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WiQo Booster è un cosmeceutico nato 
dall’esigenza di medici e pazienti di 
migliorare l’attivazione della risposta 
cutanea dopo trattamenti ambulato-
riali microinvasivi. Non solo, il suo 
utilizzo combinato a trattamenti di 
biorivitalizzazione senza aghi, o anche 
da solo dopo la doccia, si sta rivelando 
irrinunciabile sempre per più persone.
WiQo Booster è stato pensato per ri-
durre al minimo il disagio dei pazien-
ti dopo i trattamenti ambulatoriali 
microinvasivi. Si tratta di un prodot-
to molto efficace che viene erogato a 
getto: il medico lo spruzza sulla zona 
trattata dopo aver eseguito una seduta 
di laser, radiofrequenza o micro-nee-
dling. Ma anche di biorivitalizzazione 
senza aghi, qualche minuto prima di 
applicare la crema post trattamento 
WiQo. 
Dopo i trattamenti microinvasivi, la 
pelle si irrita e il paziente prova una 
sensazione di bruciore più o meno 
intensa. Vaporizzando il WiQo Boo-
ster subito dopo la seduta, si attenua 
questa sensazione, si avverte una pia-
cevole frescura e l’arrossamento di-
minuisce visibilmente. WiQo Booster, 
infatti, oltre al suo immediato effetto 
antinfiammatorio e lenitivo, accelera 
il recupero della pelle traumatizzata. 
Questo significa meno infiammazio-
ne, che è sempre un fattore di rischio, 
e maggior aderenza alla pianificazione 
delle sedute da parte del paziente.
WiQo Booster non viene usato solo 
in ambulatorio: la sua applicazione 
continua anche a domicilio nei giorni 
successivi al trattamento. Il medico lo 
consegna al paziente dopo la seduta 
ambulatoriale affinché la cura prose-
gua a casa, la pelle sia protetta, meno 
infiammata, la guarigione più rapida. 

Inoltre, in questo modo, il risultato 
che ci si aspetta dalla seduta con le ap-
parecchiature è potenziato. Al termine 
delle sedute programmate, il paziente 
può continuare ad usare Booster dopo 
la doccia per contrastare la secchezza 
cutanea. 
Come si ottengono questi risultati? 
Innanzitutto, la formulazione di que-
sto prodotto contiene ben 4 acidi ia-
luronici con diversi pesi molecolari, 
ognuno dei quali svolge un ruolo spe-
cifico a seconda della profondità della 
pelle che riesce a raggiungere. L’acido 
ialuronico con peso molecolare più 
alto si posiziona in superficie, dove 
forma un film protettivo che permane 
per 24 ore. I due acidi ialuronici con 
peso molecolare medio raggiungono 
gli strati più superficiali della pelle e, 
legando acqua, la idratano limitando 
quelle spiacevoli sensazioni di sec-
chezza che si lamentano dopo molti 
dei trattamenti ambulatoriali. Infine, 
l’acido ialuronico a basso peso mole-
colare raggiunge gli strati più profondi 
della pelle e, coadiuvato da altri com-
ponenti come i peptidi mimetici (che 

simulano l’effetto dei fattori di cresci-
ta) e l’acetilglucosamina (componente 
fondamentale dell’acido ialuronico 
naturale), stimola un abbondante pro-
duzione di acido ialuronico endogeno. 
Wiqo Booster può essere utilizzato da 
tutti, anche alle persone più intolle-
ranti, grazie all’argento micronizzato, 
noto per il suo effetto antibatterico, 
che permette l’assenza di ulteriori 
conservanti valorizzando al meglio i 
trattamenti.

WiQo Booster: protettivo, lenitivo e rimpolpante spray
La sua azione protettiva è consigliata per la pelle alterata da trattamenti ambulatoriali 
microinvasivi ma anche da solo per combattere la secchezza

IN COPERTINA 

GPQ srl
Tel. 040.360408

contact@wiqo.com
www.wiqo.com

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





PRODOTTO   DEL MESE

9

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

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

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601

info.italia@allianceph.com
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ULCERE   CUTANEE CRONICHE

Collagene ricombinante umano 
nel trattamento delle ulcere cutanee

Un supporto puro, omogeneo, termicamente stabile, ideale
per l’utilizzo in medicina rigenerativa

Giorgio Guarnera

Giorgio Guarnera *, Roul Borioni **, Luca Guarnera ***, Federica Pomella****, Pierluigi E. Mollo *****,
Salvino Bilancini ******, Marina Ambrifi ********
*Spec. in Chirurgia vascolare - Dipartimento di Chirurgia vascolare, Aurelia Hospital, Roma. Già presidente Associazione italiana ulcere cutanee (Aiuc)
**Direttore Dipartimento di Chirurgia vascolare, Aurelia Hospital, Roma 
*** Università di Tor Vergata, Roma
**** Specialista in Angiologia medica - Servizi ambulatoriali territoriali, Branca Angiologia ASL Frosinone 
***** Specialista in Angiologia medica, Geriatra e Gerontologia - Angiologo INI Divisione Città Bianca Veroli - Clinica privata accreditata Villa Gioia Sora (FR)
******Specialista in Angiologia medica - Studio angiologico JF Merlen, Frosinone
********Specialista in Dermatologia e Venereologia. Libero professionista, Frosinone

FERITE ATIPICHE E DI DIFFICILE TRATTAMENTO

Gli autori descrivono una casistica personale di 9 pa-
zienti trattati con collagene ricombinante umano af-
fetti da ulcere atipiche o di difficile trattamento.
Durante il trattamento, non sono stati osservati aller-
gie o eventi avversi. Dopo una settimana dall’applica-
zione, in tutti i pazienti si è verificata una superficia-
lizzazione della lesione. Dopo un mese, in 3 pazienti 
vi è stata guarigione; in 6 pazienti, affetti da ulcere di 
più vaste dimensioni, si è osservata una riduzione del 
50% dell’area dell’ulcera. Tutti i pazienti hanno rife-
rito una riduzione sensibile della sintomatologia do-
lorosa. Quando il prodotto è stato posizionato sulla 
cute circostante, è stato osservato un miglioramento 
del trofismo cutaneo.

Introduzione

Le ulcere cutanee rappresentano un importante pro-
blema di salute pubblica, in termini di costi diretti 
e indiretti di gestione, degenze ospedaliere, dolore e 
qualità di vita dei pazienti (1).
Nonostante una cultura del trattamento delle ulcere, 
sviluppatasi negli ultimi anni, e malgrado la disponi-
bilità di medicazioni tecnologicamente avanzate, per-
siste il problema di lesioni ribelli a terapia, per eziopa-
togenesi, localizzazione, profondità e caratteristiche 
generali (2).
Gli innesti cutanei sono sempre stati identificati come 
la procedura essenziale per promuovere la guarigione 
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delle lesioni cutanee, soprattutto se estese. Nel corso 
del tempo la prima scelta rappresentata dagli innesti 
cutanei autologhi è andata incontro a problemi che ne 
hanno limitato l’utilizzo, in quanto comportava prelie-
vo di una ampia superficie cutanea, provocava dolore a 
livello della ferita provocata e una scarsa collaborazio-
ne da parte dei pazienti spesso anziani. Ciò ha porta-
to alla nascita e al rapido sviluppo della bioingegneria 
tessutale, che ha messo a disposizione dei clinici una 
ampia gamma di sostituti dermici in grado di riprodur-
re gli aspetti biochimici e strutturali della matrice ex-
tracellulare e indurre la guarigione delle lesioni (3,4). 

Il ruolo del collagene

Il collagene, in virtù delle proprietà fisiche, meccani-
che e di biocompatibilità, rappresenta il materiale lar-
gamente usato negli ultimi anni per fornire il supporto 
strutturale ai biomateriali e indurre la rigenerazione 
tessutale (5,6) (Tabella 1). In particolare, il collagene 
di tipo I, di origine bovina o suina, è largamente usato 
nella ricerca scientifica e utilizzato come matrice der-
mica acellulare di supporto per indurre la riepiteliz-
zazione di ulcere e ustioni (7). Fonti alternative sono 
rappresentate dalla placenta e dalla pelle umana. Sono 
stati evidenziati problemi di allergia e immunogenicità 
con le fonti animali (8) e, d’altra parte, il profilo biofi-
sico dei collageni umani può essere influenzato da et-
nia, età, genotipi del tessuto di origine, variabilità tra 
campioni (9,10).
Queste considerazioni hanno condotto alla ricerca di 
fonti alternative che possano essere prodotte su larga 
scala con identiche proprietà biochimiche.

Fig. 1: paziente di 73 anni con ulcera venosa cronica 
post-trombotica ribelle a terapia (gambaletto elastico, 
medicazioni avanzate)

Fig 1 b: trattamento con debridement e applicazione di 
collagene umano ricombinante

Fig. 1c: guarigione a 3 mesi

Stabilità termica e chimica

Forza meccanica

Interazioni fisiologiche (emostasi, infiammazione, 
angiogenesi, riepitelizzazione)

Tabella 1: caratteristiche del collagene

ULCERE   CUTANEE CRONICHE
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Il collagene ricombinante umano

Viene ottenuto attraverso geni umani trasdotti in pian-
te di tabacco, che generano cellule vegetali in grado di 
produrre collagene di tipo I “vergine”, simile al 100% 
al collagene umano, omogeneo, tecnicamente stabile, 
altamente idrosolubile, con siti di legame con cellule e 
fattori di crescita. La disponibilità del prodotto in gel 
costituisce un ulteriore vantaggio, soprattutto nel tratta-
mento di ulcere di forma irregolare, cavitarie con trami-
ti fistolosi, site in sedi particolari o ad eziologia atipica.
I primi risultati pubblicati in letteratura relativi all’u-
tilizzo del collagene umano ricombinante si riferisco-
no a lesioni particolari e di difficile guarigione e offro-
no risultati incoraggianti (11,12,13,14,15).

La nostra esperienza si basa su 9 pazienti affetti da 
ulcere che, per caratteristiche eziopatogenetiche e cli-
niche, non mostravano miglioramenti con l’utilizzo di 
medicazioni avanzate e non erano adatte a interventi 
di innesti autologhi o eterologhi. 
In nessun paziente si sono verificati allergie o even-
ti avversi. Dopo una settimana in tutti si è verificata 
una superficializzazione della lesione. A un mese in 
3 pazienti si è registrata una guarigione , in 6 pazien-
ti con lesioni più estese si è registrata una riduzione 
superiore al 50% delle dimensioni. È da sottolineare 
il miglioramento del trofismo cutaneo quando il pro-
dotto è stato posizionato anche sulla cute circostante. 
In tutti si è verificato un sensibile miglioramento della 
sintomatologia dolorosa (fig.1 a,b,c).
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Ringiovanimento del collo 
con nuova emissione nell’infrarosso

Studi clinici e istologici documentano l’efficacia del fotoringiovanimento 
ottenuto con le sorgenti di luce intensa pulsata (IPL)

Giovanni Cannarozzo

FOTORINGIOVANIMENTO

Il processo di invecchiamento della cute umana com-
prende cambiamenti istologici e biochimici, come ac-
cade ad esempio per il progressivo assottigliamento 
dell’epidermide. Nel derma, le fibre di collagene ap-
paiono ispessite e frammentate, con un rapporto più 
elevato di collagene di tipo III rispetto al collagene di 
tipo I (1), con fibre non legate tra loro, più rigide e in 
minore numero (2). 

Fotoringiovanimento con tecnologia IPL

Il ringiovanimento cutaneo non invasivo con tecnolo-
gia luce intensa pulsata (IPL) è una tecnica ampiamen-
te utilizzata in dermatologia estetica per migliorare il 
crono e fotoageing del volto (3). Le sorgenti IPL sono 
luci policromatiche che emettono più lunghezze d’on-
da in un intervallo di solito compreso fra 500 e 1200 
nm. Per ottenere con tali sistemi una certa selettività 
per il target di interesse, vengono impiegati filtri che 

rimuovono efficacemente le lunghezze d’onda inferio-
ri meno utili per il trattamento che si intende eseguire. 
L’efficacia delle IPL nel rimodellamento della matri-
ce extracellulare (ECM) della pelle invecchiata è stata 
dimostrata da numerosi studi clinici. Con l’invecchia-
mento, si può osservare una degradazione del colla-
gene e un anomalo accumulo di elastina nel derma. 
Questo processo provoca perdita di elasticità con 
conseguente aumento delle rughe. Molti studi clinici 
e istologici (7,8) documentano il fotoringiovanimento 
ottenuto con le sorgenti IPL. In generale, i dispositivi 
luminosi che emettono nel vicino infrarosso si sono 
dimostrati comunque molto efficaci per il ringiova-
nimento della pelle (4,5). Questi trattamenti offrono 
inoltre il vantaggio di essere associati a un minimo 
disagio per il paziente e sono quindi ben tollerati.
D’altra parte, esistono trattamenti di resurfacing fra-
zionale microablativo che consentono un rinnovamen-
to del collagene molto significativo, presentando al 
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tempo stesso una maggiore invasività. 
In questo contesto, i pazienti oggi richiedono tratta-
menti efficaci, poco dolorosi, con ridotti rischi di ef-
fetti collaterali e associati a veloci tempi di guarigione.
La nuova emissione pulsata ad alta frequenza (10Hz) 
nell’intervallo di lunghezze d’onda fra 800–1200 nm, 
che irradia la cute per alcuni minuti con micro im-
pulsi ripetuti a bassa energia sfruttando un effetto di 
cumulazione progressiva del calore, potrebbe essere 
un promettente sistema non-ablativo/non-invasivo per 
trattamenti di fotoringiovanimento. In particolare, 
questa modalità di emissione che sfrutta l’acqua come 
target, è molto apprezzata per la sua azione nella zona 
del collo dove le alternative sono poche e spesso inva-
sive. Questo manipolo emette una gamma di lunghez-
ze d’onda nel vicino infrarosso (800-1200nm – filtro 
SA) su un’area di 6,2 cm2. L’impulso termico prodotto 
provoca la denaturazione delle fibre di collagene con 
conseguente stimolazione di nuovo collagene. Questa 
azione risulta quindi particolarmente indicata per il 
ringiovanimento. 
In letteratura, sono presenti dati relativi ai protocol-
li e all’efficacia di questi trattamenti. Esistono studi 
in vitro (4,5), su colture cellulari di fibroblasti di cute 
umana, che spiegano come i sistemi che emettono 
nel vicino infrarosso (800-1200 nm) con modalità di 
emissione cumulata potrebbero indurre modifica-
zioni nelle proteine della ECM, contribuendo così al 
ringiovanimento. Le proprietà meccaniche del derma 
sono infatti determinate principalmente proprio dalla 
ECM. I cambiamenti nella ECM dermica legati all’età 
sono quindi coinvolti nelle diverse e ridotte proprietà 
meccaniche della cute invecchiata (6). Questi studi di-
mostrano che l’irradiazione è in grado di aumentare, 
in modo selettivo ed efficace, la proliferazione dei fi-
broblasti e alcune proteine della ECM. Questi processi 
possono rappresentare un possibile meccanismo d’a-
zione indotto dai dispositivi in esame nel trattamento 
dell’invecchiamento cutaneo, spiegando i migliora-
menti ottenuti nei trattamenti antietà. 

Case report

Con lo scopo di fornire dati reali sull’efficacia e sui 
risultati del fotoringiovanimento ottenuto con una 
sorgente che emette nell’intervallo 800-1200 nm con 
emissione cumulata, si descrive l’esperienza su 6 pa-
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Fig. 1: proiezione laterale sinistra pre e post trattamento

Fig. 2: proiezione frontale pre e post trattamento

Fig. 3: proiezione laterale destra pre e post trattamento



zienti con un’età media di 63 anni, trattati nella zona 
del collo con 4 sessioni distanziate di 2 settimane l’una 
dall’altra. I pazienti sono stati fotografati all’inizio del 
ciclo di trattamento e 3 mesi dopo l’ultima sessione 
(fig. 1,2,3). 

Sono stati selezionati 30 W per la potenza. La tecni-
ca consiste in un multi passaggio su un’area di cir-
ca 5cm×5cm. Il manipolo è mantenuto in posizione 
verticale a contatto con la pelle, esercitando una leg-
gera pressione. Un gel trasparente a base d’acqua è 
applicato sulla cute prima di utilizzare il manipolo. 
Il protocollo prevede un progressivo innalzamento 
della temperatura cutanea dell’epidermide fino a 40-
42°C (verificato con termocamera), l’endpoint clinico 
corrisponde a un arrossamento omogeneo della zona 

trattata. Con tale procedura è stato ottenuto in tutti i 
pazienti un miglioramento della struttura cutanea con 
un maggior tono cutaneo e una riduzione delle rughe.
I pazienti, nell’immediato post-trattamento, hanno 
riferito una lieve sensazione di calore e mostrato un 
arrossamento uniforme della zona trattata che scom-
pare nel giro di poche ore. Gli effetti terapeutici si 
sono progressivamente potenziati per apparire eviden-
ti dopo la terza seduta di trattamento.
Se la procedura è correttamente eseguita, i tempi di 
recupero sono molto ridotti con assenza di effetti col-
laterali. 
Questa tecnologia fornisce quindi al professionista un 
nuovo strumento che può integrare la gestione del foto 
e crono ageing con la possibilità di buoni risultati ed 
ottima collaborazione da parte dei pazienti.
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Com’è noto, l’infezione da Sars-CoV2 è caratterizzata 
da comorbilità respiratorie, sintomi gastrointestinali e 
neurologici. Si parla molto meno del coinvolgimento 
del sistema tegumentario, ma le segnalazioni di segni 
dermatologici del Covid-19 sono in aumento, anche se 
la maggior parte dei casi non ha avuto conferme di la-
boratorio. Nel tentativo di evitare reperti cutanei ca-
suali o effetti collaterali dei farmaci, un team di ricer-
catori americani ha condotto un esame della letteratu-
ra considerando solo infezioni confermate dalle analisi 
di laboratorio. I report di effetti dermatologici dei far-
maci sono stati esclusi, ma i pazienti erano comunque 
in trattamento farmacologico e questo ha creato una 
difficoltà di comprensione della patogenesi. 
Come spiegano gli autori su Skin Health and Disease 
(1) «l’importanza di questa revisione sistematica sta 
nel fatto che i sintomi dermatologici possono essere 
il primo, e talvolta l’unico, segno con cui la malattia 
si presenta». La rilevanza clinica di questa scoperta è 
evidente, in quanto «la diagnosi di questa presentazio-
ne atipica, se formulata precocemente, aiuta a limitare 
il potenziale di diffusione dilagante dell’infezione vi-
rale».
Una inevitabile limitazione di questo lavoro deriva dal 
fatto che la pandemia di Covid-19 è ancora relativa-
mente recente e i dati sul tema non sono moltissimi, 
ma i ricercatori sono invitati a verificare nei loro studi 
futuri se questi segni dermatologici sono predittivi di 
complicazioni. 
L’analisi istologica dei campioni bioptici cutanei ha 
fornito risultati simili a quelli trovati analizzando i tes-
suti prelevati dai polmoni dei pazienti deceduti per Co-
vid-19. Queste sovrapposizioni includono la presenza 

di trombi all’interno dei piccoli vasi sanguigni. I mec-
canismi esatti della vasculopatia che si verifica quando 
il virus Sars-CoV2 si lega alle cellule endoteliali non 
sono ancora ben compresi. La ricerca attuale postu-
la che questo legame aumenti il rilascio di citochine, 
che produrrebbero effetti emostatici. I risultati di la-
boratorio nei pazienti con Covid-19 supportano que-
sta patogenesi, ma non in modo coerente; concordano 
comunque sulla riduzione della concentrazione delle 
piastrine e sul rilevamento di D-dimeri, prodotti di de-
gradazione della fibrina che sono spesso utilizzati per 
valutare la formazione di grumi.
La vasculite si verifica quando c’è una forte infiamma-
zione derivata da complessi immunomediati che si de-

Covid-19, i primi sintomi 
possono essere dermatologici

Vasculite e vasculopatia rappresentano manifestazioni dermatologiche 
riportate in pazienti affetti da Covid-19 
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positano intorno ai vasi sanguigni, danneggiandoli e 
causando deposizione di fibrina e formazione di trom-
bi. La presentazione dermatologica della vasculite si 
osserva di solito circa una settimana dopo l’evento sca-
tenante. Invece, la vasculopatia è causata da uno sta-
to di ipercoagulabilità che porta a trombosi e necrosi. 
Molte delle manifestazioni dermatologiche riportate in 
pazienti affetti da Covid-19 consistono nella sovrappo-
sizione dei due fenomeni.
Studi più recenti hanno discusso di una vasculite orti-
carioide associata al virus. Questi risultati hanno im-
portanti implicazioni sia per la patogenesi che per la 
prognosi del Covid-19. 
Dalla revisione statunitense risulta che la maggior par-
te dei pazienti con segni cutanei completamente guari-
ti. Tra i pazienti che non hanno avuto una risoluzione 
completa della malattia, si sono osservate manifesta-
zioni cutanee come eritema pernio, petecchia, porpora 

retiforme e orticaria. Uno studio ha rilevato la porpo-
ra retiforme esclusivamente in pazienti ospedalizza-
ti, suggerendo che questa tipologia poco frequente di 
porpora, secondaria a un’occlusione trombotica acuta, 
possa essere indicativa di esiti peggiori per il paziente, 
ma è un’ipotesi ancora da verificare.
«Le manifestazioni cutanee variano drasticamente nel-
la presentazione – hanno concluso gli autori – ma la 
nostra revisione aiuta a classificarne le diverse morfo-
logie».

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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L’infezione causata dalla SARS-CoV-2, più nota come ma-
lattia da coronavirus-19, o Covid-19, si è rapidamente dif-
fusa in tutto il mondo e, con l’aumento esponenziale dei 
pazienti, si sono resi evidenti nuovi sintomi, inizialmente 
ignorati.
Numerosi rapporti hanno documentato anche il verificarsi 
di diverse manifestazioni cutanee. Sul British Journal of Der-
matology (1) ne è stata pubblicata una rassegna elaborata 
da un team di esperti italiani, coordinati da Angelo Valerio 
Marzano, professore presso la Scuola di specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia dell’Università di Milano.
Sulla base della loro esperienza e dei dati di letteratura, 
i ricercatori hanno classificato le lesioni cutanee secondo 
sei principali pattern clinici: eruzione cutanea orticarioi-
de; rash confluente eritematoso-maculopapulare-morbilli-
forme; esantema papulo-vescicolare; pattern acrali simili a 
geloni; livedo reticularis – pattern simili a livedo racemo-
sa; pattern “vasculitico” purpurico. Queste sei complican-
ze dermatologiche possono essere distinte in due gruppi 
principali: il primo, infiammatorio ed esantematico, com-
prende i primi tre gruppi sopra elencati, mentre il secondo 
include le lesioni vasculopatiche e vasculitiche degli ultimi 
tre gruppi.
Sebbene i meccanismi patogeni delle manifestazioni cuta-
nee descritte nel contesto del Covid-19 non siano ancora 
chiari, risultano implicate la risposta immunitaria iperatti-
va, l’attivazione del complemento e il danno microvascola-
re. Oltre agli effetti diretti del virus, potrebbero contribuire 
altri agenti infettivi, come le comorbilità dei pazienti, il loro 
stato immunitario, trattamenti concomitanti e altri fattori 
ancora ancora non ancora definiti.
«La presenza di reperti cutanei che possono portare al so-
spetto di Covid-19 e a identificare casi potenzialmente con-

tagiosi con un decorso indolente pone i dermatologi in una 
posizione rilevante. Inoltre – sostengono gli autori – il ruo-
lo delle manifestazioni cutanee associate a Covid-19 come 
marcatori prognostici deve essere ulteriormente approfon-
dito. Tuttavia, i rapporti pubblicati in letteratura indicano 
una grande eterogeneità nelle manifestazioni cutanee, nei 
loro periodi di latenza e nei sintomi extracutanei associati. 
Inoltre, le difficoltà sono aumentate dalla possibile insor-
genza di lesioni cutanee in pazienti paucisintomatici o asin-
tomatici. Sarà importante un ampio uso di test sierologici 
affidabili. Inoltre, negli studi futuri sarebbe utile valutare 
la carica virale in diversi momenti, e rilevare l’Rna virale o 
molecole specifiche all’interno della pelle lesionata».

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico

Manifestazioni cutanee del Covid-19:
almeno sei complicanze dermatologiche

Un team di esperti italiani ha classificato le lesioni cutanee da Covid-19 
secondo sei principali pattern clinici 
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La quasi totalità degli studi scientifici ha riportato un 
aumentato rischio di sviluppare tumori cheratinocitici 
nelle persone che, per lavoro, risultano maggiormente 
esposti ai raggi del sole e di conseguenza alle radiazio-
ni ultraviolette.
Lo riporta il British Journal of Dermatology (1), in un 
articolo firmato da esperti internazionali, tra cui Alber-
to Modenese e Fabriziomaria Gobba dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. 
Il team ha condotto una revisione sistematica delle 
prove pubblicate nella letteratura scientifica, iden-
tificando uno studio prospettico di coorte e 18 studi 
caso-controllo, per un totale di 15.233 partecipanti 
di dodici diversi Paesi nelle Americhe, in Europa e in 
Oceania, in cui la maggior parte della popolazione è di 
pelle bianca.
Nel complesso, si è riscontrata un’associazione più for-
te dell’esposizione professionale con il carcinoma ba-
socellulare rispetto al carcinoma a cellule squamose, 
ma gli autori avvertono di prendere questo dato con 
cautela, dato che solo un limitato numero di studi ha 
calcolato con precisione le correlazioni con questi due 
tipi di tumori della pelle e che i risultati potrebbero es-
sere falsati dal fatto che il primo è molto più frequente 
del secondo.
Una delle particolarità più interessanti di questa revi-
sione è la sua estensione a diverse regioni del mondo, 
facendo i conti con una variabilità sia dell’intensità 
delle radiazioni solari che dei regolamenti che stabi-
liscono le misure protettive che i lavoratori all’aperto 
devono rispettare.
E infatti la revisione non individua un rischio chiaro 
ed elevato di cancro alla pelle per i lavoratori esposti in 
tutti i Paesi del mondo. Un aumento chiaro del rischio 

è stato documentato in quasi tutti i Paesi dell’Ameri-
ca del Nord, dell’America latina e Caraibi, dell’Europa 
occidentale e meridionale, ma con le eccezioni del Ca-
nada, della Grecia e della Svizzera, oltre che dell’Au-
stralia.
È comunque difficile interpretare questi dati nel detta-
glio, anche perché la stessa definizione di “lavoro all’a-
perto” non è la stessa dappertutto. In Germania, per 
esempio, basta un’ora al giorno tra le ore 11 e le 16 per 
almeno 50 giorni tra aprile e ottobre, mentre l’Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro definisce 
un lavoratore esterno come qualcuno che spende all’a-
perto più del 75% del tempo lavorativo.
Tra gli studi inclusi nella revisione ce n’è uno relativo 
all’Italia (2), in cui si riporta una stima dell’associa-
zione tra il lavoro all’aperto e due varianti cliniche del 
carcinoma basocellulare, nodulare e superficiale: solo 
per la prima variante si è mostrato un maggior rischio.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico

Sì, lavorare all’aperto aumenta
il rischio di tumori alla pelle

Studi scientifici dimostrano un maggiore rischio di tumori cheratinolitici nelle persone 
più esposte alle radiazioni ultraviolette
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Wound care, passi avanti 
nella gestione delle ferite difficili

La cura delle patologie ulcerative cutanee e dei tessuti profondi rappresenta 
per alcuni operatori sanitari un campo molto complesso e allo stesso tempo poco 
conosciuto, che offre innumerevoli possibilità terapeutiche da approfondire

Claudio Ligresti

Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
Direttore Italian Academy Wound Care (Iawc)

FERITE DIFFICILI

La gestione delle ferite difficili coinvolge medici, infer-
mieri, fisioterapisti, podologi e farmacisti, che incon-
tra notevoli difficoltà dovute alle svariate tipologie di 
lesioni cutanee e alle loro origini, spesso complicate da 
forme patologiche tra loro intrecciate e che, talvolta, 
peggiorano per l’attuazione di terapie non idonee.
Claudio Ligresti, specialista in chirurgia plastica ri-
costruttiva ed estetica, direttore dell’ Italian Academy 
Wound Care (Iawc), affronta questo tema nel libro 
“Management delle ferite difficili” in pubblicazione 
prossimamente con Griffin-Acta Medica, accompa-
gnando il lettore nello studio delle varie patologie e 
delle terapie più idonee da utilizzare attraverso esempi 
pratici di casi clinici. 

Professor Ligresti, quali sono le finalità del volume 
“Management delle ferite difficili”? E a chi si rivolge?
Il libro vuole essere di facile consultazione da parte di 
varie categorie di operatori sanitari impegnati nella 
cura delle ferite difficili. Infatti, l’opera è suddivisa in 

tre sezioni, una dedicata alla patologia, una dedicata 
alla terapia e una dedicata ai casi clinici. In tal modo, 
chi desidera può consultare solo la sezione terapia o 
casi clinici perché già edotto e informato bene sulla 
patologia in questione. 
Altri, invece, meno preparati sull’argomento potranno 
leggere di ogni patologia tutto ciò che desiderano, dalla 
eziopatogenesi ai casi clinici.

Come si articola la gestione delle ferite 
post-traumatiche?
Le ferite post-traumatiche che giungono al pronto 
soccorso possono avere differenti stadi di gravità che 
devono essere diagnosticati molto bene dai medici in 
urgenza. Purtroppo, a volte, tali ferite nascondono in-
sidie e trappole per i medici meno esperti, che non ri-
conoscono lesioni profonde dei tendini o neurologiche, 
che possono provocare gravi complicanze al paziente 
nonché contenziosi medico-legali. 
Pertanto, è molto importante anche l’osservazione a 
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distanza in ambulatorio per assicurare al paziente un 
corretto follow-up. 

Le ferite post-chirurgiche, anche dopo interventi di 
tipo estetico, possono complicarsi e aprirsi. Cosa fare 
in questi casi?
Anche la chirurgia estetica non è esclusa da complicanze 
generiche, come ad esempio emorragia, infezione, dei-
scenza della ferita, produzione di cicatrici patologiche. 
È importante che gli specialisti in chirurgia estetica 
conoscano tali complicanze e sappiano affrontarle nel 
miglior modo possibile. Occorre infatti ricordare che il 
wound care rappresenta per alcuni operatori sanitari 
un campo poco conosciuto per i molteplici aspetti che 

esso contiene e per le possibilità terapeutiche variegate 
che può offrire.

Ulcere cutanee: chi le deve curare? 
Le ulcere cutanee rappresentano spesso un’evoluzione 
patologica delle ferite o la manifestazione cutanea di 
gravi alterazioni metaboliche, come il diabete mellito, 
o di gravi patologie di tipo vascolare. In genere, i pri-
mi operatori sanitari chiamati all’osservazione di tali 
pazienti sono gli infermieri, soprattutto nei reparti di 
lungodegenza e/o case di riposo, dove l’allettamento 
prolungato può portare a lesioni di tipo pressorio con 
ulcerazioni gravi al sacro, trocanteri, talloni, ecc.
Tra le varie specialità mediche, certamente i chirurghi 
plastici hanno le competenze per valutare e curare i 
pazienti con ulcere cutanee complesse anche con tec-
niche chirurgiche sofisticate, di pertinenza esclusiva di 
questa specialità. 

Le nuove frontiere della riparazione dei tessuti sono 
dipendenti dalla ricerca: a che punto siamo?
La ricerca scientifica ha determinato grandi passi 
avanti nel wound care. Fino a 20 anni fa non esisteva la 
VAC terapia, una terapia a pressione negativa capace di 
ridurre notevolmente i tempi di guarigione. Allo stes-
so modo posso ricordare la nascita delle medicazioni 
“avanzate”, ovvero di medicazioni “intelligenti”, in gra-
do di interagire con il fondo dell’ulcera, in modo diffe-
renziato, garantendo disinfezione, così come l’assorbi-
mento dell’essudato in eccesso e la riepitelizzazione. 
Ma la medicina rigenerativa, comparsa da una decina 
di anni, ha determinato una decisiva svolta verso una 
guarigione con cicatrizzazione migliore, più elastica e 
con minor rischio di recidive, grazie all’uso delle pia-
strine, del grasso trapiantato e delle matrici dermiche, 
vere e proprie impalcature dermiche necessarie per un 
miglior attecchimento degli innesti cutanei, così come 
per un miglior risultato nell’uso dei lembi.

Lucia Oggianu
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Fig. 1: ferita post intervento di chirurgia estetica
Asportazione di granulomi da silicone utilizzato per l’aumento del 
sebo in una paziente



Tossina botulinica: usi attuali
e prospettive future

È il trattamento estetico più richiesto al mondo, erroneamente considerato ad uso esclusivo 
della medicina estetica, le sue indicazioni terapeutiche continuano ad allargarsi

Giuseppe Sito

Medico estetico

TOSSINA BOTULINICA

L’impiego della tossina botulinica è incrementato in modo 
esponenziale negli ultimi anni, grazie anche alla sua gran-
de efficacia e alla soddisfazione dei pazienti. Il professor 
Giuseppe Sito, nel suo nuovo libro “Tossina botulinica. 
Manuale illustrato di tecniche iniettive” in pubblicazione 
con Griffin-Acta Medica, approfondisce le tecniche in uso 
in medicina estetica, con il supporto di foto cliniche, il-
lustrazioni e video, annoverandone anche gli utilizzi tera-
peutici al di fuori di tale ambito.

Professor Sito, quali sono le regole per una seduta di bo-
tulino perfetta?
La prima regola è quella di scegliere un medico iniettore 
esperto, che abbia seguito uno o più corsi e abbia fatto 
un training. Perché la tossina botulinica è innanzitutto un 
farmaco, quindi qualcosa di totalmente diverso dalle so-
stanze che di solito maneggiamo, e come tale va trattato 
e rispettato. È l’unico prodotto che funziona sempre, al 
100%, non ci sono mai fallimenti, il paziente è nel 99,9% 
dei casi recettivo alla tossina. Questo significa che se il me-
dico iniettore non è sufficientemente preparato o se com-
mette un errore tecnico, gli effetti dell’errore o di carenza 

di iniezione si vedranno per 4-5 mesi, sempre che non sia 
possibile, come i medici che hanno ben studiato sanno, 
procedere a delle correzioni, come nel mefisto ad esem-
pio. Per quanto riguarda la scelta del prodotto, tale scelta 
è lasciata ovviamente al medico iniettore. I tre prodotti 
autorizzati dal ministero della Salute in commercio in Ita-
lia, seppur diversi nella loro formulazione, hanno poi un 
effetto clinico più o meno sovrapponibile. Ogni medico ha 
una sua preferenza ovviamente, ma gli effetti sono simili. 
Anche la selezione del paziente gioca un ruolo primario 
nella buona riuscita di una seduta di botulino. Il paziente 
ideale è colui che non fa richieste impossibili, ma ha le 
giuste aspettative, e si presenta con una condizione del tes-
suto cutaneo e muscolare adeguata alla terapia.  

Esistono controindicazioni assolute e relative all’ino-
culo? Quando è sconsigliato proporre questa terapia al 
paziente?
Una controindicazione assoluta è identificata nella gravi-
danza e nell’allattamento. Questa controindicazione è di 
fatto da tenere presente per molte altre terapie in ambito 
medico estetico. Il motivo è semplice: nessuno ha mai pro-
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vato a sottoporre una donna in gravidanza o in allattamen-
to a certe terapie. E anche se gli effetti della tossina sono 
estremamente circoscritti, si calcola circa un centimetro 
intorno all’area di inoculazione, non se ne conoscono per 
certo gli effetti in tali pazienti, e sarebbe dunque troppo 
rischioso. Ne è sconsigliato l’uso in pazienti con malattie 
molto gravi come la miastenia o la paralisi flaccida, ma 
è improbabile che da tali pazienti venga una richiesta di 
trattamento. Anche se, a questo proposito, va ricordato 
che la tossina botulinica nasce proprio per la terapia dello 
strabismo o della spasticità, in cui si praticano dosi molto 
maggiori rispetto a quelle inoculate dal medico estetico.  
Infine, i prodotti contenenti albumina sono sconsigliati ai 
rari pazienti allergici alle uova. 

Prima di una seduta di botulino è fondamentale ese-
guire un accurato disegno pre-trattamento. Quali sono i 

suggerimenti per eseguire una corretta mappatura?
Il disegno pre-trattamento è fondamentale e si esegue 
seguendo delle regole di base che sono simili per tutti i 
pazienti, tuttavia è diverso per ogni soggetto. Così come 
il dosaggio del farmaco, il disegno assume caratteristiche 
peculiari per ogni singolo paziente. Innanzitutto, dipen-
de dalla contrattilità del tessuto muscolare e dall’effetto 
che il paziente desidera ottenere. Ricordiamo infatti che 
il botulino ci offre la possibilità di modulazione dell’im-
pianto, cioè la possibilità di creare volti particolarmente 
inespressivi o visi dall’aspetto naturale, in cui si decide di 
lasciare qualche piccola ruga. Alcuni pazienti desiderano 
intervenire su tutte le zone classicamente trattate con il 
botulino (regione perioculare, glabella, fronte), altri invece 
decidono di trattare solo la glabella. Quindi il disegno non 
sarà mai uguale per tutti i pazienti, ma dovrà tenere conto 
di numerosi fattori.
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Fig. 1: Per il trattamento della glabella sono stati individuati cinque diversi tipi di 
contrazione che generalmente comprendono le più frequenti condizioni anatomo-
funzionali da trattare, da cui si può prendere spunto per un trattamento personalizzato. 
La contrazione a “U” coinvolge soprattutto il muscolo procero e i corrugatori. Le 
sopracciglia si avvicinano e si abbassano e il movimento crea la forma della lettera U. 
Questo è il modo più frequente di contrarre nelle donne, mentre rappresenta solamente 
il terzo pattern negli uomini. In foto, contrazione a U in paziente di 48 anni, immagine 
prima e dopo 30 giorni dal trattamento con tossina botulinica (dinamica). Illustrazioni di 
Davide Gamberini. Caso clinico della dottoressa Patrizia Piersini.



Perché il botulino rappresenta il trattamento di prima 
scelta nel trattamento della glabella?
In generale, le rughe possono essere suddivise in due 
gruppi principali: rughe statiche e rughe dinamiche. Le 
rughe statiche si formano per fenomeni legati alla sene-
scenza e alla gravità, un esempio sono le rughe naso-ge-
niene. Le rughe dinamiche sono quelle sostenute da 
muscoli, che noi possiamo muovere, come quelle della 
glabella, che possiamo contrarre e rilassare. La glabella 
è formata da un insieme di muscoli ed è tra l’altro la 
regione del volto più forte dal punto di vista muscolare. 
Dunque il botulino rappresenta il trattamento di prima 
scelta in quest’area perchè siamo di fronte a un com-
plesso di rughe sostenuto dai muscoli, che rappresenta-
no il target della tossina botulinica. Quando ci si trova a 
trattare glabelle con rughe molto accentuate, la tossina 
botulinica può addirittura non essere sufficiente da sola. 
Quindi, dopo aver eseguito l’iniezione con tossina botu-
linica, si può procedere a una rifinitura con un filler a 
base di acido ialuronico, ottenendo un risultato miglio-
re e più duraturo. Il dosaggio per il trattamento dell’area 
glabellare varierà poi in base alle caratteristiche del pa-
ziente: per esempio, la donna presenta tipicamente una 
glabella più debole rispetto all’uomo, e bisogna tenerne 
conto per scegliere il corretto dosaggio. Quindi nell’uo-
mo si somministrerà un dosaggio più importante, per 
un trattenimento più “energico”, mentre nella donna si 
sceglierà un trattamento più “soft”. In generale, il medi-
co estetico deve avere sempre ben chiaro che cosa vuole 
ottenere da un trattamento con tossina botulinica: se 
vogliamo ottenere un viso immobile, quindi essere mol-
to generosi nella somministrazione, coprendo più aree 
del viso, oppure se vogliamo avere un viso più espressi-
vo, limitando la somministrazione e inoculando in po-
chi punti selezionati.

Il botulino è efficace per trattare molte patologie che 
esulano dall’ambito estetico: può farci qualche esempio?
Anche se la tossina è diventata molto famosa per le sue ap-
plicazioni in medicina estetica, in realtà stiamo parlando 
di un farmaco con indicazioni terapeutiche molto ampie, 
che sono ben illustrate nel volume in pubblicazione. Viene 
infatti usata per curare patologie come il blefarospasmo, 
lo spasmo emifacciale, la distonia cervicale, la distonia 
oromandibolare, la scialorrea, il bruxismo e per la profi-
lassi dell’emicrania cronica. E ancora, tra le numerose in-
dicazioni terapeutiche della tossina botulinica, ricordiamo 
quella per il trattamento del vaginismo, delle ragadi anali 
e della depressione. 

Nel volume si parla anche del futuro della tossina botu-
linica. In che direzione si sta andando?
La tossina botulinica è uno dei farmaci più studiati al mon-
do. Basta andare su PubMed e inserire nella ricerca “bo-
tulinum toxin”: gli articoli scientifici indicizzati sono circa 
23.000, che continuano ad aumentare in maniera esponen-
ziale. Dunque è logico immaginare che la tossina, anche per 
il suo valore commerciale, subirà ulteriori sviluppi. Si parla 
oggi di nuove tossine che saranno immesse sul mercato en-
tro il prossimo anno, alcune potranno offrire una durata 
pari al doppio di quella attuale (si passerà dagli attuali 3-4 
mesi ai 6-7 mesi). Quindi è un campo ancora in parte ine-
splorato, che presenta ancora numerose potenzialità.  In 
conclusione, mi sento di consigliare ai colleghi di studia-
re, perché quello della tossina è un campo affascinante da 
esplorare, ma bisogna essere preparati, continuando ad ag-
giornarsi e seguendo corsi e congressi. Un ringraziamento 
va ai coautori del volume, che hanno messo a disposizione 
la loro esperienza per la buona riuscita del manuale.

Rachele Villa 
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Cheratosi attinica: nuova terapia topica 
con azione selettiva
D Nuova cura per le cheratosi attini-
che. Si chiama 5-Fluorouracile 4%, 
un trattamento topico che agisce 
sulle lesioni cutanee, neoplastiche 
e preneoplastiche esercitando un’a-
zione selettiva sulla malattia senza 
determinare alterazioni significative 
della cute sana. La nuova terapia è 
stata autorizzata dall’Agenzia italia-
na del farmaco (AIFA) a fine aprile 
2021 ed è in commercio da alcuni 
mesi. 
“La cheratosi attinica è una malat-
tia precancerosa che merita un’at-
tenta considerazione e che non 
può essere sottovalutata – ha spie-
gato la professoressa Ketty Peris, 
presidente nazionale della Società 
italiana di dermatologia medica, 
chirurgica, estetica e delle malat-
tie sessualmente trasmesse (Side-
mast) - si manifesta dopo i 40 anni 
come macchie rosa, rosse o marro-
ni che nel tempo possono ispessir-
si e diventare dure, ruvide e molto 
aderenti alla pelle. Le dimensioni 
possono variare da pochi millimetri 
fino ad alcuni centimetri e il 45% 
dei pazienti presenta almeno sei o 
più lesioni sulla pelle. Le zone più 
colpite del nostro corpo sono quelle 
maggiormente esposte al sole quali 
il viso, le orecchie, il cuoio capelluto 
e il dorso delle mani. Se le cheratosi 
attiniche non vengono trattate, pos-
sono, fino al 16% dei casi, evolvere 
in un carcinoma squamocellulare. 
Quest’ultimo rappresenta da solo il 
25% di tutte le forme di cancro che 
possono interessare la nostra pelle 
e ha un alto rischio di sviluppare 

metastasi. Diventa così fondamen-
tale poter utilizzare un trattamento 
in grado di agire non solo sulla pa-
tologia già presente ma anche sullo 
sviluppo di nuove lesioni”. 
Quali sono le principali cause e 
quali misure preventive può consi-
gliare? – abbiamo chiesto alla pro-
fessoressa Peris – “senza dubbio il 
sole rimane il principale responsa-
bile dell’insorgenza delle cheratosi 
attiniche. Come dermatologi consi-
gliamo di proteggersi sempre, con 
creme e indumenti adeguati, quan-
do ci si espone al sole È una regola 

che vale durante tutto l’anno, anche 
in queste ultime settimane d’estate. 
Bisogna poi evitare il ricorso a let-
tini e lampade abbronzati che sono 
molto pericolosi per la salute della 
nostra pelle in quanto incrementa-
no il rischio di altri tumori cutanei 
sia melanoma che non-melanoma”.
In cosa consiste il trattamento con 
5-Fluorouracile 4%? “E’ un tratta-
mento topico, una crema che deve 
essere applicata, negli adulti, una 
volta al giorno per almeno quattro 
settimane – ha risposto il professor 
Piergiacomo Calzavara Pinton, di-
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rettore UO Dermatologia AST Spe-
dali Civili e Clinica Dermatologica 
Università di Brescia – Il farmaco ha 
dimostrato un tasso di guarigione 
del 100% nel 54% dei pazienti men-
tre un tasso di guarigione del 75% 
nell’80% dei casi. Inoltre, il 45% dei 
pazienti risulta, dopo 12 mesi, anco-
ra libero da recidive. Il principio at-
tivo è il fluorouracile, un agente ci-
tostatico che previene la formazione 
degli acidi nucleici e determinando 
così un’inibizione della
crescita cellulare. È semplice da 
applicare, presenta un basso assor-
bimento sistemico dopo l’applica-
zione cutanea e ha dimostrato una 
grande tollerabilità. Tutto ciò fa-
vorisce l’aderenza terapeutica che 
anche in dermatologia è fondamen-
tale, soprattutto quando riguarda 
patologie che colpiscono principal-
mente i non più giovanissimi. Solo 
un malato su dieci ha, infatti, in-
terrotto la cura in seguito alla com-
parsa di eventi avversi. Si tratta di 
un tasso di abbandono più basso 
rispetto a quello registrato per altri 
trattamenti topici utilizzati contro 
la stessa patologia”.

La malattia
In Italia sono oltre 400.000 le per-
sone colpite da cheratosi attinica. 
Si tratta di una delle lesioni derma-
tologiche più diffuse e frequenti. Si 
calcola che un terzo degli over 70 
presenti almeno una lesione da che-
ratosi mentre il 27% dei pazienti am-
bulatoriali è colpito dalla malattia. 
“Vi è spesso la tendenza a non con-

siderarla come un grave problema 
di salute – ha aggiunto il professor 
Giuseppe Argenziano, ordinario e 
direttore della clinica Dermatologi-
ca dell’Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Napoli - In realtà 
è a tutti gli effetti un tumore nel-
le sue primissime fasi iniziali, che 
però non sempre degenera in un 
carcinoma invasivo. Bisogna tutta-
via contrastare lo sviluppo delle le-
sioni prima che la situazione possa 
peggiorare. Da qui l’esigenza di ave-
re trattamenti che agiscano in modo 
tempestivo. Molto importante è an-
che la prevenzione primaria della 

patologia che passa da un’esposi-
zione corretta ai raggi solari soprat-
tutto per alcune categorie di perso-
ne. Risultano più esposti al rischio 
d’insorgenza gli uomini e le donne 
con capelli biondi o gli occhi chiari 
nonché alcune particolari categorie 
di lavoratori o sportivi. Esistono, 
infine, altri fattori di rischio tra cui 
alcune patologie infiammatorie cro-
niche o condizioni di immunode-
pressione che possono favorirne lo 
sviluppo”.

Lucia Oggianu



Dermatite atopica: approvato 
tralokinumab anticorpo monoclonale
D La Commissione europea appro-
va tralokinumab anticorpo mono-
clonale per il trattamento della der-
matite atopica da moderata a seve-
ra in pazienti adulti candidati alla 
terapia sistemica. È il primo anti-
corpo monoclonale completamente 
umano con elevata affinità, che si 
lega e inibisce specificamente la ci-
tochina IL-13, fattore determinante 
dei segni e dei sintomi della derma-
tite atopica, prevenendo in tal modo 
l’interazione con le subunità IL-13 
α1 e α2 (IL-13Rα1 e IL-13Rα2). 
Tralokinumab ha dimostrato di es-
sere in grado di ridurre il prurito e 
di migliorare complessivamente la 
qualità di vita correlata alla salute. 
Ben tollerato, con una frequenza e 
gravità di eventi avversi paragonabi-
li a quelli rilevati con placebo, sarà 
disponibile in un formato da 150 
mg/ml in siringa preriempita per 
iniezione sottocutanea da sommi-
nistrare in una dose iniziale da 600 
mg seguita da 300 mg a settimane 
alterne e può essere utilizzato sia in 
associazione con corticosteroidi to-
pici, sia senza.
“L’approvazione di tralokinumab da 
parte della Commissione europea è 
un passo importante per i milioni di 
pazienti adulti in Europa che vivono 
con questa malattia della pelle – ha 
affermato Catherine Mazzacco, 
Presidente e CEO di LEO Pharma - 
siamo orgogliosi di avere l’opportu-
nità di offrire una nuova opzione te-
rapeutica a lungo termine per la der-
matite atopica da moderata a severa 
e stiamo lavorando a stretto contatto 
con i key stakeholder per consentire 

l’accesso a tralokinumab a tutti i pa-
zienti idonei al trattamento”.
Una decisione valida in tutti gli stati 
membri dell’Unione europea, Islan-
da, Norvegia e Liechtenstein. Ulte-
riori procedure regolatorie sono in 
corso presso la Medicines and Heal-
thcare Products Regulatory Agency 
nel Regno Unito, la Food and Drug 
Administration degli Stati Uniti e 
altri organismi regolatori sanitari in 
tutto il mondo.
L’approvazione si basa sui risultati 
in termini di sicurezza e di efficacia 
emersi da studi registrativi di fase 
III, ECZTRA 1, 2 e ECZTRA 3, che 
hanno coinvolto più di 1.900 pa-
zienti adulti con dermatite atopica 
da moderata a severa.

Gli studi clinici
ECZTRA 1 e ECZTRA 2 (studi EC-
Zema TRAlokinumab n. 1 e 2) sono 
stati studi clinici randomizzati, in 

doppio cieco, controllati con place-
bo, multicentrici internazionali di 
52 settimane, che hanno coinvolto 
rispettivamente 802 e 794 pazien-
ti adulti per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di tralokinumab (300 mg) 
in monoterapia negli adulti con der-
matite atopica da moderata a seve-
ra, candidati alla terapia sistemica. 
ECZTRA 3 (studio clinico ECZema 
TRAlokinumab n. 3) è stato uno 
studio multicentrico internaziona-
le in doppio cieco, randomizzato, 
controllato con placebo, di 32 setti-
mane, che ha coinvolto 380 pazienti 
adulti, per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di tralokinumab (300 mg) 
in combinazione con corticosteroi-
di topici negli adulti con dermatite 
atopica da moderata a severa, can-
didati alla terapia sistemica.

Lucia Oggianu
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La dermatite atopica è una malattia cronica e infiammatoria della 
pelle, caratterizzata da prurito intenso e lesioni eczematose, 
dovuta a una disfunzione della barriera cutanea e a una 
disregolazione immunitaria, che porta a infiammazione cronica. 
Le citochine di tipo 2, compresa l’IL-13, svolgono un ruolo centrale 
negli aspetti chiave della fisiopatologia di questa patologia
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La comunicazione in ambito tricologico

D La comunicazione in ambito trico-
logico è così complessa da considerarsi 
una vera sfida. Pochi disturbi derma-
tologici nascondono tante sfumature 
emotive quanto la caduta dei capelli. 
Tutti i protagonisti dell’incontro sono 
complicati: il paziente, molto sofferen-
te per il suo problema e spesso deluso 
dalle visite precedenti; il medico, tal-
volta annoiato da racconti tutti simili e 
spaventato dalle difficoltà’ delle terapie; 
la malattia spesso troppo facile da dia-
gnosticare ma difficile da curare o di 
diagnosi più complicata e terapia quasi 
impossibile; la terapia a risultato non 
certo garantito, costosa, gravata da cri-
tiche mediatiche.

Requisiti tecnici e psicologici
del dermatologo
In tutti gli ambiti in cui lavoriamo dob-
biamo apparire molto preparati, ma 
in tricologia in modo particolare saper 
spiegare con chiarezza la patologia della 
quale il paziente è affetto, commentare 
il tricogramma chiarendo i termini che 
abitualmente usiamo (anagen, telogen, 
vellus ecc.) diventa parte integrante del-
la terapia e elemento fondamentale per 
raggiungere l’aderenza terapeutica.
Il paziente tricologico è spesso un pa-
ziente “difficile” (1). Chi è il paziente 
difficile? È quello che incontriamo ogni 
circa sei visite e sembra sia nato per 

ostacolare il nostro lavoro. Numerosi 
articoli della letteratura sono dedicati 
al paziente difficile, ipotizzando che il 
comparire di questa figura sia dovuto al 
venir meno del rapporto di fiducia me-
dico-paziente, altresì i media e l’avvento 
della Medicina Difensiva hanno collabo-
rato al consolidarsi di questa figura. 
È pertanto fondamentale, per l’approc-
cio al paziente tricologico, una buona 
competenza psicologica e psichiatrica. 
I problemi psicologiche che accompa-
gnano il paziente tricologico sono mol-
teplici: immagine corporea, integrità 
dell’io, identità di genere e ansia di mor-
te. 
L’immagine corporea è l’immagine di 
noi, che noi forniamo alla nostra men-
te. Il paziente con perdita di capelli deve 
accettarsi con una manchevolezza, il 
che è possibile se abbiamo a monte una 
buona autostima, ma diventa difficile o 
impossibile nel caso di persone che non 
siano state adeguatamente guardate nei 
loro primi periodi di vita. L’identità di 
genere non è un fatto solo biologico, ma 
anche legata alle modalità con le quali 
veniamo cresciuti. Ricordiamo come 
nella femmina ci sia una propensione 
all’acconciatura dei capelli fin dalla pri-
ma infanzia. Col divenire dell’età adulta, 
il capillizio diventa un vero e proprio 
carattere sessuale e una folta e lunga 
chioma viene sempre interpretata come 

immagine di sensualità e sessualità. Il 
vissuto di perdita accompagna la vita 
del paziente e invade lo studio dello spe-
cialista.

Paziente tricologico
e disturbi psichiatrici
I disturbi psichiatrici che accompagna-
no i pazienti tricologici possono essere 
di tipo primitivo o secondario. 
Dei primitivi, i più comuni sono la trico-
tillomania, la dismorfofobia e la tricodi-
nia, oggi piu’attuale che mai essendo un 
fenomeno in grande aumento.
La tricotillomania è un disturbo osses-
sivo compulsivo che porta il paziente a 
strapparsi ripetutamente i capelli; il li-
vello di coscienza dell’autoaggressività è 
diverso da paziente a paziente, fino ad 
arrivare alla totale negazione. 
La dismorfofobia, descritta nel DSM-V, 
si realizza quando il paziente vede un 
difetto che non ha, o amplifica un difet-
to presente. Ricordiamo che il 30% dei 
pazienti che giungono all’attenzione del 
dermatologo ha degli aspetti dismorfo-
fobici. 
La tricodinia è un termine usato per 
indicare una sensazione di dolore, bru-
ciore, puntura del cuoio capelluto in 
pazienti che lamentano caduta di ca-
pelli. Raramente il paziente riporta la 
sensazione di dolore spontaneamente, 
mentre solitamente la riferisce dopo 

Anna Graziella Burroni

Specialista in Dermatologia e Venereologia, Clinica Dermatologica dell’Università di Genova
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domanda specifica durante una visita 
tricologica.
Ansia e depressione rappresentano di-
sturbi psichiatrici secondari e accom-
pagnano tutte le patologie tricologiche, 
indipendentemente dalla gravità del 
quadro clinico. 
Una situazione in cui troviamo un parti-
colare clima ansioso è lo pseudotelogen 
effluvium, caratterizzato da una perdi-
ta di capelli normale, in donne in età 
compresa tra 45-60 anni, con partico-
lare attenzione all’aspetto fisico. Queste 
pazienti sono così numerose negli studi 
tricologici, che i colleghi tedeschi le in-
dicano con una sigla F54 (2).

Capacità comunicativa
del dermatologo
La comunicazione è una parte impor-
tante della cura del paziente e ha un im-
patto significativo sul benessere del pa-
ziente. Una comunicazione di successo 
è la ragione principale della soddisfazio-
ne del paziente e del successo del tratta-
mento, mentre la comunicazione fallita 
è la ragione principale dell’insoddisfa-
zione del paziente indipendentemente 
dal successo del trattamento. 
Le capacità comunicative non sono 
esclusivamente correlate all’empatia 
del medico, ma anche alla sua forma-
zione ed esperienza. Il dermatologo 
che decida di dedicarsi alla tricologia 
deve investire parte del proprio tempo 
nell’ascolto del paziente. Tale ascolto 
deve essere un ascolto attivo e attento, 
basato sull’empatia e sull’accettazione. 
È un processo strettamente collegato 
con la consapevolezza di sé e degli al-
tri, poiché riguarda la metacomunica-
zione, cioè gli aspetti psicologici e per-
sonali che possono valorizzare il sem-
plice trasferimento di informazioni. In 
ambito tricologico, non è concesso un 
ascolto non-attivo: si ascolta ciò che 
si vuole sentire, si pensa a cosa si dirà 
non concentrandosi su ciò che l’inter-

locutore sta dicendo, si fa riferimento 
alla propria esperienza, si snobba o si 
accantona quanto viene detto perché 
ritenuto di poca importanza, si espri-
me accordo accettando passivamente 
ogni cosa che viene detta, si cambia 
troppo rapidamente argomento mo-
strando disinteresse. 
Dopo aver ascoltato attivamente il pa-
ziente, dobbiamo informarlo sulla sua 
patologia, sulle procedure diagnostiche, 
sulle possibilità terapeutiche, effetti 
collaterali della terapia, vantaggi della 
terapia, tempi di attesa del risultato, co-
sti della terapia. Il paziente deve essere 
coinvolto nella scelta terapeutica e deve 
essere responsabilizzato all’aderenza te-
rapeutica. 
Il medico non regalerà speranze, ma 
sarà capace di gioire con il paziente 
anche di minimi risultati. Sono da evi-
tarsi comportamenti troppo affrettati, 
atteggiamenti dominanti e pregiudizi 
stereotipati. 

Compliance
L’obiettivo principale di una buona vi-
sita tricologica è quello di raggiungere 
la compliance del paziente alla terapia. 
I principali ostacoli per raggiungere 
tale obiettivo sono mancanza di com-
prensione dei benefici del trattamento, 
presenza o paura di effetti collaterali, 
costo del trattamento, complessità del 
trattamento, negligenza nei confronti 
del trattamento, difficoltà di compren-
sione dei tempi di miglioramento del 
quadro clinico. Purtroppo, dover atten-
dere mesi per vedere un risultato, se non 
si è compreso il ciclo vitale del capello, 
rappresenta uno dei principali ostacoli 
all’aderenza terapeutica. Proprio per 

questo è importante che, come abbia-
mo sottolineato in precedenza, il me-
dico possieda una grande competenza 
tecnica e comunicativa. 

In conclusione
L’impegno del medico che opera in am-
bito tricologico è dunque un buon in-
quadramento del paziente, al fine di ot-
tenere la maggior aderenza terapeutica 
possibile. In quest’ottica, si cercherà di 
capire se il paziente preferisca una tera-
pia topica o sistemica, se nutra pregiu-
dizi verso un trattamento, quali siano le 
sue possibilità di spesa. 
L’esperienza maturata nell’ambito trico-
logico indirizza il medico verso la mi-
glior strategia terapeutica per fidelizza-
re il paziente. Per esempio, si preferirà 
un preparato galenico che racchiuda 
più principi attivi, qualora ci si accorga 
che il paziente non sarebbe in grado di 
seguire più trattamenti contemporanea-
mente, oppure non si suggerirà ad una 
paziente donna, con vita sociale-lavora-
tiva molto intensa, una terapia topica 
che vada troppo a incidere sull’aspetto 
del capillizio. 
Per un dermatologo che decida di dedi-
carsi alla tricologia è dunque indispen-
sabile una formazione alla comunica-
zione e alla presa in carico del paziente. 
Una relazione positiva medico-paziente 
e regolari visite di controllo sono i fat-
tori più importanti nel determinare il 
grado di compliance nel paziente. Una 
empatica comunicazione è una parte in-
tegrante, più che in altri ambiti derma-
tologici, di una terapia gravata da osta-
coli tecnici, da pregiudizi, da non certe 
probabilità di successo, da costi elevati 
per pazienti difficili. 
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Costanza, coerenza e competenza: 
le regole per la medicina estetica 
nell’era dei social network

D La rete è ormai diventata una del-
le principali fonti di informazione 
per molte persone, che ogni giorno 
vengono bombardate da notizie più 
o meno reali. In questo contesto, è 
possibile per il medico estetico uti-
lizzare al meglio i social network 
per informare le persone su larga 
scala? Questi strumenti possono es-
sere utilizzati in modo proficuo per 
informare correttamente i potenzia-
li pazienti? La dottoressa Simona 
Varì, medico estetico di Anagni, ci 
ha raccontato la sua esperienza per-
sonale riguardo l’utilizzo dei social 
network.

Dottoressa Varì, vuole raccontarci 
la sua esperienza personale re-
lativa all’utilizzo dei social media 
nell’ambito della medicina esteti-
ca?
La mia esperienza con i social me-
dia inizia circa 6 anni fa quando 
sono stata scelta come caso pilota di 
una agenzia di marketing e comu-
nicazione che voleva testare l’utiliz-

zo dei social network, quindi canali 
all’epoca poco informativi, per ap-
plicare quello che oggi chiamiamo 
content marketing, ossia informare 
ed educare i potenziali clienti pri-
ma che decidano di contattare l’a-
zienda. In quella occasione ho im-
parato a fare un piano editoriale, a 
registrare ed editare senza nessun 
aiuto esterno video della durata di 5 
minuti, a fare dirette live una volta 
a settimana, a utilizzare strumenti 
di sponsorizzazione, programma-
zione dei contenuti e di grafica. Così 
sono nati tre dei miei format, di cui 
“il Medico Estetico Risponde” ha ri-
scosso e riscuote tuttora un grande 
successo di pubblico. Utilizzo pre-
valentemente Facebook (Centro di 
Medicina Estetica-Dr. Simona Varì) 
e Instagram (@dr.simonavari_medi-
cinaestetica) e ad oggi conto circa 
25.000 follower complessivamente, 
con 4.500 post pubblicati, 1.000 vi-
deo e 300 dirette. I risultati sono in-
dubbiamente molto interessanti sia 
come visibilità, che come “scelta” 

da parte dei nuovi pazienti che ar-
rivano a me proprio perché mi han-
no trovata su i social network. Non 
nascondo che la gestione di questi 
canali ha rappresentato per anni 
un mio secondo lavoro in quanto la 
gestione e la creazione di contenu-
ti è stata fino a poco tempo fa con-
dotta da me in assoluta autonomia. 
Questo mi ha permesso di conosce-
re perfettamente i meccanismi che 
stanno dietro a questi strumenti e 
solo recentemente ho deciso di de-
legarne la gestione operativa, ma 
non la parte strategica; questo per-
ché uno dei miei motti è: non puoi 
delegare ciò che non conosci. Tutto 
questo è stato ed è frutto di studio 
costante; ho avuto maestri eccellen-
ti che seguo tuttora in corsi esclu-
sivi (Marco Montemagno e Frank 
Merenda, in particolare).

Che tipo di messaggio veicola ai 
suoi pazienti/follower attraverso i 
canali social?
Come ho accennato prima, le mie 

Simona Varì

Medico estetico
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comunicazioni seguono il principio 
del content marketing, ossia sono 
contenuti audio, video e immagini, 
educativi, informativi e dimostrati-
vi. Non faccio promozioni, sconti-
stiche o simili perché sono convin-
ta che la professionalità, l’etica e la 
scienza debbano essere sempre e co-
munque messi al primo posto.

Come è cambiato il rapporto me-
dico-paziente sui social? Come 
cambia la percezione che i pazienti 
hanno del medico?
Il rapporto medico-paziente sui so-
cial ha delle caratteristiche pecu-
liari, in quanto la comunicazione è 
sostanzialmente diversa rispetto a 
quella che siamo abituati a utilizza-
re nei nostri ambulatori. Sui social 
il medico deve trovare il giusto equi-

librio “avvicinandosi” all’ascoltato-
re, diventando familiare pur man-
tenendo il suo ruolo ben definito e 
mai sminuendolo. Non è facile, ma 
è una competenza che si acquisisce 
con l’esercizio e la costanza. Proprio 
“entrando in casa” dei miei follower 
tutte le settimane sono diventata 
per loro un punto di riferimento al 
quale si rivolgono per avere consigli 
non solo sui trattamenti, ma anche 
sul medico che decidono di contat-
tare se vivono troppo distanti dalla 
mia area di lavoro. Scherzosamente 
mi definisco la Chiara Ferragni della 
medicina estetica. Uno degli aspetti 
positivi di tutto questo è che quando 
i pazienti mi “scelgono” è come se 
mi conoscessero, perché conoscono 
il mio approccio e la mia filosofia di 
lavoro. 

In base alla sua esperienza perso-
nale, ha qualche consiglio da dare 
ai colleghi medici estetici su come 
utilizzare i social in maniera profi-
cua e sugli errori da evitare?
Mi sento di poter dare tre consigli 
ai colleghi che leggeranno questa 
intervista, suggerimenti che amo 
riassumere con la regola delle 3 C. 
Costanza: sui social le “meteore” 
non funzionano, bisogna avere una 
presenza costante che diventi “abi-
tuale” per chi ci segue; solo così si 
diventa “familiari” e di conseguenza 
si ispira fiducia Coerenza: sui social 
non possiamo mentire, al contrario 
di quello che pensano in molti; dob-
biamo essere coerenti con noi stes-
si, con il nostro pensiero, con quello 
che siamo: solo così raggiungeremo 
il nostro target e avremo risultati 
apprezzabili Competenza: la com-
petenza deve essere la conditio sine 
qua non, che deve essere la base so-
lida con la quale attirare e trattene-
re i nostri pazienti.

Rachele Villa





Medicina estetica al maschile: 
le regole per far crescere lo studio

D Terapie combinate, microneedling, 
liposculpting, skin tightening, questi 
sono solo alcuni dei trattamenti più 
richiesti dagli uomini negli studi di 
medicina estetica: è la gender medici-
ne, un mercato in continuo sviluppo. 
I medici estetici ormai lo sanno, biso-
gna formarsi e conoscere bene questa 
categoria di pazienti per riuscire a of-
frire servizi al passo con i tempi. Lo 
spiega bene Cheryl Withman, fonda-
trice della Beautiful Forever Aesthetic 
Business Consulting: «Ci sono molti 
trend futuri come ad esempio il ‘dad-
dy do-over’, corrispettivo del ‘mom-
my makeover’, fino alla ginecomastia 
e programmi articolati che consento-
no di ottenere un aspetto migliore».

Le 7 regole d’oro
Come fare per sfruttare queste oppor-
tunità e far crescere il proprio studio? 
Secondo Withman, sono 7 le regole 
d’oro da seguire per posizionare la 
propria offerta e soddisfare i bisogni 
del mercato maschile.  Prima di tutto, 
è importante procedere a piccoli pas-
si iniziando a proporre trattamenti 
poco invasivi. In seconda battuta, lad-
dove vi sia necessità, si potrà pensare 
di ricorrere a trattamenti chirurgici 
più invasivi. Questo perché gli uomi-

ni rappresentano una nuova tipologia 
di pazienti, che necessita di formazio-
ne nell’ambito della cura del proprio 
aspetto fisico.
Seconda regola: conoscere bene chi 
si ha di fronte, individuare la genera-
zione e la sua personalità per arrivare 
a parlare la stessa lingua. Si può sce-
gliere ad esempio di rivolgersi al mer-
cato LGBT e allora occorrerà sapere 
come mettere a proprio agio il pa-
ziente, capire cosa si aspetta e quanto 
è disposto a spendere.
Nella fase iniziale è necessario sapersi 
posizionare in base alla concorrenza. 
Ecco allora la terza regola: individua-
re il mercato al quale conviene rivol-
gersi in relazione alla competizione.
Poi, la chiarezza. La quarta regola 
è parlare in modo chiaro e adegua-
to all’interlocutore. Per questo sono 
utili brochure, diagrammi, foto pre e 
post-intervento, tablet, ma soprattut-
to video, che consentono di trasmet-
tere una certa quantità di messaggi in 
modo veloce e diretto. Gli strumenti 
per fare formazione sono la chiave del 
successo. Ma non basta. Bisogna sa-
per unire tutto per ottenere una buo-
na comunicazione, altrimenti nulla è 
sufficiente. La quinta regola dunque 
riguarda la cura del marketing inter-

no. Occorre formulare un’offerta che 
includa pacchetti di trattamenti per 
tutte le tasche, capacità di ricevere 
tutti, senza perdere messaggi di posta 
elettronica o di altri canali di contat-
to, avere la capacità di offrire qualco-
sa di bello, che si andrà a raccontare e 
che rafforzerà il passaparola. 
Attenzione però a non sottovalutare 
il marketing esterno, poiché è fonda-
mentale far uscire all’esterno messag-
gi creativi e positivi. A tal proposito, 
una volta individuato il mercato, oc-
corre chiedersi dove questo sceglie di 
spendere i propri soldi o di passare 
il proprio tempo: centri sportivi, au-
tosaloni, locali di ritrovo. È li che si 
cercherà di direzionare la pubblicità.
Imprescindibile poi il ricorso ai social 
network. Non solo Facebook e Insta-
gram, ma anche i siti web professio-
nali e di appuntamenti.

A tu per tu con il paziente
Molto importante saper condurre 
l’intervista e non cadere nella trappo-
la di voler vendere per forza. Ultima 
regola: upselling. Riuscire a vendere 
il prodotto che costa di più solo quan-
do è davvero la migliore opzione per 
il cliente.  
  Lucia Oggianu 

Cheryl Withman

Fondatrice Beautiful Forever Aesthetic Business Consulting

39

ATTUALITÀ   IN DERMATOLOGIA



ATTUALITÀ   IN DERMATOLOGIA

40

Utilizzo di farmaci off-label 
in medicina estetica

D Con utilizzo ‘off-label’ di un far-
maco si intende il suo impiego nella 
pratica clinica al di fuori delle con-
dizioni autorizzate dagli enti predi-
sposti. L’utilizzo off-label, pertanto, 
riguarda molecole già note e utiliz-
zate in ambito medico ma prevede 
l’uso difforme del farmaco rispetto 
alle condizioni autorizzate per quel-
la patologia, e alla popolazione cui 
è destinato o alla posologia con la 
quale viene somministrato.
La pratica di cui si discute rappre-
senta il terreno di scontro tra due 
diverse esigenze. 
Da una parte, appare evidente come 
l’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (AIC) di un farmaco, ne-
cessaria per la vendita, abbia come 
finalità quella di verificare i requisiti 
di qualità, sicurezza ed efficacia del 
medicinale, a tutela della salute del-
la popolazione. Tale verifica, ovvia-
mente, viene effettuata in relazione 
alle patologie, ai destinatari e alla 
posologia indicati nel dossier pre-
sentato a tal fine alle autorità com-

petenti. Ne consegue che l’utilizzo 
del farmaco al di fuori delle condi-
zioni autorizzate deve presumersi 
dannoso e dunque illecito.
Dall’altra, è possibile che nell’attivi-
tà medica la prescrizione off-label 
di un farmaco, in alcune situazio-
ni cliniche selezionate, rappresenti 
l’unica terapia possibile per un dato 
paziente o, in termini meno drasti-
ci, un’alternativa terapeutica utile. 
Uno dei settori in cui si assiste a un 
elevato utilizzo di farmaci off-label 
è quello dell’oncologia, nel quale si 
stima un ricorso alla prescrizione al 
di fuori delle condizioni autorizzate 
pari ad almeno il 50%.
Si noti come la mancata autorizza-
zione per determinati utilizzi possa 
derivare da una pluralità di fattori, 
molti dei quali non attinenti alla 
efficacia del farmaco. A titolo d’e-
sempio, taluni evidenziano come le 
imprese farmaceutiche non abbiano 
incentivi a intraprendere il percorso 
di autorizzazione per usi diversi da 
quelli autorizzati dopo la scadenza 

del brevetto del farmaco, circostan-
za che renderebbe la commercia-
lizzazione del farmaco disponibile 
anche per l’ulteriore utilizzo auto-
rizzato per ogni concorrente.
La disciplina italiana sull’utilizzo dei 
farmaci off-label è contenuta nel d.l. 
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, 
con modificazioni, in l. 8 aprile 1998, 
n. 94, nato dall’esigenza di discipli-
nare la sperimentazione farmacolo-
gica nell’ambito del c.d. “multi trat-
tamento Di Bella” (art. 1, co. 1).
Tale atto, come regola generale, 
all’art. 3, co. 1, richiama il principio 
per il quale “il medico, nel prescrive-
re una specialità medicinale o altro 
medicinale prodotto industrialmen-
te, si attiene alle indicazioni tera-
peutiche, alle vie e alle modalità di 
somministrazione previste dall’au-
torizzazione all’immissione in com-
mercio rilasciata dal Ministero della 
sanità”. Quindi un obbligo di atte-
nersi, nell’attività prescrittiva, alle 
caratteristiche indicate nell’AIC.
Il successivo secondo comma, che 
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rappresenta l’eccezione relativa agli 
usi off-label consentiti, prevede in-
vece che in singoli casi il medico 
possa, “sotto la sua diretta respon-
sabilità”, impiegare un medicina-
le prodotto industrialmente “per 
un’indicazione o una via di sommi-
nistrazione o una modalità di som-
ministrazione o di utilizzazione di-
versa da quella autorizzata […]”.
A tal fine, le condizioni necessarie 
sono le seguenti:
a. il medico ritenga, in base a dati 

documentabili, che il paziente 
non possa essere utilmente trat-
tato con medicinali per i quali 
sia già approvata quella indica-
zione terapeutica o quella via o 
modalità di somministrazione. 

L’elemento cruciale, rispetto a 
tale requisito, è rappresentato 
dall’avverbio “utilmente”, la cui 
interpretazione allarga o restrin-
ge le possibilità di prescrizione di 
farmaci off-label;

b. tale impiego sia noto e conforme 
a lavori apparsi su pubblicazioni 
scientifiche accreditate in campo 
internazionale. Si noti come tale 
requisito consenta, già in termini 
generali, di distinguere in modo 
radicale l’utilizzo off-label dal-
la “sperimentazione” di farmaci 
che, invece, richiede cautele spe-
cifiche ed è soggetta a una relati-
va disciplina;

c. il paziente abbia ricevuto previa 
informazione e abbia prestato il 

proprio consenso al trattamento. 
A tal proposito, non ci stanche-
remo mai di rilevare come quan-
do ci si riferisce al “consenso 
informato” non ci si limita alla 
sola sottoscrizione di un docu-
mento ma si intende richiamare 
un procedimento di informativa 
che necessariamente include un 
confronto con il medico. Il do-
cumento denominato “consenso 
informato”, infatti, è solo la fase 
terminale della procedura di in-
formativa: in altri termini, tale 
documento testimonia e dà pro-
va della prestazione del consenso 
all’esito di una informativa che 
tuttavia avviene anche al di fuori 
del documento stesso.

In mancanza dello scrupoloso ri-
spetto della disciplina appena ri-
chiamata e di tutti gli altri obblighi 
(ivi inclusa l’accurato rispetto della 
disciplina in materia di farmacovi-
gilanza e il rispetto delle eventuali 
procedure dettate per la prescrizio-
ne off-label) e accortezze opportu-
ne, la prescrizione off-label dovrà 
considerarsi illecita. 
Ne consegue la responsabilità civi-
le del medico per i danni cagionati 
al paziente, la possibilità della sua 
responsabilità penale qualora siano 
integrati gli elementi costitutivi dei 
diversi reati in gioco (dalle lesioni 
all’omicidio) e la responsabilità de-
ontologica nei confronti del proprio 
ordine di appartenenza. Oltre al ri-
schio che, in presenza di un illecito, 
l’assicurazione si rifiuti di risarcire 
il danno al paziente o agli altri sog-
getti danneggiati.

Prof. Avv. Emiliano Marchisio, 
LL.M., Ph.D.





Il volto, le mani, la pelle: 
rappresentazione dell’identità nell’arte

D Quanto sia importante la pelle 
per la nostra identità ce lo dicono la 
medicina, la psicologia, l’antropolo-
gia, l’arte, il senso comune e l’amor 
proprio, in quanto è un dato scon-
tato che ognuno di noi tenga prima 
di tutto alla propria pelle e che la 
pelle sia uno spazio di indiscussa 
proprietà.
Gillo Dorfles asserisce che tutti gli 
organi del nostro corpo sono sot-
toposti alla “perfida dittatura della 
nostra pelle”.
Il rappresentante immediato e tan-
gibile dell’identità cattura e coagula 
intorno a sé il nostro Io, portandolo 
nel mondo, mostrando tuttavia solo 
una parte e un riflesso della ricca, 
complessa, variegata identità uma-
na.
Non è solo una questione legata al 
suo colore.
La nostra pelle parla di noi mostran-
do: il pallore del nord, l’abbronza-
tura del sud, il lavoro del tempo, la 
salute, la malattia, le dipendenze, 
l’amor proprio, le narrazioni, la sod-
disfazione o l’insoddisfazione per la 
propria identità, le sofferenze della 

mente, le complessità del nostro Io, 
aprendo una breccia verso le parti 
inconsce della nostra personalità.
“Un paesaggio coltivato dall’uo-
mo” – la definisce Antonin Artaud. 
Nell’arte figurativa, il ritratto e in 
particolare l’autoritratto sono il ten-
tativo di rappresentare la fuggevole, 
ambigua, mutevole identità umana, 
in un rapporto che è quello dell’ar-
tista con la propria immagine o con 
l’immagine della persona che sta 
rappresentando.
Il corpo, attraverso il volto, le mani 
e la pelle reclama una sua rappre-
sentazione, l’immagine corporea 
ci fornisce un costrutto interno: 
l’immagine del nostro corpo nella 
nostra mente. L’autoritratto costi-
tuisce un modo per interrogarsi sul 
senso e sui limiti dell’identità. 
L’artista può giocare con le proprie 
maschere nel desiderio di sperimen-
tare una pluralità di vite oppure 
esplorare le proprie identità attra-
verso le incertezze, le ferite, le an-
gosce che si presentano nella sua 
esistenza.
Rembrandt è senza dubbio il pit-
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tore che più ha giocato con la pro-
pria immagine diventando di volta 
in volta un attore dai mille volti o 
il testimone attento e impietoso 
dello scorrere del tempo sul suo 
volto e nel suo corpo. Affascinato 
dallo sfacelo, cerca i segni lasciati 
dal morso dell’esperienza terrena: 
le pieghe, le cicatrici, gli incarniti 
pallidi o accesi, gli occhi arrossa-
ti, i nasi turgidi e infiammati, le 
palpebre cadenti e elastoidosiche, 
la pelle scabra, che conferiscono 
al volto umano una variegata ric-
chezza. Chiazze, pustole, macchie 
e croste sono forme degne di atten-
ta, amorosa ispezione, anomalie 
da accarezzare con il suo sguardo 
tattile, sollecitando nell’osservato-
re una visione aptica, che connette 
lo sguardo alla percezione tattile 
dell’opera. Un modo di conoscere il 
mondo che lega i sistemi sensoriali 
della vista e del tatto con il sistema 
motorio. Ritrae nel 1665 il pittore, 
anatomista, teorico dell’arte Gerard 
de Lairesse, che mostra nel volto i 
chiari segni della sifilide congenita: 
le ossa frontali prominenti e asim-
metriche, la depressione del ponte 
nasale, la punta del naso retratta, 
le labbra turgide, le linee striate 
agli angoli della bocca. Il soggetto 
diventerà cieco negli anni succes-
sivi a causa della neurosifilide. Si 
esercita con il proprio volto, attra-
verso gli anni producendo più di 90 
autoritratti, in un processo di lenta, 
inesorabile dissoluzione di sé.
L’identità può dunque mostrarsi 
attraverso la maschera o il volto. A 
questo proposito anche la cosmesi e 

la chirurgia plastica possono essere 
declinate sui 2 differenti livelli. 
Il maquillage (trucco), non è più 
solo il colore e la levigatezza della 
cute: è architettura dei tratti fisio-
gnomici, è scenografia, è arte. Così 
è il trucco cinematografico, i mostri, 
le mostruosità, gli avatar che hanno 
del corpo umano solo i gesti, non 
più la pelle, gli arti, i tratti.
La chirurgia estetica non è più solo 
la correzione di un difetto, ma è 
lotta contro il trascorrere del tem-
po, (come ci fa notare Oscar Wilde, 
la tragedia della vecchiaia, non è 
il diventar vecchi, ma il rimane-
re giovani), acquisizione di nuovi 
tratti, aspirazione ad un modello 
identitario fino all’adozione di una 
nuova identità che negli eccessi di-
viene una maschera che trasfigura 
e nasconde l’identità naturale della 
persona.
Nell’arte figurativa, sono numerosi 
gli artisti che hanno giocato con la 
propria identità, con le trasforma-
zioni del proprio volto nel tempo 
e nell’evolversi della loro ricerca 
estetica. Fra tutti, vorremo ricor-
dare Picasso e Bacon e ancora altri 
artisti concettuali che mirano a va-
lorizzare le idee espresse in un’ope-
ra piuttosto che il risultato estetico 
o percettivo. A questo proposito, 
ricordiamo il lavoro di Giuseppe 
Penone: svolgere la propria pelle, 
in cui l’artista esegue una sorta di 

mappatura della propria superficie 
appiattendola come su una carta fo-
tografica, schiacciando la pelle con-
tro un vetro. 
Concettuale è ancora la body art, 
che attraverso le manipolazioni del 
corpo fa della pelle il palcoscenico 
della rappresentazione. Sono molti 
gli artisti e i performers che in que-
sti anni hanno prodotto una galleria 
complessa e raccapricciante di ope-
re. Ricordiamo Gina Pane, che si fe-
risce la pelle con spine di rose, lame 
e vetri per denunciare la condizione 
femminile di sottomissione sadoma-
sochistica all’uomo. O anche Orlan, 
che mette in antitesi il corpo-natura 
con il corpo- cultura asserendo che 
il corpo e la pelle esistono per esse-
re alterati secondo volontà, dunque 
accettare il proprio aspetto naturale 
risulta sorpassato, fuori moda.
La body art esprime ed esaspera lo 
spirito del nostro tempo che fa del 
corpo, e di conseguenza della pelle, 
il luogo privilegiato della secolariz-
zazione. Nel corpo e sul corpo viene 
trasferito ciò che è spirituale, con il 
risultato di trasformare i nostri stili 
di vita in religioni del corpo, in ido-
latrie della longevità, in liturgie co-
smetiche o alimentari, in narrazioni 
che attraverso i tatuaggi e le mani-
polazioni estetiche tentano di dare 
voce e concretezza alle emozioni, ai 
sentimenti, di dare un senso com-
piuto agli eventi della nostra vita. 
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Prevenzione vera cura, necessario 
inserirla tra i compiti della medicina 
del territorio per evitare le malattie
D La prevenzione deve essere al 
centro dell’azione medica. Un obiet-
tivo cui puntare per eliminare le 
malattie evitabili. Non ha dubbi il 
professor Silvio Garattini, presi-
dente dell’Istituto Mario Negri, che 
nell’intervento esclusivo rilasciato 
all’Osservatorio economico e so-
ciale Riparte l’Italia ne ha ribadito 
l’importanza sia da un punto di vi-
sta scientifico sia economico per il 
Sistema sanitario nazionale (SSN).
«Le malattie non piovono dal cielo 
– ha detto Garattini - siamo noi che 
ce le autoinfliggiamo non rispettan-
do le buone abitudini di vita. È im-
portante sapere che molte delle ma-
lattie dell’età matura sono evitabili. 
La letteratura scientifica certifica 
ampiamente che oltre il 50% del-
le malattie croniche sono evitabili. 
Diabete, malattie cardiovascolari, 
malattie respiratorie, insufficienze 
renali, per citare alcune condizioni, 
non avvengono per caso ma dipen-
dono da noi. Oltre il 70% dei tumori 
sono evitabili eppure ogni anno solo 
in Italia muoiono circa 180.000 per-
sone a causa del tumore».
La soluzione sembra facile. «Se evi-
tassimo le malattie croniche, po-
tremmo dimezzare gli oltre 20 mi-
liardi di euro che spendiamo ogni 
anno per acquistare farmaci – spie-
ga il professore - abbiamo quindi 
bisogno di una grande rivoluzio-

ne culturale che rimetta al centro 
dell’attenzione la prevenzione».
C’è però un ostacolo: «Purtroppo 
non si può sottacere che la preven-
zione ha un conflitto di interessi 
con l’attuale modo di insegnare e 
operare in medicina – ha aggiunto. 
La medicina ha ottenuto grandi ri-
sultati nella cura delle malattie ma 
è anche divenuta un grande mercato 
e come tutti i mercati vuole conti-
nuare a crescere. Per farlo, la ten-
denza è una “medicalizzazione della 
società”, offrire cioè soluzioni an-
che per tutto ciò che non le richiede 
perché sarebbe evitabile».
Quali strade dunque si possono 

percorrere per risolvere il proble-
ma? «realizzando anche in Italia 
un maggior coinvolgimento di tutti 
i livelli di educazione scolastica ai 
problemi della salute – ha concluso 
il professore - istituendo finalmente 
una Scuola superiore di sanità per 
formare i dirigenti del SSN a questo 
nuovo tipo di cultura, inserendo la 
prevenzione nei compiti della medi-
cina del territorio. Inoltre, occorre 
realizzare una informazione indi-
pendente evitando quella realizzata 
solo dal mercato. Un compito non 
facile, ma necessario se vogliamo 
diminuire gli anni di cattiva qualità 
di vita della nostra vecchiaia».
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Griffin (marchi Timeo e Acta Medica) 
lancia il nuovo bookshop

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

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

Andrea Peren

Griffin,
chi siamo
Griffin è una Casa editrice 
fondata nel 2006 che opera 
prevalentemente in ambito 
professionale. Mission di 
Griffin è quella di trasferire 
agli specialisti informazioni 
utili nell’operatività 
quotidiana, aggiornandoli 
sull’attualità scientifica, 
clinica e professionale 
attraverso i suoi mezzi 
di comunicazione 
crossmediale: le testate 
giornalistiche, le riviste 
scientifiche e i siti web 
editoriali.
Con i marchi storici 
Timeo e Acta Medica, 
la divisione libri di 
Griffin pubblica volumi 
specialistici e universitari 
per la formazione e 
l’aggiornamento del medico 
e della sua équipe.
Griffin è anche un punto 
di riferimento affidabile e 
autorevole per le aziende 
del settore nello studio 
e nella realizzazione di 
campagne di comunicazione 
in ambito B2B.
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I benefici del silicone nella prevenzio-
ne della formazione di cicatrici iper-
trofiche e cheloidi sono noti da tem-
po. Già nel 2002 le prime linee guida 
in materia, scritte dal chirurgo plasti-
co americano Thomas Mustoe, iden-
tificavano i foglietti di silicone come 
il trattamento di riferimento. Attual-
mente il primo prodotto raccoman-
dato dalle linee guida internazionali 
per il trattamento e la prevenzione 
delle cicatrici patologiche è il gel di 
silicone.
Kelo-cote è un gel trasparente a 
base di polimeri di silicone a catena 
lunga, biossido di silicio e siliconi 
volatili, indicato per il trattamento 
di cicatrici ipertrofiche e cheloidi, re-
centi o non, conseguenti a interventi 

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

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

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

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

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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Nell’uomo, a partire dai 50 anni, si 
assiste a un declino progressivo del-
le cellule di Leydig e della secrezione 
del testosterone. L’andropausa è ca-
ratterizzata da un eccesso di diidro-
testosterone (DHT) che provoca vari 
effetti negativi tra cui l’ipertrofia pro-
statica, problemi legati alla sfera ses-
suale (calo del desiderio, disfunzione 
erettile) e caduta dei capelli. È ben 
noto come all’interno del follicolo pi-
lifero il DHT si unisca ai recettori per 
gli androgeni con un potente effetto 
inibitorio nei riguardi della crescita 
del follicolo e di controllo sul ciclo 
del capello. L’alopecia androgenetica 
è causata proprio da una particolare 

sensibilità dei recettori e dall’aumen-
to relativo del DHT prodotto perife-
ricamente. I rimedi per contrastare 
questo fenomeno mirano a ostacolare 
l’azione della 5-alfa reduttasi in modo 
da ridurre la quantità di DHT circo-
lante e attivo.
L’integratore alimentare AndroPant 

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

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

Integratore AndroPant compresse a base di fitoestratti

L’invecchiamento cutaneo è un proces-
so biologico complesso costituito fon-
damentalmente da due elementi: l’in-
vecchiamento intrinseco determinato 
dal profilo genetico e l’invecchiamento 
estrinseco che è largamente indotto da 
fattori atmosferici come l’esposizio-
ne alla luce solare e all’inquinamento 
dell’aria nonché dalla scelta dello stile 
di vita comprendente principalmente 
la dieta e il fumo.
Il danno cutaneo causato dall’esposi-
zione ambientale è largamente attri-
buibile alla formazione delle specie re-
attive dell’ossigeno (ROS) che causano 
un danno ossidativo ai componenti 
delle cellule come proteine, lipidi e aci-
di nucleici. Queste cellule danneggiate 
iniziano la risposta infiammatoria che 
può portare al danno che si evidenzia 
nella cute cronicamente esposta.
Le strategie per combattere la genera-

zione dei ROS prevedono sempre più, 
in aggiunta alla protezione della cute 
dalla radiazione solare, l’applicazione 
di sostanze antiossidanti che nutrono 
e salvaguardano la cute.
In quest’ottica, Savoma Medicinali 
ha recentemente ritenuto opportuno 
implementare le caratteristiche della 
propria crema Idrovel viso mediante 
l’introduzione nella formulazione di 
acido ialuronico ad alto peso moleco-
lare per migliorarne l’attività idratante 
e ristrutturante.
Idrovel viso si caratterizza per il vei-

colo non eccessivamente untuoso nel 
quale oltre ad una elevata concen-
trazione di polifenoli del thè verde, 
isoflavoni di soia, vitamina C e vita-
mina E, risulta presente un sistema 
filtrante dei raggi UV con fattore di 
protezione pari a 25 per i raggi UVB e 
15 per gli UVA.
Idrovel viso è particolarmente indica-
ta nell’uso quotidiano, sia come trat-
tamento antietà, che come idratante, 
protettivo e restitutivo nell’acne e nei 
trattamenti medico-estetici (laser, pee-
ling, retinoidi, ecc) che possono indur-
re stati irritativi e/o di disidratazione 
della cute.

Per informazioni:
Savoma Medicinali SpA
Tel. 0521 963890
www.savoma.it

Idrovel viso, trattamento antietà
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