica, quella esi-
stenziale e di ognuna di queste esiste la percezione soggettiva 
di ogni persona coinvolta. Ad esempio, un adolescente tende 
a non pensare alle conseguenze a distanza, vuole star bene, 
vuole guarire, senza nessun segno visibile. Tende ad omolo-

garsi ai suoi coetanei e non riesce a sostenere nelle relazioni, 
la diversità anche se passeggera. Un esempio tipico è l’ado-
lescente con l’acne, anche se di grado lieve, che rappresenta 
un difetto “grave” comunque esso sia che non gli permette di 
essere libero di confrontarsi con i suoi coetanei, fino all’au-
to-isolamento. Se non viene adeguatamente compreso in 
questa sua sofferenza potrebbe anche modificare il suo com-
portamento futuro, la sua personalità e la sua autostima per 
sempre (l’acne diventa una cicatrice psicologica).

Quali strategie vengono adottate per migliorare 
le capacità comunicative?

Il medico deve avere innanzitutto obiettivi chiari e una co-
noscenza della materia profonda, aggiornata e basata anche 
sull’esperienza personale. Deve cercare di incontrare l’inter-
locutore (genitori/paziente) nel suo territorio e saper inter-
pretare le sue reazioni nei diversi momenti della gestione, 
specie se il paziente ha una malattia grave/mortale. Infine, il 
medico deve essere flessibile, in modo da poter riorientare di 
volta in volta la sua capacità di ascolto e di aiuto.

La gestione del percorso diagnostico e della 
comunicazione possono influenzare l’esperienza 
di vita della persona malata?
Una corretta gestione del percorso diagnostico da parte del 
medico permetterà al paziente stesso o ai genitori di percor-
rere il viaggio più serenamente, con maggiore fiducia e co-
raggio. Riporto una frase tratta dal film “Patch Adams” che 
mi aiuta sempre nel rapporto con i miei piccoli pazienti e con 
i loro genitori: “La missione di un medico non deve essere 
solo prevenire la morte, ma anche migliorare la vita. Se si 
cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, 
si vince sempre qualunque esito abbia la terapia”.

Lara Romanelli

Iniziale Passaggio Descrizione 
S setting-up preparare e prepararsi al colloquio
P perception valutare la percezione del paziente, cosa sa, cosa prova, che significati 

dà ai sintomi e a quello che sta vivendo
I invitation invitare il paziente ad esprimersi sulla sua volontà e sulla misura in cui 

vuole ricevere informazioni
K knowledge dare al paziente le informazioni necessarie per comprendere la 

situazione
E emotion facilitare l’espressione delle reazioni emotive, ascoltarle attivamente, 

accoglierle, comprenderle e rispondere con empatia
S strategy

e summary
pianificare come intervenire e riassumere (per la chiusura)

Tabella 1: Modello Spikes. 
Protocollo formulato in sei 
passaggi per comunicare 
cattive notizie ai pazienti 
(tratto da WF Baile et al. The 
Oncologist 2000; 5:302-311)
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Manifestazioni cutanee da Covid-19:
le sfide del dermatologo

Come tutti gli specialisti anche i dermatologi sono impegnati nella cura di patologie 
collegate al Covid-19 e nella comprensione di questo virus subdolo e misterioso

Anna Graziella Burroni

Presidente Sidep (Società italiana dermatologia psicosomatica)
Dermatologo, Clinica dermatologica di Genova, Policlinico San Martino, Genova

MANIFESTAZIONI CUTANEE 

L’attuale pandemia innescata dal virus SarsCov2 è un 
evento che sta cambiando lo scenario mondiale sotto 
il profilo socio-economico oltre che sanitario. Tutti noi 
siamo testimoni di un cambiamento epocale provoca-
to da un’entità infinitamente piccola. Come medici ci 
siamo sentiti pervasi da tutte le emozioni: rabbia (non 
abbiamo adeguate conoscenze, mancano i Dpi, ecc.), 
paura (non tutti abbiamo competenza adatte, abbiamo 
familiari fragili, noi stessi siamo a rischio a volte alto), 
tristezza (colleghi ammalati o morti, familiari contagia-
ti, distacco dai familiari), disgusto per comportamenti 
o situazioni. Vorrei scrivere anche sulla gioia ma anco-
ra siamo lontani da poterla percepire, però non voglio 
perderla di vista. In questo clima di paura, incertezza, 
altruismo e atti che devono essere riconosciuti come 
eroici, che parte ha il dermatologo?
Il primo grido di allarme per noi è arrivato dai problemi 
legati ai Dpi: in primo luogo, ci avevano già avvisati i 
colleghi cinesi (1). Noi medici siamo attualmente impe-
gnati nella battaglia contro i disturbi provocati dall’uso 
prolungato dei dispositivi di protezione individuale, dal-
le lesioni da pressione alle reazioni cutanee.

Manifestazioni cutanee da uso prolungato 
dei Dpi: i consigli del dermatolgo per gli 
operatori sanitari
Fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19 abbiamo 
visitato operatori sanitari con manifestazioni cutanee 
alle mani che andavano dalla semplice disidrosi all’ec-
zema grave e sovrainfetto. L’uso continuativo dei guanti, 
l’eccesso di detersione e l’uso dei disinfettanti ne sono la 
causa.
I casi sono stati affrontati secondo la gravità e suddivisi 
in dermatiti allergiche da contatto e dermatiti irritative 
da contatto A seconda dell’acuzie dei quadri clinici sono 
state utilizzate creme a base di steroidi topici, creme 
con associazione steroide più antibiotico e creme rie-
pitelizzanti. Si raccomanda una prevenzione attraverso 
l’uso di creme emollienti e idratanti e creme barriera. 
Sicuramente ci resteranno nella mente i volti dei sanita-
ri sfigurati dall’uso prolungato di mascherine. 
Visitiamo colleghi con semplici manifestazioni irritative 
al viso, fino a vedere flittene soprattutto sul dorso del 
naso. Suggeriamo terapie adeguate e ci raccomandiamo 
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di applicare pasta con ossido di zinco nelle zone di mag-
gior contatto. Nelle ore di riposo si raccomanda uso di 
creme riepitelizzanti. Comprendiamo che il poco tempo 
dedicato a se stessi non invogli a spalmarsi di crema 
ma la complicanza settica di una dermatite trascurata 
è in agguato. Abbiamo purtroppo visitato sanitari con 
erisipela del volto (dal greco ερυσίπελας, pelle rossa), 
un’infezione acuta della pelle che coinvolge il derma 
profondo e in parte l’ipoderma, causata da batteri che 
riescono a superare la barriera cutanea, in questi casi 
lesionata. Inizia subdolamente con calore, dolore e ar-
rossamento nella zona interessata; compare poi febbre 
anche molto alta e senso di astenia. Richiede terapia an-
tibiotica sistemica. 
Il dermatologo in tempo di coronavirus si è subito tro-
vato di fronte al dilemma se continuare le terapie immu-
nosoppressive con le quali tratta una buona parte delle 
patologie di competenza. 

Le reazioni cutanee associate al Covid-19
Uno dei primi lavori di ricerca delle manfestazioni cu-
tanee associate a coronavirus è italiano, pubblicato da 
colleghi di Lecco (2). Ha indagato 148 pazienti Covid-19 
positivi: 18 pazienti (20,4%) hanno sviluppato manife-
stazioni cutanee, 8 pazienti hanno sviluppato un coin-
volgimento cutaneo all’esordio, 10 pazienti dopo il ri-
covero. Le manifestazioni cutanee sono state eruzione 
cutanea eritematosa (14 pazienti), orticaria diffusa (3 
pazienti) e vescicole simili alla varicella (1 paziente). Il 
tronco era la principale regione coinvolta. Il prurito era 
basso o assente e di solito le lesioni guarivano in pochi 
giorni. Apparentemente non c’era alcuna correlazione 
con la gravità della malattia. Analizzando questi dati, 
possiamo ipotizzare che le manifestazioni cutanee siano 
simili al coinvolgimento cutaneo che si verifica durante 
le comuni infezioni virali. 
Ma le informazioni Covid-dermatologia aumentano di 
giorno in giorno, la valanga cresce all’inizio di aprile 
quando molti di noi sia in Italia sia in altri Paesi euro-
pei hanno osservato lesioni acroposte geloni-like. Il 26 
aprile l’American J pubblica uno studio multicentrico 
italiano dove vengono invece segnalati 22 casi di esan-
tema varicella-like. I pazienti hanno tampone positivo, 
non hanno assunto farmaci nei 15 giorni precedenti, il 
tronco è costantemente interessato, non c’è interessa-
mento delle mucose e del volto, prurito assente o lieve; 
compare intorno al terzo giorno di malattia e dura circa 

otto giorni. Manifestazioni tipo orticaria o morbillifor-
mi sono state descitte a gennaio. Una delle prime pub-
blicazioni sui casi Covid a Wuhan, in Cina, riferiva che 
tre su quattro pazienti ricoverati erano maschi. I dati 
provenienti da tutto il mondo hanno da allora confer-
mato che gli uomini affrontano un rischio maggiore di 
malattie gravi e morte per Covid-19 rispetto alle donne 
e che i bambini siano in gran parte risparmiati. Ora, gli 
scienziati che stanno studiando come il virus inneschi 
il suo lavoro mortale si sono concentrati su una pos-
sibile ragione: gli androgeni, ormoni maschili come il 
testosterone, sembrano aumentare la capacità del virus 
di entrare nelle cellule.

Covid-19: uomini più colpiti delle donne
Una costellazione di dati emergenti supporta questa 
idea, inclusi i risultati di Covid-19 negli uomini con 
carcinoma prostatico e studi di laboratorio su come 
gli androgeni regolino i geni chiave. Le osservazioni 
preliminari della Spagna suggeriscono che un numero 
sproporzionato di uomini con calvizie maschile, colle-
gato a un potente androgeno, finiscano negli ospedali 
con Covid-19. I ricercatori si stanno affrettando a testa-
re farmaci già approvati che bloccano gli effetti degli 
androgeni, dispiegandoli nelle prime fasi dell’infezione 
nella speranza di rallentare il virus e guadagnare tempo 
per il sistema immunitario per respingerlo.
In uno studio italiano, gli uomini con carcinoma pro-
statico che hanno ricevuto farmaci che sopprimono gli 
androgeni avevano molte meno probabilità di essere in-
fettati da SarsCov2.
I dati epidemiologici di tutto il mondo hanno conferma-
to le prime notizie di vulnerabilità maschile. In Lom-
bardia, ad esempio, gli uomini comprendevano l’82% 
di 1.591 pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva 
(ICU) dal 20 febbraio al 18 marzo, secondo un docu-
mento Jama. La mortalità maschile ha superato quella 
delle donne di ogni fascia di età adulta in un altro studio 
Jama su 5.700 pazienti di New York, ricoverati in ospe-
dale con Covid-19.
I ricercatori sono sulla scia di un meccanismo per que-
sto pregiudizio maschile, uno sforzo guidato da ricer-
catori sul cancro alla prostata, che hanno una profonda 
conoscenza degli androgeni.
I dati epidemiologici di tutto il mondo hanno conferma-
to le prime notizie di vulnerabilità maschile. In Lom-
bardia, in Italia, ad esempio, gli uomini comprendevano 
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l’82% di 1.591 pazienti ricoverati in unità di terapia in-
tensiva (ICU) dal 20 febbraio al 18 marzo, secondo un 
documento Jama e la mortalità maschile ha superato 
quella delle donne di ogni fascia di età adulta in un altro 
studio Jama su 5.700 pazienti di New York ricoverati in 
ospedale con Covid-19.

Conclusioni
Come tutti gli specialisti anche i dermatologi sono im-
pegnati nella cura di patologie collegate al Covid-19 e 
nella comprensione di questo virus subdolo e misterio-
so. Troviamo spunti per riflettere quando leggiamo che 
tra le vittime più giovani si annovera un ragazzo di 14 
anni che aveva la psoriasi e forse la tempesta citochinica 
che contraddistingue la Sars Covid-19 si è sommata a 
quella già in atto per la malattia cutanea.
Apprendiamo che alcuni farmaci, storicamente patri-
monio del nostro repertorio terapeutico come l’idros-
siclorochina, possano aiutare i pazienti a superare la 
malattia. Ci stupiamo che un farmaco versatile come 
l’ivermectina, anch’essa indiscusso strumento terapeu-
tico del dermatologo, possa trovare un utile impiego an-
che nella lotta al virus. Riponiamo speranze nei farmaci 
biologici che maneggiamo con grande perizia, essendo 
stati tra i primi dispensatori di queste terapie e offriamo 
le nostre competenze per dare un contributo alla cura. 
Si parte piano e, man mano che passano i giorni il lega-
me diventa sempre più grande, più importante. Si apro-
no scenari inaspettati e, forse, predittivi.
I primi lavori usciti in letteratura a febbraio e scritti dai 
colleghi cinesi si focalizzavamo molto sui danni da Dpi, 
sulla necessità di un triage dei pazienti che giungono a 
visita dermatologica e sul valore della telemedicina.

Manifestazioni cutanee 
da Covid-19: lesioni 
ischemiche acroposte - 
pseudo-geloni
La letteratura scientifica ci dice ad oggi che non 
ci sono segni cutanei patognomonici del virus 
ma, è successo a quasi tutti i dermatologi di 
trovarsi straniti di fronte a un quadro clinico 
banale ma insolito in un aprile così ottimale dal 
punto di vista della temperatura: i geloni.
Abbiamo ricevuto foto o visto bambini e giovani 
adulti con chiazze cutanee rosso-violacee 
in posizione acrale alle dita dei piedi, più 
frequentemente, o alle mani. Nessuna differenza 
clinica rispetto all’eritema pernio (geloni) che 
vediamo comunemente in inverno. Anche la 
risposta agli steroidi topici è sovrapponibile, in 
pochi giorni la manifestazione si risolve e il dolore 
che accompagna le lesioni passa.
Nella maggior parte dei casi i pazienti non 
hanno altra sintomatologia. In molti dei bambini 
osservati era presente una positività al Covid-19 
dei genitori ma non in tutti, forse per la difficoltà 
e l’incertezza di diagnosi strumentali (tampone, 
ricerca anticorpi) in pazienti asintomatici.
Dato il numero dei casi si è propensi a pensare 
che questi pseudo-geloni possano diventare un 
interessante marcatore di malattia. La raccolta 
dati prosegue e si ipotizzano esami ematochimici 
e bioptici per dare al quadro clinico il giusto peso.
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Tossina botulinica: nuove formulazioni 
in arrivo sul mercato

Una serie di nuove molecole porteranno ad avere una maggiore selettività di azione. 
Cambiano i tempi di insorgenza, la durata dei risultati e si abbassano i costi dei trattamenti

Massimo Signorini

Specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
Presidente Aiteb 

MEDICINA ESTETICA

È il trattamento estetico più eseguito al mondo. Ma la 
tossina botulinica non serve solo a cancellare rughe e 
zampe di gallina: i suoi impieghi vanno dalla cura del 
mal di testa alla rimarginazione delle ferite, dal bru-
xismo e alla sudorazione eccessiva. E molti utilizzi 
sono ancora da scoprire. Delle potenzialità di questo 
farmaco si è discusso durante il web congress inter-
nazionale “Botulinum Toxin: the best from the world” 
organizzato dall’Associazione italiana terapia estetica 
botulino (Aiteb), lo scorso ottobre sul sito www.webt-
vaiteb.it.
«L’edizione di quest’anno è stata nella versione online – 
ha spiegato Massimo Signorini, specialista in Chirurgia 
plastica, ricostruttiva ed estetica e presidente Aiteb – . Si 
è trattato di una scelta obbligata, ma abbiamo cercato di 
trasformare questo limite in un’opportunità. La faculty 
del congresso 2020 ha visto infatti la presenza di alcuni 
dei massimi esperti provenienti da contesti internaziona-
li che hanno dato vita a un programma di livello altissi-
mo, oserei dire unico. Sarebbe stato impossibile raduna-
re in un congresso dal vivo un gruppo di medici illustri, 
ognuno al vertice nel proprio settore».

Dottor Signorini, quali sono gli utilizzi attuali 
della tossina botulinica?

Innanzitutto occorre fare una distinzione netta tra l’im-
piego terapeutico e quello estetico della tossina botulini-
ca, sul quale si focalizzerà il congresso. Le applicazioni 
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in campo estetico negli anni si sono ampliate considere-
volmente: si è partiti con il trattamento delle rughe gla-
bellari, poi di tutte le rughe della parte alta del volto e 
l’addolcimento delle espressioni del viso, fino ad arrivare 
per esempio al trattamento dell’iperidrosi, una patologia 
che limita fortemente i contatti interpersonali nel sogget-
to che ne è affetto, o ancora al trattamento di patologie 
dermatologiche con risvolti estetici. In ambito dermato-
logico si utilizza per la cura del dolore cronico nelle ne-
vralgie posterpetiche. 
Insomma, l’elenco delle patologie di interesse estetico 
e l’elenco delle applicazioni estetiche si è allargato a 
dismisura e continua a farlo. Pensiamo per esempio al 
trattamento dell’ipertrofia dei masseteri, cioè i muscoli 
della masticazione che si trovano al di sopra degli angoli 
della mandibola: questo trattamento è nato in Oriente 
per motivi essenzialmente estetici, in quanto i coreani 
hanno dei masseteri estremamente potenti che non gra-
discono, successivamente si è scoperto che trattando i 
masseteri con finalità estetiche si risolve il problema del 
bruxismo. 

Al congresso si è parlato delle nuove
tossine botuliniche di futura 
commercializzazione: di cosa si tratta? 
È stato uno dei temi centrali del congresso. Fino ad oggi 
le tossine autorizzate in Italia e nel resto dell’Europa 
erano tre, ma tra pochi mesi il mercato italiano ed eu-
ropeo si andrà ad arricchire di una serie abbastanza 
importante di nuove formulazioni, prodotte in Estremo 
Oriente e negli Stati Uniti. Una parte di queste nuove 
tossine sono simili a quelle autorizzate già in commer-
cio, i test clinici a nostra disposizione dimostrano una 
sostanziale sovrapponibilità, quello che ci si aspetta è 
che queste tossine vengano commercializzate a un costo 
inferiore che permetterà di eseguire i trattamenti con 
botulino a un prezzo più basso, a tutto vantaggio per il 
paziente. Altre tossine in arrivo hanno invece una for-
mulazione diversa, a parte il nucleo centrale che eser-
cita l’azione farmacologica, che porteranno ad avere 
una maggiore selettività di azione ovvero una durata 
maggiore o, paradossalmente, anche una durata molto 
minore. Questa differenziazione di prodotti consentirà 
un abbassamento dei costi dei trattamenti e una loro 
diversificazione per avere un’azione più specifica in base 
all’utilizzo desiderato.
La nuova tossina botulinica di tipo E (a differenza delle 

altre che sono invece di tipo A) ha un’insorgenza di azio-
ne rapidissima, si parla di poche ore, mentre quelle di 
tipo A esplicano il loro effetto nel giro di 2-3 giorni ma 
hanno anche una durata molto inferiore, si parla di circa 
15 giorni. Questo innovativo tipo di tossina è richiesta 
dal paziente che desidera un risultato immediato o dal 
paziente che non si è mai sottoposto prima a trattamento 
con tossina botulinica. Quest’ultima tipologia di paziente 
è incuriosito ma non è sicuro che il risultato gli piacerà, 
quindi desidera fare una sorta di prova con un prodotto 
che ha una durata limitata rispetto alla classica tossina 
botulinica di tipo A, che ha una durata di circa 3-4 mesi. 
Gli studi di mercato dimostrano che questa particolare 
applicazione suscita la curiosità e il favore di non poche 
persone.

Le tossine botuliniche approvate
sono tutte uguali? 

Queste tossine sono molto simili. Il mondo dei medici 
utilizzatori si divide in coloro che preferisco l’una o l’altra 
e tendono a restare fedeli a una tossina. Ci sono lievi sfu-
mature riguardo alla durata, alla velocità di insorgenza o 
alla tipologia dell’effetto. Anche sul piano della sicurezza 
sono sicure.

Quanto sono frequenti
le complicanze da botulino?

La tossina botulinica viene utilizzata in medicina da più 
di 30 anni. È stata approvata per la prima volta nel 1989 
negli Stati Uniti e da allora viene trattata una fetta della 
popolazione mondiale rilevante, sono stati superati i 100 
milioni di casi già da tempo. Con una casistica del ge-
nere gli effetti collaterali sono quanto mai noti e quanto 
mai modesti, a una sola condizione ovvero a patto che il 
medico che utilizza il prodotto sappia come farlo, per-
chè si tratta di un farmaco molto potente. Il rapporto 
tra dose terapeutica (cioè la dose corretta per quel tipo 
di trattamento) e dose tossica della tossina botulinica 
è di 1:50. È uno dei rapporti di maggiore sicurezza in 
assoluto in tutta la farmacologia. Se consideriamo per 
esempio il rapporto tra dose tossica e dose terapeutica 
dell’insulina è di 2:1, in questo caso il margine è molto 
più ristretto. È chiaro che la tossina deve essere impie-
gata ai dosaggi coretti e deve essere iniettata nei punti 
giusti, perché altrimenti invece di ottenere il risultato 
desiderato si può ottenere un risultato diametralmen-
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te opposto. Gli effetti collaterali sono sostanzialmente 
di tipo iatrogeno (il medico che sbaglia il dosaggio o il 
punto di inoculazione). 

Quanto dura mediamente l’effetto del 
botulino e quando è possibile effettuare 
una correzione del trattamento con tossina 
botulinica?
La durata media di un trattamento con il botulino è in-
torno ai 4 mesi. È molto discusso se sia possibile fare 
un ritocco a breve distanza. Pensiamo per esempio a un 
paziente che si sottopone a un trattamento con botulino, 
ma non è soddisfatto del risultato (gli effetti si vedono in 
circa 8-10 giorni). 
Nel caso in cui si tratti di un’asimmetria di una parte del 
volto, il risultato può essere corretto con un piccolo ritoc-
co. Tuttavia qui si può fare un’obiezione, in quanto esiste 
una credenza abbastanza diffusa che ritiene sia meglio 
non ripetere un trattamento con botulino, quindi anche 
un piccolo ritocco, a meno di un mese di distanza dal pre-
cedente. E questo non per il timore che una reinieizione 
possa provocare una tossicità ma per il timore che una 
reiniezione a meno di un mese di distanza possa favorire 
la produzione di anticorpi contro il botulino, come una 
sorta di vaccinazione involontaria contro il botulino, per 

cui da quel momento in poi il paziente al botulino non 
risponde più.

Microbotox e tossina botulinica:
quali differenze?

Si tratta di due tecniche molto diverse tra loro. Nel trat-
tamento con botulino classico il farmaco viene iniettato 
più in profondità, in modo specifico all’interno dei muscoli 
della mimica facciale, per addolcirne l’attività, modificare 
l’espressione, e ridurre le rughe generate sulla cute dalla 
contrazione di tali muscoli. Il microbotox nasce parecchi 
anni dopo ed è una tecnica in cui la soluzione di botuli-
no è più diluita, il piano di iniezione è molto più superfi-
ciale, intracutaneo o immediatamente sottodermico, con 
l’intento di ottenere un blanda azione a livello muscolare, 
molto più dolce rispetto alle iniezioni intramuscolari della 
tossina botulinica, ma soprattutto sulla cute, andando a 
ridurre l’attività di tutti gli annessi cutanei come le ghian-
dole sebacee, le ghiandole sudoripare, i muscoli erettori 
del pelo e così via. Quindi in sostanza il microbotox ottiene 
in maniera meno eclatante i risultati dell’iniezione intra-
muscolare ma allo stesso tempo consente di ottenere un 
miglioramento dell’aspetto e della qualità della cute.

Rachele Villa

Congresso Aiteb: focus su utilizzi più avanzati della tossina 
botulinica e su nuove molecole
Aiteb ha organizzato un international web congress: il suo quarto appuntamento congressuale nazionale 
biennale. Il programma, di due giorni, è stato suddiviso in tre sessioni, asiatica, europea e americana e ha 
offerto workshop e relazioni con approfondimenti sull’impiego di tossina botulinica, filler e biostimolazione. 
Tra i relatori hanno partecipato esperti internazionali provenienti da tutto il mondo, dagli Usa al Brasile, dalla 
Corea all’Australia, passando per l’Europa e l’Italia. «Si è discusso degli utilizzi più avanzati della tossina 
botulinica in campo estetico ma anche della sua efficacia in altre branche della medicina e sono state 
presentate nuove molecole che stanno entrando ora nel mercato» ha spiegato Piero Fundarò, coordinatore 
scientifico del congresso.
I focus hanno compreso i protocolli di trattamento del terzo superiore del volto, i protocolli di trattamento 
delle “nuove tossine” in arrivo, la sinergia tra tossina botulinica e acido ialuronico, l’aggiornamento su 
tecniche e applicazioni, la trattazione dell’anatomia della muscolatura mimica del volto e l’approfondimento 
degli aspetti farmacologici.
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Strumenti per il controllo della rosacea, 
promettenti ma da standardizzare

Metodi efficaci che potranno fornire preziose informazioni sulla struttura e sulle proprietà 
della pelle affetta da rosacea, molto superiori a quelle ottenibili con l’esame ad occhio nudo

LETTERATURA INTERNAZIONALE

Per una valutazione affidabile della rosacea e per il moni-
toraggio dei trattamenti sono necessari metodi oggettivi 
e non invasivi. Una revisione sistematica su questo tema 
è stata condotta da un gruppo di ricercatori olandesi co-
ordinati da Jade Logger della Radboud Universiteit di 
Nimega.
«Abbiamo incluso – scrivono sul British Journal of Der-
matology (1) – un gran numero di pubblicazioni che de-
scrivono la morfologia e la funzionalità della rosacea. 
Questo è particolarmente utile per scopi di ricerca ma 
anche per contribuire a chiarire meglio la sua patogenesi 
multifattoriale».
A causa dei rigidi criteri di inclusione applicati per la re-
visione, gli autori non hanno preso in considerazione tut-
te le tecniche che potrebbero causare irritazioni cutanee, 
così come strumenti anche minimamente invasivi.
Nonostante queste limitazioni, diverse soluzioni appia-
ono promettenti, soprattutto in contesti di ricerca: per 
il follow-up dei trattamenti, gli acari Demodex possono 
essere facilmente contati grazie alla microscopia confo-
cale a riflettanza (Rcm), l’eritema può essere monitorato 
con la spettrometria e la gravità della rosacea può essere 
oggettivata con misurazioni della perdita di acqua tran-
sepidermica (Tewl).
È però necessario sviluppare protocolli per l’applicazio-
ne a lungo termine di questi strumenti. Gli autori consi-
gliano di utilizzare ambienti di studio standardizzati e di 
confrontare le aree cutanee lesionali e non lesionali. 
Uno strumento utile sono le apparecchiature di imaging 
che però possono avere costi di acquisto elevati e, per 
fornire risultati accurati e riproducibili, richiedono una 
standardizzazione dei protocolli e personale addestrato.
Inoltre, la profondità di penetrazione e la risoluzione 

della Rcm, della tomografia ottica a radiazione coerente 
(Otc) e dell’ecografia sono  limitate.
Le irregolarità dei vasi sanguigni sono difficili da quanti-
ficare (con dermoscopia e capillaroscopia), dato che non 
esistono standard per misurare la forma dei capillari.
Com’è noto, l’acne rosacea è generalmente imputata alla 
sovracrescita dell’acaro Demodex, che la dermoscopia 
potrebbe facilmente confondere con altre strutture simi-
li, mentre la Rcm non presenta queste limitazioni.

Gli strumenti biofisici
Anche la raccolta dei parametri biofisici è intrinsecamen-
te difficile da standardizzare, essendo fortemente influen-
zata da fattori come età, sesso, razza, ritmo circadiano, 
stagione, esercizio fisico.
Tre studi hanno preso in esame il pH, utilizzando misu-
ratori pH-900, probabilmente sovrastimando il pH reale 
a causa della piccola area dell’elettrodo e di un breve pe-
riodo di stabilizzazione, di soli 3 secondi.
C’è chi ha utilizzato il laser Doppler ma i valori assolu-
ti non hanno significato senza misurare le variazioni del 
flusso simpatico e la densità dei vasi sanguigni, cosa im-
possibile con tecniche non invasive.
Gli strumenti biofisici sono legati alla sonda e coprono 
solo piccole aree, mettendo in dubbio la rappresentativi-
tà complessiva. L’analisi delle immagini assistita dal com-
puter non comporta questi problemi perché esegue una 
mappatura dell’eritema dell’intero viso; inoltre le misure 
del rossore si ottengono senza contatto con la pelle. Tut-
tavia, questi metodi di analisi sono ancora su base speri-
mentale, perciò i risultati ottenuti sono ancora difficili da 
interpretare.
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Conclusioni
La revisione sistematica offre una panoramica dell’ima-
ging non invasivo e degli strumenti biofisici disponibili 
per la diagnosi, la valutazione della gravità e il monito-
raggio della terapia della rosacea.
Una selezione di questi strumenti è promettente e potrà 
fornire preziose informazioni sulla struttura e le pro-
prietà della pelle affetta da rosacea, molto superiori a 
quelle ottenibili con l’esame ad occhio nudo.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Anche in dermatologia 
arriva l’intelligenza artificiale

Questa metodica sta diventando, per l’accuratezza dei software, sempre più importante in 
dermatologia nella diagnosi delle lesioni cutanee, anche se tuttora mancano validazioni cliniche

LETTERATURA INTERNAZIONALE

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più impor-
tante in dermatologia. Numerosi studi riportano, nella dia-
gnosi delle lesioni cutanee, un’accuratezza dei software si-
mile o superiore a quella dei dermatologi, anche se tuttora 
mancano validazioni cliniche. 
Come ricorda Albert Young del Dipartimento di dermatolo-
gia dell’Università della California, San Francisco, la prin-
cipale tecnologia di intelligenza artificiale per l’analisi delle 
immagini è il deep learning (1). Tre sono le sue applicazioni 
principali: la teledermatologia, che comprende l’attività di 
triage per un successivo rinvio al dermatologo, il supporto 
clinico ai dermatologi stessi durante le loro visite ai pazienti 
e la dermatopatologia. 
Per una futura adozione clinica di questi strumenti, biso-
gnerà formalizzare e standardizzare le metodiche, oltre ad 
affrontare inevitabili questioni etiche.

AI e problemi di sicurezza
Un recente articolo comparso sul British Journal of Derma-
tology (2), nell’esaminare le applicazioni dell’intelligenza 
artificiale in dermatologia, individua due questioni di si-
curezza che ancora devono essere adeguatamente prese in 
considerazione.
«In primo luogo, per ‘sostituire’ un dermatologo, un algo-
ritmo deve essere in grado di raggiungere gli attuali gold 
standard in termini di capacità di screening delle lesioni 
cutanee di un paziente. Oggi, il dermatologo esamina la 
lesione nel contesto dell’anamnesi del paziente e del resto 
della sua epidermide. Gli studi pubblicati fino ad oggi non 
considerano questo standard di valutazione per le reti neu-
rali, ma si limitano al confronto nelle capacità di valutare 
immagini cliniche, in alcuni casi integrate con alcune infor-

mazioni cliniche aggiuntive. Una seconda considerazione 
importante è il fatto che mancano dati per “addestrare” in 
modo adeguato i software a riconoscere alcuni tipi di lesio-
ni, in particolare quelle più rare, come il melanoma amela-
notico. Non è ancora chiaro come funzionino gli algoritmi 
quando vengono presentate lesioni completamente nuove, 
potenzialmente maligne; pur trattandosi di situazioni rare, 
ovviamente hanno implicazioni significative per i pazienti».
La ricerca sull’intelligenza artificiale in dermatologia si è 
inizialmente concentrata sul cancro della pelle, in partico-
lare sul melanoma.
Vincent Dick dell’Università di Vienna ha fatto una revi-
sione di ben 70 lavori sul tema(3). «Sebbene l’accuratezza 
della diagnosi assistita da computer per la rilevazione del 
melanoma sia paragonabile a quella degli esperti – scrive su 
Jama Dermatology – l’applicabilità nel mondo reale di que-
sti sistemi è sconosciuta e potrebbe essere limitata a causa 
di alcuni limiti metodologici degli studi effettuati finora».
Nell’apprendimento automatico, una rete neurale convo-
luzionale (Cnn) è un tipo di rete neurale artificiale ispirata 
all’organizzazione della corteccia visiva animale; una Cnn 
addestrata su quasi 130mila immagini ha ottenuto presta-
zioni paragonabili a quelle dei dermatologi in due compiti 
di classificazione binaria: distinguere carcinomi da chera-
tosi seborroiche e melanomi da nevi, sia confrontando im-
magini dermoscopiche che non dermoscopiche (4). Una 
analoga accuratezza è stata riscontrata nel differenziare 
le lesioni benigne da quelle maligne, nel suggerire il trat-
tamento più opportuno e nel riconoscere onicomicosi e 
patologie delle labbra.
Le tecniche di intelligenza artificiale possono essere abbi-
nate con successo ad altre metodiche come la spettrosco-
pia, l’imaging multispettrale o altre modalità di imaging 
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specialistiche, aiutando in tal modo a migliorare le capacità 
diagnostiche dei dermatologi. Young cita l’esempio dei me-
lanomi in fase precoce che possono presentare differenze 
morfologiche non rilevabili con metodi convenzionali ma 
in cui possono essere utili tecniche assistite dal computer 
come la dermatofluoroscopia. L’utilizzo dell’intelligenza ar-
tificiale con questa modalità potrebbe ovviare alla necessità 
di formare operatori specializzati.

Telemedicina e intelligenza artificiale
La telemedicina potrebbe essere uno dei primi campi ad 
abbracciare l’intelligenza artificiale, data la sua necessità di 
immagini di alta qualità. L’accuratezza diagnostica dell’e-
same clinico diretto è superiore ma la teledermatologia ha 
il potenziale di migliorare l’accesso alle diagnosi offrendo 
comodità e tempi di attesa ridotti, oltre a fornire supporto 
diagnostico al momento della revisione del caso clinico. 
L’intelligenza artificiale può essere integrata nelle app per 
smartphone per fotografare lesioni cutanee, raccogliere in-
formazioni cliniche rilevanti e, qualora risulti appropriato, 
indirizzare il paziente alla visita di uno specialista.
Molti smartphone supportano già il deep learning ma un’a-
nalisi delle applicazioni attualmente disponibili ha rilevato 
un’accuratezza diagnostica ancora scarsa: nessuna App ri-
sulta al momento approvata dalla Fda (Food and drug ad-
ministration).
L’intelligenza artificiale può anche aiutare nel tracciamento 
automatico e nel monitoraggio delle lesioni cutanee; siamo 
ancora in fase preliminare ma alcuni risultati appaiono pro-
mettenti.
Per la diagnosi delle lesioni cutanee, l’istopatologia è il gold 
standard ma alcuni studi hanno mostrato, nel caso del me-
lanoma, un’insufficiente concordanza tra valutatori diversi. 
L’intelligenza artificiale ha il potenziale di aumentare l’accu-
ratezza e la riproducibilità dei risultati, in particolare se, per 
l’addestramento dei dispositivi di deep learning, si utilizzi 
anche la diagnostica molecolare.
Le prove supportano la digitalizzazione dei vetrini: la dia-
gnosi sulle immagini scansionate dell’intero vetrino (scan-
ner Wsi) è comparabile, in termini di accuratezza e ri-
producibilità, alla diagnosi sui vetrini. Il deep learning ha 
raggiunto prestazioni di livello clinico sulla classificazione 
istopatologica del carcinoma basocellulare, del cancro alla 
prostata e delle metastasi del cancro al seno (5). Sono ne-
cessari studi prospettici per valutare l’impatto clinico della 
diagnosi istopatologica assistita da deep learning.

Conclusioni

«Si può affermare, in conclusione –  scrive Albert Young – 
che la diagnosi automatizzata, con l’ausilio dell’intelligenza 
artificiale, delle lesioni lesioni cutanee ha bisogno di com-
piere l’ulteriore passo dei test clinici e ha il potenziale per 
fornire un supporto diagnostico e un accesso ampliato alle 
cure. Man mano che le tecniche diventeranno più efficaci 
nell’assistere i fornitori di cure primarie con il triage attra-
verso la teledermatologia, i rinvii ai dermatologi saranno 
effettuati nei casi più complessi e meno per diagnosi di le-
sioni cutanee benigne. Questo a sua volta potrà causare una 
contrazione della domanda del mercato del lavoro di der-
matologia medica, attenuata in qualche modo dalla natura 
procedurale e cosmetica di molte pratiche. Prevediamo che 
i dermatologi vedranno il loro ruolo spostarsi maggiormen-
te verso la gestione di acuti e condizioni cutanee complesse, 
compreso l’avvio di regimi di trattamento sistemico o l’ese-
cuzione di procedure che comportino visite che richiedono 
una valutazione diretta o discussioni in merito alle prefe-
renze, ai valori e alla logistica del paziente. Più che rendere i 
dermatologi obsoleti, l’intelligenza artificiale può migliorar-
ne in tempo reale le prestazioni nell’effettuare le valutazioni 
cliniche e nelle consulenze di teledermatologia, fornendo 
servizi complementari come il confronto delle lesioni nel 
tempo e l’ampliamento della diagnosi differenziale». 

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Pandemia Covid-19: strategie 
per non farsi cogliere di sorpresa

D La gestione di una pandemia non è 
un fatto banale e siamo tutti chiamati 
a fare la nostra parte tenendo com-
portamenti responsabili, osservando 
le norme igieniche e, se possibile, evi-
tando le situazioni rischiose. Si trat-
ta di regole di base dettate dal buon 
senso. Entrando poi nello specifico, 
ci sono molte situazioni nelle quali le 
condizioni di sicurezza devono essere 
garantite il più possibile, a partire da 
ospedali, ambulatori, farmacie, luoghi 
di lavoro e via dicendo. hi.tech dermo 
ne ha parlato con il professor Fabrizio 
Pregliasco, docente di Igiene generale 
e applicata presso l’Università Statale 
di Milano, nonché direttore sanitario 
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di 
Milano, socio volontario e presidente 
nazionale di Anpas.

Professor Pregliasco, quali sono le 
previsioni per il prossimo futuro?
Lo scenario che abbiamo di fronte 
non è tranquillizzante e richiede il 
massimo impegno da parte di tutti 
affinché la velocità del contagio da 
SARS-CoV-2 non sfugga definitiva-
mente dal controllo delle autorità sa-
nitarie. Come ho già avuto modo di 

affermare anche in passato, si tratta di 
un virus che, di per sé, mostra le pecu-
liarità tipiche delle “normali” malattie 
infettive influenzali: anche loro non 
sono da sottovalutare perché, come 
osserviamo dai dati statistici, provo-
cano vittime ogni anno. La Covid-19, 
però, si differenzia per la sua velocità 
di diffusione e perché è la prima volta 
a interessarci: questo ci pone in una 
situazione di maggiore esposizione al 
contagio. Temo, infatti, che saremo 
impegnati ancora a lungo con la ne-
cessità di contenimento della diffusio-
ne di questo virus.

Tra le difficoltà che si stanno evi-
denziando, c’è quella di individuare 
gli asintomatici o i paucisintomatici 
positivi al virus che, potenzialmen-
te, sono in grado di contagiare chi 
viene a contatto con loro.
È vero, questo è un problema molto 
serio. In alcuni casi ci sono dei cam-
panelli d’allarme che fanno supporre 
di aver contratto la malattia ma tal-
volta non esiste un modo preciso per 
distinguere le infezioni “banali” dalla 
Covid-19 senza ricorrere al tampone. 
Si va anche per esclusione: se si doves-
se presentare un solo sintomo, è più 

Fabrizio Pregliasco

Direttore Sanitario dell’Irccs
Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano
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facile che si ricada nella prima ipotesi. 
Bisogna anche precisare che esisto-
no delle comorbilità, come obesità e 
diabete, che, oltre a esporre maggior-
mente all’infezione, possono anche 
aggravare la sintomatologia; è perciò 
importante che vi sia una costante 
comunicazione per raggiungere tutti 
gli strati della popolazione. Secondo i 
dati forniti dal Ministero della Salute, 
comunque, circa l’80% delle persone 
che si ammalano guarisce senza ave-
re bisogno di assistenza medica, con 
tempi di recupero da pochi giorni a 
qualche settimana.

I dati emersi dal follow-up dei pa-
zienti hanno però rivelato delle 
conseguenze a lungo termine. Cosa 
ne pensa?
Sì, la Covid-19 è una sindrome che 
può interessare più organi: stiamo os-
servando una prevalenza di residui 
sintomatici neurologici, difficoltà re-
spiratorie e danni cardiaci che vanno 
a influire sulla performance fisica. Per 
questo motivo è quanto mai importan-
te intervenire per tempo: infatti, più è 
precoce l’inizio della cura e meno il vi-
rus ha modo di fare danni. Dal punto 
di vista terapeutico, eparina e cortiso-
nici ben calibrati si sono rivelati anco-
ra i farmaci più efficaci nell’affrontare 
la polmonite interstiziale. In realtà la 
polmonite interstiziale è tipica di tutte 
le infezioni virali, non solo del corona-
virus ma anche dell’influenza e di altri 
virus tra cui, per esempio, il virus re-
spiratorio sinciziale, caratteristico dei 
neonati e dall’alto tasso di mortalità. I 
polmoni sono costituiti anche da una 
fitta e sottile rete di tessuto connettivo 
a sostegno di bronchi, vasi e alveoli pol-
monari, ossia il cosiddetto “interstizio”. 
L’aria inspirata dalla bocca o dal naso 
passa attraverso la trachea e va fino ai 
bronchi, che diventano sempre più pic-
coli e terminano negli alveoli respirato-

ri, ossia quei “palloncini” in cui avviene 
lo scambio di anidride carbonica e di 
ossigeno. Quando, come nella polmo-
nite, si ha una forte infiammazione so-
stenuta da un’esagerata risposta immu-
nitaria, si verifica un notevole aumento 
di questo connettivo interstiziale che fa 
diminuire la possibilità degli scambi 
gassosi. I gas trovano quindi una mag-
gior barriera al passaggio dagli alveoli 
respiratori al sangue e viceversa e que-
sto evento provoca una diminuzione 
dell’ossigenazione del sangue: l’organi-
smo la avverte e reagisce aumentando 
la frequenza degli atti respiratori. Il pa-
ziente prova così un senso di mancanza 
di fiato prima e durante i movimenti e, 
poi, anche a riposo o parlando. Inoltre 
avverte un senso di peso toracico con 
dolori diffusi. Spesso è presente una 
tosse stizzosa, molto insistente giorno e 
notte, con febbre superiore ai 38 gradi.

Le farmacie possono essere di so-
stegno al contenimento della pan-
demia?
Sì, assolutamente. I farmacisti hanno 
svolto finora un servizio essenziale per 
la collettività e spesso sono stati pure 
contagiati durante il loro lavoro. I di-
spositivi di protezione, quindi, sono 
fondamentali per tutelare la loro salu-
te. Inoltre, sono figure indispensabili 
per la co-gestione delle problematiche 
perché fanno da trait-d’union tra i pa-
zienti e il loro medico di famiglia. Non 
solo: possono diffondere informazioni 
corrette per un adeguato approccio 
alla malattia. C’è ancora molta confu-
sione su questi temi e quindi il farma-
cista ricopre un ruolo molto delicato 
in tal senso.

Quindi, come deve comportarsi il 
farmacista se un cliente gli riferisce 
dei sintomi che fanno supporre la 
Covid-19?
Al farmacista non si può chiedere di 

assumersi la responsabilità diagnosti-
ca: in caso di dubbio, il primo sugge-
rimento di buon senso è quello che il 
paziente si rivolga al proprio medico 
di base. In ogni caso, se alla tosse stiz-
zosa si aggiunge anche abbondante 
catarro, in genere di colore giallo o 
verde, indicativo di una sovrainfezio-
ne batterica, e se i valori di ossigena-
zione misurati con un saturimetro do-
vessero scendere dal valore normale 
del 97% in su, a valori più bassi, dal 
94% in giù arrivando anche a percen-
tuali inferiori al 90%, si deve richiede-
re subito l’intervento del 112-118.

Quest’anno la vaccinazione antin-
fluenzale è un importante discrimi-
ne, giusto?
Sì. Il Ssn ha potuto acquistare il 50% 
in più di dosi, nonostante la pianifica-
zione sia iniziata a dicembre dell’anno 
scorso e, quindi, in tempi antecedenti 
alla diffusione del SARS-CoV-2 qui da 
noi. Ovviamente, le aziende produttri-
ci hanno ricevuto maggiori richieste 
da tutto il mondo e si sono trovate 
in difficoltà. Ora si spera che questa 
carenza possa essere colmata al più 
presto. Una delle conseguenze è che 
l’acquisto privato in farmacia sia stato 
reso ancora più difficile, vista la gran-
de richiesta del Ssn. Va anche detto 
che la vaccinazione antinfluenzale con 
i vari tipi di vaccini, ossia quello nor-
male, il tipo adiuvato MF59 e quello 
ad alte dosi per gli ultra 65enni, con il 
quadruplo dell’antigene per garantire 
la risposta immunitaria migliore, può 
essere fatta entro metà dicembre per 
mantenere la copertura per i successi-
vi 5 mesi circa. 

È vero che esistono fattori 
ambientali in grado di aggravare 
la Covid-19?
La causa di questa polmonite inter-
stiziale conduce sia di microembolia/
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COVID-19: ATTENZIONE AI SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI
L’infezione da Covid-19 può causare disturbi simil-influenzali quali:
> febbre
> difficoltà respiratorie (dispnea)
> tosse secca
> mal di gola
> indolenzimento diffuso e 
dolori muscolari e articolari
> cefalea, stanchezza
> congestione nasale 
e muco che cola
> congiuntivite
> diarrea

Sono stati segnalati anche:
> perdita o diminuzione dell’olfatto (anosmia/
iposmia)
> perdita del gusto (ageusia) 
Nei casi più gravi, l’infezione può causare:
> polmonite interstiziale
> sindrome respiratoria acuta grave
> embolia polmonare
> insufficienza renale
> danni cardiologici
> morte
Si tratta di rischi che interessano maggiormente le persone over 65, quelle con altre patologie sottostanti, come 
ipertensione, problemi cardiaci o diabete, e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in 
trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati, ecc.).

trombosi dei vasi polmonari. Ci sono, 
poi, anche fattori ambientali che inter-
vengono: l’inquinamento atmosferico 
nelle città (ma anche in zone rurali ad 
alta presenza di allevamenti di bovini 
e suini) è un fattore che facilita l’infe-
zione perché irrita le cellule dei bron-
chi rendendole più esposte agli agenti 
infettivi. Inoltre, anche freddo e vento 
sono predisponenti. 

Sono disponibili strumenti che
possano contrastare la diffusione 
dei contagi?
In questi mesi sono state studiate, da 
parte di tante aziende, varie tipologie 

di strumentazioni idonee a sanificare 
gli ambienti. Molte di queste sfruttano 
i raggi UV-C: sono efficaci ma hanno 
il limite di non poter essere utilizzate 
in presenza delle persone per via de-
gli effetti collaterali degli ultravioletti 
sull’organismo. Altri sistemi, invece, 
sfruttano la fotocatalisi, un processo 
noto da tempo che consente di elimi-
nare i patogeni presenti nell’aria senza 
l’immissione nell’ambiente di sostanze 
chimiche, ozono o altri elementi noci-
vi per la salute. In questo caso, la luce 
attiva particolari nanomateriali posti 
sulle lampade che hanno la capacità 
di degradare virus, batteri e altri pato-

geni. In effetti sono un pratico ausilio 
perché agiscono in presenza delle per-
sone. In alcuni casi, poi, i filtri sono ef-
ficaci anche per eliminare sostanze vo-
latili organiche e inorganiche perico-
lose tra cui, particolato, formaldeide, 
polveri, ecc. Ovviamente non vanno 
mai tralasciate le misure di protezione 
personale e si devono tenere sempre 
comportamenti responsabili. A mio 
avviso, soprattutto nei luoghi caratte-
rizzati da un’alta affluenza o presenza 
di persone, sono un aiuto per vivere 
più serenamente.

Marcella Valverde
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Pelle e ambiente: come scegliere 
il prodotto ecodermocompatibile

Il dermatologo dovrebbe sapere in det-
taglio cosa contiene un prodotto cosme-
tico, leggere attentamente l’Inci per af-
fiancare il supporto cosmetologico più 
adatto alla pelle

D Negli ultimi anni si registra, a livel-
lo europeo e mondiale, un aumento di 
pelli sensibili e reattive, di dermatite 
atopica e di altri numerosi disturbi ri-
conducibili a dermatosi cosmetogene 
causate o slatentizzate da cosmetici. Il 
contatto quotidiano con questi prodot-
ti è, infatti, molto elevato e non sempre 
gli ingredienti utilizzati sono ecologici 
e compatibili con la pelle. È importan-
te saper riconoscere gli ingredienti e 
interpretare correttamente le formula-
zioni. Ne parliamo con la professores-
sa Maria Pucci Romano, presidente 
dell’associazione internazionale di eco-
dermocompatibilità Skineco.

Professoressa Pucci Romano, par-
lando di ecodermocompatibilità:  
cosa intendiamo esattamente? È 
corretto pensare che ingredienti  
eco-compatibili siano anche, molto 
probabilmente, dermocompatibili?
Ecodermocompatibilità è un termine 
creato dall’associazione Skineco per-

ché era necessario allargare il concetto 
di affinità per la pelle a quello di ecolo-
gia. In altre parole, è giusto che un co-
smetico sia ecologico, cioè che rispetti 
i canoni della biodegradabilità, ma è 
molto importante che ci sia un altro 
parametro da rispettare ovvero quel-
lo di affinità alla pelle, che sia dermo-
compatibile. Sarebbe importante avere 
una tutela che protegga sia l’impatto 
ambientale sia l’ecosistema cutaneo, 
perché le risposte scientifiche ci di-
cono che quello che fa male alla pelle 
fa male all’ambiente e viceversa. Pen-
siamo ad esempio alle microplastiche 
che da quest’anno verranno eliminate 
dai cosmetici dove sono presenti in 
maniera eccessiva e che hanno un ef-
fetto aggressivo sulla nostra pelle e non 

dermocompatibile e, allo stesso tempo, 
quando vengono eliminate e finiscono 
in mare, diventano cibo per i pesci e 
anche per noi. È un ciclo nefasto che 
conferma il collegamento tra pelle e 
ambiente. Pensiamo anche all’inquina-
mento, alle nanoparticelle, alle polveri 
sottili, che penetrano nel nostro organi-
smo attraverso la nostra pelle.

Come si verifica l’ecodermocompa-
tibilità di un prodotto cosmetico?
Purtroppo, attualmente non è neces-
saria una certificazione del genere per 
far sì che un prodotto entri in com-
mercio. Non c’è una legge che im-
ponga alle aziende un taglio ecoder-
mocompatibile ai prodotti. Abbiamo 
certamente delle sostanze vietate e poi 

Maria Concetta Pucci Romano 

Presidente dell’Associazione internazionale 
di ecodermocompatibilità -Skineco
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alcune sostanze che fino a ieri erano 
permesse e sono da poco divenute vie-
tate. Si può dire perciò che la situazio-
ne sia in fermento ma che il “sicuro 
per legge” non esiste. 
C’è da fare ancora molta strada affin-
ché alcune sostanze vengano elimina-
te dai cosmetici. Per fare un esempio 
di quanto ancora ci sia da fare, si pensi 
al marchio”‘Ecolabel” che disciplina la 
detergenza per la casa: alcune sostan-
ze vietate per la detergenza per la casa 
sono invece ammesse per i prodotti 
cosmetici. 
La verità è che comunque c’è un mo-
vimento che fa capo a consumato-
ri consapevoli che non vogliono più 
avere un prodotto che non sia sicuro 
e si rivolgono ad aziende che hanno 
fatto una scelta di sostenibilità. Non 
è attualmente obbligatorio certificarsi 
ma chi lo fa ci mette la faccia: sono le 
aziende virtuose che si prendono cari-
co dei costi necessari per fare test ade-
guati e li espongono, che selezionano 
le materie prime più giuste. 
Un’altra confusione che nasce è quella 
legata a ciò che viene definito “natu-
rale”: non sempre ciò che è naturale è 
anche buono. Certe volte è meglio un 
prodotto di sintesi fatto con un crite-
rio che sviluppi un prodotto affine alla 
pelle - parlo del colesterolo, delle cera-
midi e altre - che nascono dalla formu-
lazione chimica, che non andrebbe de-
monizzata. Le direttrici fondamentali 
sono quelle di non nuocere alla pelle e 
mantenere la promessa del claim. 

Cosa dovrebbe fare il dermatologo 
per orientarsi al meglio nella vasta 
gamma di prodotti cosmetici di-
sponibili?
Sicuramente dovrebbe sapere in det-
taglio cosa contiene un prodotto, leg-
gere attentamente l’Inci, saper inter-
pretare la composizione. Dovrebbe 
quotidianamente compiere un atto 
di umiltà scientifica e far seguire un 

impegno per procurarsi gli strumenti 
necessari per fare questo. Faccio un 
esempio: l’acne. Le terapie per l’acne 
sono devastanti per il microbiota della 
pelle e allora è importante saper af-
fiancare il supporto cosmetologico più 
giusto (detergenza, make-up, ecc.). 

Come è possibile che un prodotto 
sia stato testato per assicurare una 
certa efficacia ma non per garantire 
un’adeguata sicurezza?
Non è detto che un prodotto sia stato 
testato per la sua efficacia. È a discre-
zione dell’azienda, più o meno attenta 
alle tematiche di cui stiamo parlando 
ma il vuoto legislativo relativo a questi 
argomenti fa sì che non ci sia una con-
dizione uguale per tutti i prodotti, che 
una certa condizione sia effettivamente 
richiesta “per legge”. Al riguardo, Skine-
co indica un “principio di precauzione”, 
proprio a causa di questo vuoto legisla-
tivo, ovvero “nel dubbio, non lo faccio” 
anche se la legislazione non lo vieta. 

L’attenzione per queste tematiche 
attualmente è altissima. Secondo 
lei, questo vuoto legislativo potrà 
essere colmato a breve?
Sicuramente questi temi sono molto 
attuali e se ne parla moltissimo. Non 
c’è dubbio che le cose stiano cambian-
do perché la sensibilità è molto elevata 
quindi è giusto pensare che ci possano 
essere cambiamenti anche dal punto 
di vista legislativo. È importante capi-
re realmente che la cosmesi è scienza 
e servono risposte sulla lunga distan-
za, pensiamo ai solari. Oggi sappiamo 
che ci sono sei sostanze che penetrano 
nella nostra pelle già dalla prima ap-
plicazione, come è dimostrato da di-
verse evidenze scientifiche. Che risul-
tati ci sono sulla lunga distanza circa 
queste sostanze? Non è un problema 
da sottovalutare. 

Lucia Oggianu

ETICHETTE: 
ATTENZIONE A...

Ad alcune sostanze che 
vorremmo non ritrovare 
più nella composizione dei 
cosmetici:
> Petrolati: Paraffinum liquidum, 
Petrolatum, Mineral oil 
> Siliconi: Dimethicone, 
Amodimethicone, 
Cyclomethicone, 
Ciclopentasiloxane 
> Polietilenglicoli (PEG) 
> Cessori di formaldeide: 
Imidazolidinyl urea, Diazolidinyl 
urea, ecc 
> EDta 
> Ftalati (phtalates) 
> Petrolatum 
> Paraffinum liquidum 
> Siliconi
> Quelle formate da 3 o 4 lettere 
in maiuscolo come PEG, PPG, 
DEA, MEA seguite da un numero 
> Alcuni antimicrobici, 
antiossidanti e conservanti 
come: bht, bha, triclosan, 
Dmdm hydantoin, midazolidinyl 
urea, imidazolidinyl urea, 
diazolidinyl urea, formaldheyde, 
methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, sodium 
hydroxymethylglycinate 
> Carbomer assieme a radici 
quali crosspolymer o acrylate(s) 
o styrene o copolymer o nylon 
> Triethanolamine 
> Coloranti chimici (CI più un 
numero) 
> Chlorexidine (ad alte 
percentuali) 
> Nonoxynol o Poloxamer 
> Formulazioni in nanoparticelle 
> Nonoxynol o Poloxamer 
> Disturbatori endocrini 
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Profumi nei cosmetici, leggere sempre 
l’Inci per contrastare le allergie cutanee

D È importante controllare l’Inci dei 
prodotti cosmetici per non incorrere 
in quelle sostanze considerate par-
ticolarmente allergizzanti, come le 
fragranze che spesso attirano il con-
sumatore perché si presentano grade-
voli e accattivanti. 
L’Europa ne ha individuate negli anni 
ben 26 e ha creato delle normative 
ad hoc. Già la Direttiva Cosmetici 
2003/15/CE infatti aveva introdotto 
l’obbligo di riportare in etichetta i 
26 allergeni, individuati dall’Sccnfp 
(Comitato scientifico per i prodotti 
cosmetici e per i prodotti non alimen-
tari destinati ai consumatori), attuale 
Comitato Scientifico per la Sicurezza 
del Consumatore dell’Unione Euro-
pea (Sccs). Il professor Leonardo 
Celleno, dermatologo e presidente 
dell’Associazione Italiana di Der-
matologia e Cosmetologia (Aideco), 
spiega quali sono i rischi per la pelle 
quando si entra in contatto con que-
ste sostanze 

Allergie da profumo
Secondo il professor Celleno, sicura-
mente le sostanze ad uso cosmetico, 
utilizzate per la composizione di aro-
mi e profumi, sono tra quelle più di 
altre in grado di indurre fenomeni di 

allergia (DAC) perché più reattive di 
altre categorie di ingredienti. I dati 
relativi alle allergie da profumo varia-
no molto da paese a paese, a seconda 
dei sessi e dell’età. È possibile però 
verificare che, delle allergie causate 
dai prodotti cosmetici, circa la metà 
sia dovuta proprio ai corpi odorosi. 
Questo si verifica soprattutto per i 
veri e propri profumi o per prodotti 
che contengono alte concentrazioni 
di sostanze come quelle elencate tra 
i 26 allergeni identificati dalla Comu-
nità Europea. 
Potrebbe essere buona norma di com-
portamento, da parte delle aziende, 
riportare comunque la presenza di 
eventuali allergeni in etichetta, anche 
quando la loro concentrazione sia in-
feriore al valore di soglia stabilito, in 
particolare se i prodotti sono destina-
ti a soggetti predisposti all’insorgenza 
di allergie.

Allergeni in etichetta
Queste sostanze, come tutti gli in-
gredienti utilizzati nei cosmetici, 
sono considerate sicure perché pre-
cedentemente sottoposte a rigorosi 
controlli. 
Secondo il professor Celleno, quello 
che le caratterizza è una maggiore 

incidenza nel provocare possibili re-
azioni allergiche in alcune persone 
predisposte, che sviluppano fenome-
ni allergici e/o irritativi nei confronti 
di sostanze generalmente innocue. 
Riportare l’allergene in etichetta è 
dunque fondamentale per tutti co-
loro che soffrono di un’allergia nei 
confronti di una o più delle sostanze 
ad uso cosmetico, per evitare l’insor-
genza della dermatite allergica da 
contatto (DAC). Chi non manifesta 
allergie a queste sostanze non corre 
rischi.

Per i bambini, meglio prodotti 
dermocosmetici senza profumo
L’uso di profumi nelle formulazioni 
per bambini non è strettamente ne-
cessario: non conferisce al prodotto 
un’efficacia funzionale aggiuntiva 
ma lo rende sicuramente più grade-
vole sia nella scelta, sia nell’utilizzo. 
Attualmente è possibile reperire nel 
mercato alcuni prodotti dermo-co-
smetologici per bambini, completa-
mente privi di profumo, particolar-
mente indicati nei casi di allergie 
cutanee e quadri clinici come quello 
della dermatite atopica, molto fre-
quente nella prima infanzia, sostiene 
il presidente Aideco.

Leonardo Celleno

Presidente Aideco



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

World Congress of Melanoma: 
10a edizione nella versione virtuale

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni:
Segreteria organizzativa MedConcept
Tel. +49 (0)3342.42 68.930
congress@worldmelanoma2021.com
www.medconcept.org
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La pelle del viso è la prima a essere 
colpita da stress, sbalzi termici e stili 
di vita non sempre regolari, per questo 
Cantabria Labs Difa Cooper propone 
due referenze specifiche per trattare gli 
inestetismi della pelle matura e secca. 
Nutriage Eye Balm è il balsamo ripa-
ratore per il contorno occhi segnato da 
occhiaie, rughe e borse. È a base di Me-
latosphere, melatonina incapsulata in 
oli vegetali dermoaffini dalle molteplici 
funzioni, come olio di avocado – rivi-
talizzante e tonificante; olio di opun-
tia, antiossidante e illuminante, e olio 
di rosa mosqueta, lenitivo e levigante. 
Nutrage Eye Balm contiene anche bur-
ro di karitè che collabora alla prote-

zione della cute dagli effetti climatici, 
acido jaluronico dall’azione idratante 
ed estratti di corteccia di frassino, che 
aiutano a ridurre il volume delle borse 
sotto gli occhi. 
Endocare Tensage Nutritiva è la cre-
ma rigenerante quotidiana in grado 
di ridonare compattezza, elasticità e 
nutrimento al viso grazie a un pool di 
ingredienti a effetto lifting e ridensifi-
cante. 

Per informazioni:
Difa Cooper SpA
Tel. 02.9659031
info@difacooper.com 
www.cantabrialabsdifacooper.it

Due alleati di bellezza per la pelle matura e secca

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

Si applica sull’area interessata tre vol-
te al giorno o secondo necessità.
Lo Shampoo Sebclair, a base di deter-
genti delicati (tensioattivi non ionici), 
svolge un’attività lenitiva e attenua 
l’infiammazione grazie alla presenza 
dell’acido glicirretico, mentre telme-
steina e Vitis vinifera esplicano un’at-
tività antiossidante. L’azione antimi-
crobica è garantita dalla lattoferrina. 
Sebclair Shampoo può essere utilizza-
to 2 o 3 volte a settimana (o secondo 
necessità) ed è indicato anche come 
trattamento antiforfora. 
I prodotti della linea Sebclair sono 
privi di steroidi, profumi e parabeni.

Per informazioni:
Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601
info.italia@allianceph.com

Linea Sebclair per il trattamento della dermatite seborroica
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La Lozione same urto, consolidato 
trattamento per la cura dei capelli, si 
presenta oggi con una composizione 
aggiornata sulla base delle più recenti 
ricerche relative alle alterazioni del 
ciclo di vita dei capelli e dei fenomeni 
che portano alle perdita di pigmento 
con conseguente canizie.
Nell’ottica di un costante migliora-
mento, la formulazione della Lozione 
same urto è stata integrata con l’inse-
rimento di taurina, aminoacido noto 
per l’attività protettiva, e di un nuo-
vo peptide ad attività antiossidante 
denominato palmitoiltetrapetide 20, 
che si è mostrato in grado di contra-
stare il processo di ingrigimento dei 
capelli attraverso un’attività agonista 
nei confronti dell’ormone che stimola 

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

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

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

Lozione same urto, nuova formula per la cura dei capelli

I benefici del silicone nella prevenzio-
ne della formazione di cicatrici iper-
trofiche e cheloidi sono noti da tempo. 
Già nel 2002 le prime linee guida in 
materia, scritte dal chirurgo plastico 
americano Thomas Mustoe, identi-
ficavano i foglietti di silicone come 
il trattamento di riferimento. Attual-
mente il primo prodotto raccomanda-
to dalle linee guida internazionali per 
il trattamento e la prevenzione delle 
cicatrici patologiche è il gel di silicone.
Kelo-cote è un gel trasparente a base 
di polimeri di silicone a catena lunga, 
biossido di silicio e siliconi volatili, 
indicato per il trattamento di cicatrici 
ipertrofiche e cheloidi, recenti o non, 
conseguenti a interventi chirurgici, 
traumi, ferite o ustioni. La sua formu-

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

Kelo-cote può essere applicato due 
volte al giorno sulla ferita chiusa, 
subito dopo la rimozione dei pun-
ti, per attenuare e rendere più lisce 
le cicatrici. La formulazione in gel 
asciuga rapidamente, formando una 
pellicola trasparente, gaspermeabi-
le, impermeabile all’acqua e flessi-
bile, che contribuisce a mantenere 
la normale idratazione cutanea, alle-
viando arrossamento e prurito.
Kelo-cote è disponibile in formato gel, 
gel UV con SPF 30 e spray.

Per informazioni:
Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601
info.italia@allianceph.com
www.kelocote.it

Kelo-cote, gel di silicone per il trattamento delle cicatrici
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