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L’INTERVISTA

96° Congresso Sidemast:
è tempo di ritornare in presenza

Angelo Valerio
Marzano, MD
Professore ordinario di Dermatologia ,
Università degli Studi di Milano - Direttore
UOC Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’
Granada Ospedale Maggiore Policlinico,
Milano

Paolo Pigatto
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze biomediche,
chirurgiche e odontoiatriche
Direttore UO Dermatologia IRCCS - Istituto
Ortopedico Galeazzi

Riparte in presenza la 96° edizione del congresso Sidemast. Dopo due anni in modalità digitale causati della pandemia, ricomincia l’aggiornamento dal vivo e si
svolgerà dal 22 al 25 giugno a Milano al Mico – Milano convention centre. Saranno tantissime le sessioni
dedicate alle novità in campo scientifico e terapeutico,
come anche i corsi sui temi più attuali della specialità:
dalla dermatologia allergologica a quella psicosomatica, come anche la dermatologia chirurgica, pediatrica,
vascolare e ulcere. Ne abbiamo parlato con i presidenti
del congresso Angelo Valerio Marzano, Paolo Daniele Pigatto, Franco Rongioletti.

Franco
Rongioletti
Full Professor of Dermatology
Vita-Salute- S. Raffaele University, Milano

giore diffusione delle allergie respiratorie e di sintomi
come rinite e asma. Si aggiungono poi i cambiamenti
climatici, che hanno portato a un allungamento del periodo di presenza dei pollini e alla maggiore diffusione
di piante potenzialmente allergeniche. Ciò spiegherebbe l’aumento delle pollinosi e la loro maggiore gravità.
E qui entra in gioco “l’esposoma”, che rappresenta l’insieme di tutte le esposizioni ambientali (non genetiche)
cui un individuo è esposto a partire dal concepimento
in avanti e si declina in tre domini: esterno generale,
esterno specifico e interno. Questo gioco intrecciato e
pericoloso tra l’ambiente e l’individuo gioca un ruolo
determinante sulla salute. Tuttavia, oggi sono ancora
pochi gli strumenti utili a definire tali effetti sull’uomo. Nel 2005 Christopher Wild ha introdotto l’esposoma come concetto innovativo che include l’esposizione ambientale e le concomitanti risposte biologiche
nel corso della vita, a sottolineare l’importanza dello
studio dell’esposizione ambientale nel suo complesso
rispetto agli effetti sulla salute. Questo innovativo approccio scientifico prometteva di chiarire alcune questioni ancora aperte in tema di ambiente e salute che
possano comunicare attraverso un linguaggio comune,
sviluppare e applicare nuovi strumenti di monitorag-

Professori, in questa edizione si parlerà di dermatologia allergologica. Perché le allergie sono in aumento?
È effettivamente così?
Sembrerebbe di sì per una lunga serie di fattori come
inquinamento, fumo, crescente esposizione agli allergeni e ridotta esposizione agli agenti infettivi dovuta alla
maggiore igiene. In realtà, tale aumento non può ricollegarsi ai soli fattori ambientali citati, ma ci sarebbe
molto altro.
Tra i primi “colpevoli” sicuramente troviamo l’inquinamento e la qualità dell’aria. A loro si dovrebbe la mag-
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gio ambientale, gestire big data e ragionare in termini di “sistemi complessi”. La promozione della ricerca
scientifica in ambito di esposoma chiarirà i motivi più
intimi di quello che agli occhi di tutti sta succedendo
in tema di ambiente: una più approfondita conoscenza
dei meccanismi attraverso i quali questo sia in grado di
intervenire sulla salute sarà necessaria per chiarire la
tendenza attualmente presente.
Inoltre, le allergie sono in aumento anche perché sono
aumentate le diagnosi e la consapevolezza di tali problemi di salute. Solo tramite una corretta diagnosi si
può capire cosa ci provoca disturbi. Non sono pochi
i soggetti che hanno convissuto per anni con malattie
allergiche senza esserne consapevoli. I passi avanti in
questo campo dunque porterebbero necessariamente a
un aumento degli allergici, ma non solo perché ci sono
maggiori fattori di rischio. Una ricerca del 2001, pubblicata sulla rivista Current Opinion in Immunology e
intitolata “Why are allergies increasing?”, oltre ai fattori ambientali e sociali riconosceva il ruolo giocato dalla
maggiore consapevolezza del fenomeno e un miglioramento delle tecniche diagnostiche. Le due componenti sono difficili da scindere, sebbene lo stesso studio
affermi che non sia possibile fornire spiegazioni certe su questa crescita delle malattie allergiche nei paesi
occidentali (territori in cui ci sono migliori condizioni
igieniche, che sembrerebbero appunto favorire l’insorgenza di allergie).

formazione in dermatologia oncologica è un punto fondamentale che inizia da tutti i programmi delle scuole
di specializzazione in dermatologia per continuare nei
congressi come il nostro, dove viene dato ampio spazio
alla diagnosi e cura dei tumori cutanei. La creazione di
team multidisciplinari per i tumori cutanei è una realtà
già presente nei grandi centri universitari e ospedalieri
dove dermatologo, oncologo, dermopatologo, chirurgo
plastico e altri specialisti si riuniscono e lavorano insieme per garantire la migliore performance per il paziente. La loro diffusione nel quotidiano sanitario, anche
se non organizzata in teams plurispecialistici come nei
grandi centri, è di fatto realizzata quando il dermatologo si trova di fronte a tumori per i quali non basta lui da
solo con una semplice asportazione ma, come nel caso
del melanoma avanzato, richiede l’intervento di altri
specialisti ai quali il paziente viene inviato attraverso
un percorso facilitato.

Dermatite atopica: un mondo in ebollizione per quanto riguarda la gestione della patologia, dal paziente
lattante fino all’età adulta. Quali sono le novità terapeutiche in evoluzione che verranno esaminate nelle
sessioni congressuali?
La dermatite atopica rappresenta senz’altro uno dei
topic principali del congresso nazionale SIDEMAST e
risulta del resto centrale, da sempre, nella nostra quotidiana attività clinica come dermatologi. Essa abbraccia
infatti – come giustamente ricordato – tutte le età della
vita, impattando sensibilmente sulla qualità di vita di
chi ne è affetto. Fortunatamente, grazie a una sempre
maggiore comprensione dei complessi meccanismi patogenetici sottesi a questa sfuggente - seppur comune
- malattia infiammatoria della pelle, negli ultimi anni si
è assistito a una vera e propria rivoluzione. L’avvento di
dupilumab, primo farmaco biologico approvato per il
trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, ha segnato un vero e proprio spartiacque permettendo di raggiungere e mantenere livelli di risposta prima
di allora impensabili. Ad essere in causa nella dermatite
atopica, così come nell’asma e nella poliposi nasale, è
la cosiddetta infiammazione di tipo 2. L’asse delle interleuchine 4 e 13, su cui agisce dupilumab, risulta uno
degli attori principali in tale contesto, ma non l’unico.
Inoltre, si stanno progressivamente concretizzando e
affermando nuove modalità per attuare un’inibizione
efficace e sicura dell’infiammazione di tipo 2, si pensi
ad esempio agli inibitori di JAK-STAT o agli inibitori di

La dermatologia oncologica rappresenta una declinazione della specialità in continua affermazione. Quanto
è importante e necessario che il dermatologo si formi
in questo senso e quanta strada ancora c’è da fare per
portare la multidisciplinarità nel quotidiano sanitario?
La dermatologia oncologica è una branca in rapida evoluzione della dermatologia-venereologia incentrata sulla prevenzione e gestione dei tumori cutanei, che vanno
dal melanoma ai carcinomi basocellulari e squamocellulari. Il forte aumento dell’incidenza del melanoma e
di altri tumori della pelle, favorito dall’aumento dell’aspettativa di vita e dall’invecchiamento della popolazione, insieme all’introduzione di strumenti diagnostici
in vivo e nuovi trattamenti per il melanoma avanzato
e i tumori della pelle non melanoma (NMSC), hanno
portato a cambiamenti senza precedenti dell’organizzazione della terapia del paziente in ambito clinico. I
dermatologi svolgono un ruolo cruciale in quasi tutti
gli aspetti della gestione del cancro della pelle e la loro
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IL-13. Tutto ciò e molto altro troverà spazio in questa
96a edizione.

trattare non solo la lesione ma anche il campo di cancerizzazione.

La terapia fotodinamica rappresenta un efficace trattamento per diverse patologie: dalle cheratosi attiniche ai tumori cutanei, diverse forme infiammatorie e
anche come terapia antimicrobica. Qual è il rapporto
tra fotoesposizione e immunità?

Tra i temi del congresso quest’anno troviamo anche la
dermatologia psicosomatica. Quali sono i le patologie
oggetto di studio e i principali punti di approfondimento su questo tema?
La dermatologia psicosomatica si occupa di quelle condizioni che coinvolgono un’interazione tra la mente e
la pelle. La correlazione tra disturbi psichiatrici e dermatologici è molto complessa e comprende tre gruppi
principali di disturbi: psicosomatici (psicofisiologici),
disturbi psichiatrici primari e disturbi psichiatrici secondari.
I disturbi psicosomatici sono malattie dermatologiche
che possono essere esacerbate o aggravate dallo stress
emotivo, ma non sono causate direttamente dallo stress.
Lo stress emotivo può esacerbare molte dermatosi croniche come orticaria, eczema, psoriasi, acne, dermatite
seborroica, dermatite atopica, alopecia areata, rosacea.
I disturbi psichiatrici primari sono condizioni psichiatriche che inducono lo sviluppo di varie manifestazioni cutanee, come tricotillomania, dermatiti autoprovocate, escoriazioni nevrotiche, deliri di parassitosi e
dismorfofobia. I disturbi psichiatrici secondari compaiono come risultato di una certa malattia della pelle
deturpante, che induce sofferenza psicologica. Questa
categoria comprende malattie come psoriasi, dermatite
atopica, acne grave e altre lesioni cutanee esteticamente sfiguranti. Anche l’approccio terapeutico dei disturbi
psicodermatologici dovrebbe essere multidisciplinare
con coinvolgimento del medico di base, del dermatologo, dello psichiatra e dello psicologo. È molto importante educare i dermatologi alle procedure diagnostiche e terapeutiche dei disturbi psichiatrici che a volte
coesistono con la malattia della pelle.

Il rapporto fra esposizione solare e sistema immunitario è sicuramente complesso: va ricordato a tale proposito che la cute rappresenta l’unico organo del nostro
organismo in costante relazione con il mondo esterno.
Si tratta di un rapporto assolutamente dinamico. Basti
pensare all’abbronzatura: quella che noi viviamo ormai come un’esperienza normale connessa alle vacanze estive rappresenta in realtà la risposta della nostra
pelle al potenziale danno arrecato dalle radiazioni ultraviolette al nostro DNA. Ed è proprio quando anno
dopo anno tale danno diventa cumulativo che ci troviamo di fronte a tumori cutanei e ai loro precursori,
come ad esempio le cheratosi attiniche, la forma più
comune di precancerosi cutanea. Ma che ruolo gioca il
sistema immunitario in tutto ciò? Ebbene si è visto che
normalmente in seguito all’esposizione solare si ha un
processo di adattamento, per cui localmente le nostre
difese si abbassano. Per inciso, è proprio un difetto in
tale fisiologico abbassamento delle difese che scatena le
cosiddette fotodermatosi autoimmuni. È partendo da
questi presupposti fisiologici che si è impiegata la luce,
opportunamente prodotta da apposite apparecchiature
medicali, per intervenire modulando la risposta immune nelle malattie infiammatorie croniche della pelle,
su tutte psoriasi e dermatite atopica. Recentemente,
questo principio ha trovato applicazione anche nel trattamento di patologie quali l’acne e l’idrosadenite suppurativa che possono trovare nella luce pulsata e nella
fotobiomodulazione un complemento o un’alternativa
terapeutica quando gli approcci convenzionali non danno risultati sufficienti o sono controindicati. La terapia
fotodinamica è un qualcosa di ancora diverso rispetto
alla fototerapia: si tratta sempre di una metodica che
si avvale della luce, sia essa luce solare o luce prodotta
da opportune lampade, ma sfrutta particolari sostanze
chimiche per creare un danno controllato a livello delle
aree trattate. Questo approccio, che ha trovato peraltro innumerevoli applicazioni in dermatologia, riveste
un ruolo di primo piano nel trattamento delle cheratosi
attiniche di cui si diceva prima, avendo il vantaggio di

Lucia Oggianu
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TRICOLOGIA

Alopecia areata,
diagnosi e terapie
Malattia a probabile patogenesi autoimmune, esordisce nell’infanzia e colpisce il cuoio
capelluto, ma può interessare qualsiasi zona del corpo

Michela Valeria Rita Starace
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Ospedale Sant’Orsola-Malpighi c/o Università di Bologna

Si tratta si una alopecia non cicatriziale, a probabile
patogenesi autoimmune, che spesso esordisce nell’infanzia. Colpisce nell’arco della vita circa l’1-4% della
popolazione e prevale nei caucasici e negli orientali. Il
rischio aumenta al 6% se uno dei genitori ne è affetto. La zona maggiormente colpita è il cuoio capelluto
(90%) ma può interessare qualunque zona del corpo. È
frequente la ricrescita spontanea, così come le recidive.
Può manifestarsi in entrambi i sessi a qualunque età.
Nel 20% dei casi compare in età pediatrica con una frequenza di 24-65% prima dei 16 anni.

dati clinici e sperimentali hanno mostrato che il sistema immunitario è influenzato da eventi emozionali e
stressanti.
Gli studi hanno evidenziato un ruolo nella suscettibilità
dell’AA di 4 cromosomi (16, 6, 18, 10). Negli ultimi anni
è stata evidenziata un’associazione fra AA e antigeni
HLA di classe II, di tipo HLA-DR4, -DR5, -DQ3 (cromosoma 6q23.3), dove è si localizzano anche molte malattie autoimmuni. Non sono rare nell’adulto le associazioni con altre patologie autoimmuni, quali la tiroidite
di Hashimoto e la gastrite cronica atrofica, inconsuete
nel bambino affetto dalla malattia.
I follicoli colpiti interrompono la loro fase di crescita
ed entrano prematuramente in riposo. A seconda della
severità con cui il follicolo è colpito, il pelo può essere
gravemente danneggiato e rompersi pochi mm dopo la
sua fuoriuscita dall’ostio follicolare, o essere solo lievemente danneggiato e cadere come pelo in telogen.
Talvolta il follicolo colpito riesce a prolungare, seppure
con difficoltà, l’anagen producendo però un pelo distrofico.

Patogenesi
L’eziologia dell’alopecia areata è sconosciuta. Si ritiene
che un fattore scatenante, ancora ignoto, sia in grado di
innescare il processo autoimmune in un soggetto geneticamente predisposto. Una familiarità per la malattia
è presente in circa il 30-40% dei pazienti. Nei gemelli
monozigoti, si presenta di solito alla stessa età e con
gli stessi aspetti clinici. Nell’ultimo decennio numerosi
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Durante il telogen il follicolo appare protetto dalla malattia e continua regolarmente il suo ciclo fino alla ripresa di un nuovo anagen.
In questa fase, tuttavia, l’attività del follicolo viene nuovamente compromessa e il ciclo follicolare viene arrestato in anagen precoce, prima che il follicolo abbia
prodotto il pelo.

capelli pigmentati. In fase di ricrescita i capelli sono
spesso inizialmente bianchi o di un colore più chiaro
di quello originale. Una ciocca bianca può persistere
anche per anni dopo la guarigione della malattia.
Talvolta l’alopecia areata esordisce con una perdita diffusa dei capelli, senza le tipiche chiazze (alopecia areata incognita). Questa modalità di presentazione dell’alopecia areata non è affatto rara, soprattutto nell’infanzia.

Clinica

Patologie associate

La malattia esordisce acutamente con la comparsa
di una o più chiazze alopeciche di forma rotondeggiante, a livello delle quali la cute appare indenne. Le
chiazze possono interessare qualsiasi area del corpo,
ma sono più frequentemente localizzate a livello del
cuoio capelluto e della barba (fig. 1). A livello del cuoio capelluto la zona più colpita è la regione parietale.
Quando la chiazza alopecica si localizza in sede temporo-occipitale, in corrispondenza dell’attaccatura dei
capelli, si parla di ofiasi (fig. 2). In base all’estensione clinica, la malattia può essere distinta in: alopecia
areata in chiazze singole o multiple, alopecia areata
che coinvolge tutto il cuoio capelluto (alopecia totale)
e alopecia areata che interessa tutti i peli del corpo
(alopecia universale) (fig. 3). Seppure raramente, l’alopecia areata può interessare esclusivamente le ciglia
o le sopracciglia.
Ai margini delle chiazze in fase di attività sono caratteristici i peli a punto esclamativo, che rappresentano un
segno clinico patognomonico dell’alopecia areata. Sono
peli in telogen, tronchi a circa 3 mm dall’ostio follicolare, con diametro e colore che si riducono progressivamente in senso prossimale. Questi peli, che cadono in
circa 1-2 settimane, indicano che la malattia è in fase
di progressione. Non è raro, anche nei casi di alopecia
totale e universale, osservare a livello della chiazza la
presenza di peli del vello, anche molto numerosi. La
presenza di questa peluria non è tuttavia indicativa di
una futura ricrescita. Allo stesso modo, non sono indicativi di una futura ricrescita i cosiddetti peli cadaverizzati, che appaiono come punti neri a livello dell’ostio
follicolare.
I capelli bianchi sono spesso risparmiati dalla malattia e quando questa ha un esordio acuto, in un soggetto con capelli brizzolati, può accadere che il paziente,
improvvisamente, si ritrovi con tutti i capelli bianchi,
in quanto l’alopecia areata ha colpito selettivamente i

Malattie autoimmuni. Numerose malattie a presunta
o certa patogenesi autoimmune sono frequentemente
osservate sia nei pazienti con alopecia areata che nei
loro familiari. Le affezioni autoimmunitarie più di frequente associate all’alopecia areata sono la tiroidite di
Hashimoto, il morbo di Basedow, la vitiligine, la gastrite cronica atrofica.
Alterazioni immunologiche. I pazienti con alopecia
areata presentano spesso alterazioni dell’immunità
umorale per la presenza di autoanticorpi circolanti organo e non organo-specifici. La presenza di anticorpi
organo-specifici è da correlare all’associazione dell’alopecia areata con patologie autoimmuni. Lo studio
dell’immunità cellulo-mediata mostra variazioni delle
sottopopolazioni linfocitarie nel sangue periferico. In
particolare, è frequente evidenziare una diminuzione
di linfociti T suppressor con conseguente aumento del
rapporto helper/suppressor. I follicoli colpiti dall’alopecia areata mostrano un infiltrato peribulbare costituito
quasi esclusivamente da T linfociti con un aumentato
rapporto T helper/T suppressor. Il rapporto Th/Ts è particolarmente alto durante le fasi di attività, mentre la
composizione dell’infiltrato si modifica nelle chiazze
che non sono più in fase di attività o che rispondono a
trattamenti.
Atopia. Più del 40% dei pazienti con alopecia areata
presenta segni di atopia. L’associazione con atopia è da
molti considerata un fattore prognostico negativo.
Sindrome di Down. La sindrome di Down si associa ad
alopecia areata nel 6-13% dei casi. In questi pazienti
la malattia presenta in genere un decorso cronico con
scarsa risposta alle terapie.
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Alterazioni ungueali. I pazienti affetti da alopecia areata presentano spesso alterazioni ungueali la cui gravità non è però correlata con la gravità e la prognosi
della malattia. Le anomalie ungueali di più frequente
riscontro sono il pitting geometrico e la trachionichia,
o distrofia delle venti unghie.

Metodo diagnostico
La diagnosi di alopecia può essere difficile quando
nell’area interessata sono presenti capelli tronchi a vari
millimetri dall’ostio follicolare. Sono diagnostici ed
esclusivi dell’alopecia areata i capelli a punto esclamativo e i peli cadaverizzati.
Il pull test è utile per valutare la gravità della caduta e
l’attività della malattia osservando la presenza dei capelli distrofici, soprattutto a livello della periferia delle
chiazze.
La videodermatoscopia è utile per la diagnosi differenziale, in quanto evidenzia le tipiche alterazioni dell’alopecia areata e permette una differenziazione nei
confronti di altre patologie del cuoio capelluto come la
tricotillomania la, tinea capitis o le malattie del fusto
come la moniletrix. La videodermatoscopia permette la
visualizzazione degli yellow dots, presenti nel 95% dai
casi, in tutte le fasi o tipi di alopecia. Questi rappresentano un segno distintivo e diagnostico dell’alopecia areata e appaiono come punti monomorfi, rotondeggianti,
di colorito tra giallo e giallo-rosa, visibili a qualunque
ingrandimento. Nella maggior parte dei casi si osservano distintamente delle chiazze e possono contenere
capelli sia distrofici che in ricrescita (nanogen). Sono
dovuti all’accumulo di materiale sebaceo e cheratosico all’interno dell’infundibolo follicolare. I peli a punto
esclamativo si possono osservare già a basso ingrandimento, nelle zone limitrofe alla chiazza, come peli di
pochi millimetri ma con diversa lunghezza e la parte
prossimale più sottile rispetto a quella distale; alla videodermatoscopia si osservano anche i peli cadaverizzati o black dots, meglio visibili a un ingrandimento più
alto, sono monomorfi e hanno forma rotondeggiante,
di colorito scuro presenti in tutta la chiazza alopecica.

Fig. 1: alopecia areata a livello del cuoio capelluto

Esami da richiedere

Fig. 2: chiazza alopecica in sede temporo-occipitale

Non esiste alcun esame di laboratorio utile a individuare la possibile eziologia dell’alopecia areata. Può essere
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tuttavia opportuno effettuare alcuni accertamenti laboratoristici volti a evidenziare malattie autoimmuni frequentemente associate.

Terapia
La scelta del trattamento da prescrivere dipende dall’estensione della malattia e dall’età del paziente.
In un adulto con alopecia areata che coinvolge meno
del 40% del cuoio capelluto (AT, AU), o con alopecia
areata della barba, è molto probabile che la malattia
guarisca in qualche mese senza alcun trattamento. In
questi casi è pertanto più corretto seguire l’evoluzione
spontanea della malattia che intervenire subito con terapie impegnative. Sotto il profilo pratico è consigliabile prescrivere un trattamento placebo topico al fine di
rassicurare il paziente e seguirlo nel tempo.
Nel bambino con alopecia areata che coinvolge meno
del 40% del cuoio capelluto, l’antralina topica è la terapia di scelta.
Nell’alopecia areata grave (ACM) che coinvolge più del
40% del cuoio capelluto dell’adulto o del bambino di

Fig. 3: alopecia totale

Yellow dots
di Lucia Oggianu

Dottoressa Starace, gli yellow dots corrispondono a follicoli vuoti ripieni di materiale cheratinico. Come si presentano e qual è la loro importanza?
Gli yellow dots rappresentano i follicoli vuoti e devono il loro nome al colore che assumono dovuto infatti alla presenza di sebo che ha il caratteristico colore giallo. Indicano che il follicolo ha perso il capello e non è ricresciuto
un nuovo capello mentre il materiale sebaceo continua ad essere prodotto dalla ghiandola corrispondente che non
smette di funzionare. La presenza di yellow dots o follicoli vuoti è sicuramente un segno di una riduzione del numero dei capelli ma non è diagnostico di nessuna malattia dei capelli perché si possono trovare in diverse malattie.

Come vengono individuati?
Riconoscere gli yellow dots è molto facile sia clinicamente che alla tircoscopia. Nel primo caso è facile osservarli se
distribuiti in gruppo o diffusi su tutto il cuoio capelluto. La tricoscopia ovviamente facilita la loro presenza nel caso
in cui sono distribuiti in modo irregolare sul cuoio capelluto. Anche la loro distribuzione è fondamentale poi per la
diagnosi della malattia corrispondente. Possono trovarsi inoltre da soli o in gruppo anche su zone più circoscritte
come ciglia, sopracciglia o peli del corpo.

Sappiamo che, pur non essendo un segno diagnostico di una patologia in particolare, possono presentarsi in
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età superiore a 6 anni, il trattamento di scelta è rappresentato dalla immunoterapia locale con dibutilestere
dell’acido squarico (SADBE) o con difenciprone (DFC).
In alternativa, nell’adulto può essere utilizzata la PUVA
terapia.41 Sono sconsigliati sia i corticosteroidi sistemici che la ciclosporina A sistemica, in quanto entrambi questi farmaci sono efficaci solo ad alti dosaggi e la
malattia inevitabilmente recidiva alla sospensione della
terapia.
Qualsiasi trattamento dell’alopecia areata deve essere
protratto per almeno 9-12 mesi prima di poterne valutare l’efficacia e non esiste alcun dato clinico o laboratoristico che permetta di predire se il paziente ne trarrà
qualche beneficio.
Le linee guida per la diagnosi e il trattamento dell’alopecia areata sono state recentemente aggiornate
prendendo in esame i singoli trattamenti e valutandoli
nell’ambito della medicina basata sulle prove di efficacia.
Il clobetasolo propionato 0.05% sotto occlusione è efficace nel trattamento dell’AT/AU. Un gruppo di 28 pazienti ha applicato 2.5 gr di clobetasolo in occlusione

su metà del cuoio capelluto per 6 notti a settimana per
6 mesi. In caso di ricrescita il trattamento è stato proseguito su tutta la testa per altri 6 mesi. L’applicazione
su mezza testa ha permesso di distinguere una ricrescita farmaco-indotta da una possibile ricrescita spontanea e di dimostrare l’effetto locale, e non sistemico,
dello steroide nell’indurre la ricrescita dei capelli. Su
28 pazienti, 8 hanno risposto alla terapia (28.5%). Sono
comunque necessarie 6-14 settimane prima di ottenere
dei risultati e non sono infrequenti le recidive.
Un altro studio dimostra come l’immunomodulatore
etanercept non sia efficace nell’alopecia areata moderata e severa. A 17 pazienti con questa patologia è stato
somministrato 50 mg del farmaco sottocute per 2 volte
a settimana, fino a un massimo di 24 settimane, senza
alcun beneficio. I pazienti arruolati erano comunque
affetti da alopecia areata da molti anni ed erano risultati refrattari ai comuni trattamenti.
Quando esordisce in età pediatrica ha meno probabilità
di rispondere al trattamento rispetto all’alopecia areata
che esordisce in età adulta. Nei pazienti con alopecia areata grave (totale o universale) le prospettive di ricrescita

molte patologie del cuoio capelluto. Una di queste è l’alopecia areata, cosa rappresenta la loro individuazione per
questa patologia?
La presenza degli yellow dots nella alopecia areata è importante per la fase della malattia. Nel caso siano il solo
segno isolato essi indicano una fase cronica della malattia; mentre nel caso in cui si associano ad altri segni come i
black dots, peli a punto esclamativo, peli distrofici essi indicano una fase attiva.

In quali altre patologie si presentano e possono essere indicativi anche per una migliore risoluzione?
Oltre alla alopecia areata, gli yellow dots si trovano anche nella alopecia androgenetica come segno della teoria dei
follicoli vuoti che indica una maggiore latenza del ricambio del ciclo follicolare è ciò significa che in quel momento
la paziente ha un numero inferiore di capelli. In questo caso la loro distribuzione sarà nella ona androgeno-dipendente, quindi la regione centrale del cuoio capelluto.
Un’altra patologia dove si possono trovare è nella alopecia fibrosante frontale dove indicano la caduta del capello
dovuto alla patologia infimmatoria che però non ha ancora distrutto completamente il follicolo, indicando una possibile ricrescita dei capelli. In questo caso hanno un colorito più rosato e una distribuzione a livello dell’attaccatura.

Possono manifestarsi anche in età infantile?
Sì, nella alopecia areata in modo identico agli adulti.

Yellow dots e black dots, quali differenze?
Oltre a una differenza di colore ovviamente come nel termine, identificano una fase della alopecia areata. Gli yellow
dots sono indicativi di cronicità, i black dots di acuzia. Sicuramente possono coesistere nello stesso paziente.
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con le terapie sensibilizzanti sono di circa il 40-50%.
È importante che il paziente con alopecia areata riceva
un supporto psicologico in quanto la malattia influenza
negativamente la qualità di vita.
Una psicoterapia di appoggio è indicata sia nei bambini che negli adulti. È anche opportuno spiegare al
paziente che l’uso della parrucca non ha alcun effetto
negativo sulla malattia. L’Alopecia areata foundation
(Alopecia areata foundation, Po Box 150760 San Rafael, CA 949015 0760 U.S.A.) fornisce ai soci: materiale
informativo e divulgativo sulla malattia, informazioni
pratiche relative alle parrucche o altre protesi, informazioni relative a gruppi di supporto psicologico. Gli studi
recenti si sono concentrati sulle terapie biologiche che

potrebbero essere efficaci nella terapia.

Evoluzione
L’andamento della alopecia areata è imprevedibile e
capriccioso. Nella maggior parte dei pazienti i peli ricrescono spontaneamente, ma il decorso dell’affezione
è tipicamente recidivante e spesso le recidive sono più
gravi dell’episodio iniziale. Molti casi di alopecia areata, soprattutto quelli che interessano meno del 40%
del cuoio capelluto, guariscono spontaneamente. L’ofiasi ha prognosi peggiore. Fattori prognostici negativi
sono anche l’esordio in età pediatrica e l’associazione
con l’atopia.
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CARBOSSITERAPIA

Carbossiterapia e vantaggi
di un’associazione ottimale
integrare i trattamenti ambulatoriali con l’home care
significa ottimizzare il risultato finale

Alessia Pini
Medico estetico

Nella mia pratica clinica, di professionista che si occupa
di Medicina Estetica, ho maturato un’ampia esperienza
con la carbossiterapia (CT), metodica efficace e versatile
per un approccio a varie patologie e inestetismi del corpo e del viso e priva di effetti collaterali importanti. Ho
potuto verificare che può venir integrata e implementata
molto efficacemente dall’ associazione con PRX-T33, un
biorivitalizzante non iniettivo ormai ben noto e applicato
spesso in combinazione con vari trattamenti fisici, chimici e strumentali.
Secondo la mia esperienza, carbossiterapia e PRX-T33
costituiscono un’accoppiata vincente, in cui si sommano
in modo sinergico stimoli fisici, chimici, meccanici e termici per ottenere risultati clinici migliori, più definiti e
immediati, con ottima compliance da parte del paziente.
Vi sono delle zone problematiche particolari, come per
esempio quella perioculare e le zone di rilassamento
cutaneo di interno braccia e cosce, che presentano un
inestetismo caratterizzato da rilassamento dei tessuti
profondi e raggrinzimento con pieghettatura della parte
superficiale della cute.
In queste aree è necessario agire su più livelli, con sinergie di trattamenti e protocolli combinati di forte efficacia.
La Carbossiterapia, come è noto, induce un effetto toni-

ficante del tessuto profondo agendo sul microcircolo e
inoltre, con insufflazione molto superficiale che provoca
un distacco dermo-epidermico “dolce”, migliora la coerenza dei tessuti. Il meccanismo d’azione duplice della
CT, biochimico sul microcircolo e meccanico di distacco, si sposa particolarmente bene con la rigenerazione
tissutale e l’ispessimento del derma atrofico prodotto dal
PRX-T33.
I componenti del PRX-T33, acido tricloroacetico (TCA) e
perossido di idrogeno (H2O2) hanno azione antisettica,
producono edema immediato che favorisce la diffusione
del gas e riduce il rischio di ecchimosi e attenuano il dolore dello scollamento prodotto dal gas.
L’anidride carbonica insufflata e l’acido tricloroacetico
inducono entrambi la liberazione di fattori di crescita
(GF), mentre H2O2 in low concentration nel derma amplifica i recettori fibroblastici e ne aumenta l’affinità per
i GF, realizzando così uno stimolo più intenso alla neocollagenogenesi.
L’anidride carbonica nei tessuti agisce in modo benefico sul microcircolo, stimola i pressocettori sottocutanei,
amplifica gli effetti Bohr e Haldane, produce meccanicamente uno scollamento dei tessuti, il tutto si traduce
in un impulso alla rigenerazione e rimodellamento del
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derma, a cui si sommano gli effetti rigenerativi indotti
per via chimica dal PRX-T33.
Le indicazioni per questi trattamenti in associazione sono
molteplici. In particolare, per il ringiovanimento del viso
e del corpo: inestetismi della zona perioculare, rilassamento cutaneo volto, del collo, del decolleté, dell’interno
braccia, e ancora in tricologia per alopecia androgenetica
(AGA) e nell’autotrapianto di capelli.
Sono stati quindi messi a punto vari protocolli specifici,
in cui non abbiamo occasione di addentrarci singolarmente in questo contesto.
La procedura si articola in un ciclo di sedute, con 3 step
nella medesima seduta:
> step 1: applicazione di PRX-T33 secondo le modalità
previste;
> step 2: insufflazione di CO2 su piano superficiale e/o
profondo a seconda del distretto e dell’inestetismo da
trattare;
> step 3: ulteriore applicazione di PRX-T33 secondo le
modalità previste, seguita dall’applicazione post-trat-

tamento delle creme specifiche, la crema nutriente e
idratante per il viso e il collo e la crema rassodante anti-secchezza per il corpo.
Va sottolineata l’importanza di integrare i trattamenti
ambulatoriali con l’home care specifica mediante prodotti dedicati. Questo al fine di ottimizzare al massimo
i risultati e coinvolgere il paziente nel gestire la qualità
della propria pelle tra una sessione e l’altra del ciclo ambulatoriale.
Da pochissimo il bagaglio dei prodotti a disposizione
del medico estetico si è arricchito di un nuovo preparato
topico, che possiamo aggiungere alla fine della sessione
ambulatoriale e che il paziente può successivamente utilizzare a casa. Si tratta di un post treatment spray, costituito da acidi ialuronici diversi erogati sotto pressione e
peptidi biomimetici, utile perché lenitivo, rimpolpante e
idratante, particolarmente gradito al paziente per la texture e la freschezza, che perfeziona ancor meglio un’associazione di comprovata validità.

Fig. 1 5 sedute, 1 a settimana, protocollo in 3 step
nella stessa seduta
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IPERCROMIE DEL VOLTO

Trattamenti laser
delle ipercromie del volto
Riconoscere la struttura alterata significa poter scegliere lo strumento migliore
per ottenere maggiore efficacia e minori effetti collaterali

Fabrizio Presta
Medico e Chirurgo, specialista in Dermatologia e Venereologia a Verona e Arco (TN)

«Tra le richieste più frequenti che i pazienti fanno al
medico estetico c’è il trattamento delle cosiddette “macchie” - afferma il dottor Presta - Se il paziente chiama
“macchia” tutto ciò che non è del colore originale della
cute, noi medici, invece, sappiamo che una ipercromia
può essere dovuta a diverse alterazioni anatomo-patologiche: per esempio, un’aumentata produzione di melanina, una proliferazione di melanociti, una vasodilatazione, una ipercheratosi. Riconoscere la struttura alterata
significa poter scegliere lo strumento migliore a nostra
disposizione per poter colpire in maniera selettiva il target e avere quindi maggiore efficacia e minori effetti collaterali. Il nostro lavoro, però, non si può limitare solo
a questo: siamo medici e in quanto tali dobbiamo fare
sempre una diagnosi della lesione che vogliamo trattare.
È importante, infatti, conoscere i rischi, fare le diagnosi
differenziali e stabilire quando una lesione maligna può
mimare una lesione benigna. Per fare ciò ci avvaliamo
della dermoscopia, termine sempre più utilizzato rispetto all’originale dermatoscopia: si tratta di una tecnica
diagnostica non certo di facile acquisizione e che necessita di aggiornamenti continui e di una costante pratica
giornaliera, attualmente ad appannaggio quasi esclusi-

vo dello specialista dermatologo. A breve, però, sarà a
disposizione di molti più medici grazie all’imminente
diffusione delle tecnologie con intelligenza artificiale
applicata alla dermoscopia: una vera rivoluzione tecnologica nel nostro campo. L’intelligenza artificiale ha già
dimostrato una specificità diagnostica superiore al dermoscopista mediamente esperto [1], ma capace anche
di aumentare l’accuratezza media dei principianti fino
al livello dei più esperti. Ovviamente come ogni nuova
tecnologia porta con sé rischi e timori che dovremo imparare a controllare ed evitare».

Dottor Presta, cosa bisogna sapere prima di approcciarsi al trattamento delle ipercromie e, in particolare,
delle iperpigmentazioni del volto?
Certamente le più frequenti lesioni che possiamo trovare su un volto fotodanneggiato di fototipo chiaro sono le
lentigo solari (LS). Queste non sono delle proliferazioni
melanocitarie (solo in alcuni casi vi è un aumentato numero di melanociti), ma principalmente sono caratterizzate da un’iperplasia piana dell’epidermide con un’aumentata produzione e ritenzione del pigmento, con mutazioni di FGFR3 e di PIK3CA. Sono le stesse mutazioni
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za che possa garantire un lieve e molto fugace effetto
“popcorn”, ma tenendo conto che più è pigmentata la
lesione e minore dovrà essere la fluenza. Generalmente
entro due settimane si ha la completa desquamazione
con ottimi risultati già dopo la prima seduta, anche se è
sempre meglio proporre due sedute. Quando il risultato
dopo un trattamento di laser Q-Switched non è ottimale, la dermoscopia ci può anche spiegare il perché: come
riportato nella fotografia, nell’area cerchiata si può
notare che già prima del trattamento c’erano segni di
cheratosi seborroica (pseudo-cisti cornee, sbocchi simil
comedonici), ispessimento che si è mantenuto dopo il
trattamento perdendo solo parte del pigmento. Infatti,
davanti a una cheratosi seborroica il target ottimale da
colpire non è più il pigmento, poiché non è più prevalente nel contesto dell’alterazione epidermica. Per queste
lesioni non ci resta altro che l’utilizzo di una tecnologia
ablativa come un laser Erb Yag, un laser CO2 o una tecnologia al plasma, che con una sola seduta possono eliminare il problema, ma hanno certamente tempi di guarigione più lunghi. La luce pulsata, emettendo un fascio
di luce policromatico, è meno selettiva per il pigmento
e può avere risultati inferiori correndo però maggiori
rischi in mani inesperte. Può però trovare la sua collocazione nel trattamento di lentigo solari multiple e diffuse,
grazie al vantaggio di uno spot di grandi dimensioni: per
esempio, può essere una valida soluzione in un approccio full-face in cui si punta a un miglioramento globale,
mentre si possono avere minori aspettative sulle lentigo
prese singolarmente.

Fig. 1: dopo la prima seduta con laser Q-switched, la dermoscopia
evidenzia un risultato non ottimale

Fig. 2: prima e dopo una seduta di laser Q-switched, la
dermoscopia evidenzia elementi diagnostici di cheratosi

Le lentigo solari vanno in diagnosi differenziale con la
cheratosi attinica pigmentata?

che troviamo anche nelle cheratosi seborroiche (KS),
a conferma che rappresentano un’evoluzione a placca
delle lentigo solari [2]. Questa differenza di spessore tra
lentigo solari e cheratosi seborroiche risulta però fondamentale nella scelta del tipo di trattamento da proporre: se per le lentigo solari dobbiamo utilizzare un
trattamento più delicato, per le cheratosi seborroiche
dovremo essere più aggressivi. Ogni specialista avrà le
proprie tecniche e strumentazioni preferite, ma generalmente, per garantire trattamenti più sicuri ed efficaci,
sarebbe bene seguire un protocollo standardizzato con
un minor numero di variabili che possano influire sul
risultato finale. Ecco perché preferisco utilizzare, per il
trattamento delle lentigo solari, il laser Q-Switched: si
procede con un unico passaggio con la minima fluen-

La cheratosi attinica (KA) è una lesione altamente frequente nei fototipi più chiari, con una stretta correlazione con l’esposizione cumulativa cronica ai raggi
ultravioletti. La KA andrebbe considerata come una
variante del carcinoma spinocellulare in situ, anche
se viene sconsigliato l’utilizzo di questo termine con i
pazienti poiché suggerisce una malignità che in realtà
la lesione non ha. Purtroppo, ha comunque un rischio
di evoluzione in forme avanzate e quindi necessita di
trattamenti che seguano le raccomandazioni delle linee guida nazionali e internazionali. Sono caratterizzate clinicamente e dermoscopicamente da eritema,
follicoli dilatati e squame bianche. Quando però queste
squame sono pigmentate (cheratosi attinica pigmenta-
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Fig. 3: risultato dopo una seduta
con laser Q-switched su lentigo
solari

Fig. 4: risultato dopo una seduta
di laser Erb Yag su cheratosi
seborroiche spesse
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Ritiene che un’altra iperpigmentazione molto diffusa
sia il melasma?

ta) possono coprire gli altri criteri diagnostici, rendendo più arduo il compito di differenziarle dalle lentigo
solari / cheratosi seborroiche e soprattutto dalla lentigo maligna. Le raccomandazioni per il trattamento di
queste lesioni variano a seconda del numero di lesioni
riscontrate: se il numero è inferiore a 6 vengono preferiti trattamenti di crioterapia, creme chemioterapiche,
terapia fotodinamica e trattamenti laser CO2 o Erb
Yag, mentre se sono maggiori o uguali a 6 si consiglia
il trattamento con creme chemioterapiche o terapia fotodinamica [3].

Un problema che attanaglia noi dermatologi e medici
estetici è l’assenza di un protocollo standardizzato ed
efficace per il trattamento del melasma. Questo tipo di
problema non è facilmente affrontabile con una tecnologia laser, che risulta di seconda scelta. I primi trattamenti da consigliare sarebbero i peeling associati a
trattamenti depigmentati domiciliari e un’adeguata
fotoprotezione elevata. Ogni anno escono nuovi protocolli e nuove formulazioni di acidi che promettono ottimi risultati, ma ancora non è stata dimostrata la netta
superiorità di un trattamento sugli altri, data anche la
notevole variabilità interindividuale di questa patologia
che può avere diverse influenze genetiche, ormonali ed
esterne su cui il medico non ha il controllo, né la possibilità di calcolarne la percentuale di rilevanza.

La lentigo maligna è certamente la lesione pigmentata
che più dobbiamo temere?
La lentigo maligna (LM) è un melanoma in situ e, come
tale, va asportato completamente con un margine, se
possibile, di almeno 5 mm. Purtroppo, la sua diagnosi
clinica e dermoscopica è spesso molto complessa, soprattutto nelle forme iniziali: proprio per questo attualmente gli esperti ci consigliano un approccio inverso,
ossia arrivare alla diagnosi certa di lentigo solare/cheratosi seborroica/cheratosi attinica o sospettare la lentigo maligna [4]. In caso di dubbi, bisogna eseguire un
approfondimento di secondo livello tramite un esame
istologico o una microscopia confocale. Purtroppo, dobbiamo sempre tenere in considerazione che anche questi esami hanno i loro limiti nei confronti della diagnosi
di una lentigo maligna in forma iniziale e che possono
anche dare dei falsi negativi.

Conclusioni
Queste patologie possono essere riscontrate anche simultaneamente nello stesso paziente e necessitano di
trattamenti completamente differenti: un trattamento
inadeguato per una errata diagnosi comporta un rischio
importante di recidiva e peggioramento della prognosi.
Per aumentare la sensibilità e specificità diagnostica abbiamo bisogno della dermoscopia e, se non siamo degli
esperti, anche di un supporto di intelligenza artificiale.
Marcella Valverde
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Trattamento hi-tech
delle smagliature
Per un buon approccio diagnostico è necessario inquadrare il problema e scegliere
la strategia più adatta a stimolare la produzione di nuovo collagene

Giuseppe Scarcella

approccio hi-tech
sulle smagliature

Dermatologo e Segretario Generale ISPLAD

Il problema delle smagliature può attualmente essere affrontato con diversi trattamenti che vanno a migliorare
sia il lato estetico sia quello del collagene sottostante.
Ne abbiamo parlato con il professor Giuseppe Scarcella,
dermatologo e responsabile nazionale del dipartimento
hi tech Isplad, in seguito alla sua relazione al congresso
Agorà 2021.

anche in seguito all’assunzione protratta per lungo tempo di alcuni farmaci, come i cortisonici. Le smagliature, infatti, si formano perché la pelle, quando aumenta
rapidamente il volume corporeo, subisce una forte tensione e non ha il tempo di riadattarsi, con conseguente
rottura delle fibre elastiche del derma.

C’è modo di prevenirle?

Professor Scarcella, come va affrontato il problema
delle smagliature?

La prevenzione consiste nell’idratare la pelle, applicare
creme che migliorano l’elasticità e la tonicità cutanea,
praticare attività fisica, seguire un’alimentazione equilibrata. Quindi, nel periodo della crescita oppure durante
la gravidanza o in tutti quei periodi nei quali si presenta una situazione di potenziale rischio, è bene chiedere
allo specialista quali siano i prodotti migliori da applicare sulla pelle in modo da renderla più elastica e pronta ad affrontare i cambiamenti che il corpo sta avendo.

Le smagliature (o atrofie dermo-epidermiche a strie o
striae cutis distensae) sono provocate dalla rottura delle
fibre elastiche del derma. Il colore dipende dallo stadio
delle smagliature: in fase iniziale presentano un colore
rosso-violaceo mentre, con il tempo, diventano bianche
e lucide. Anche se colpiscono maggiormente le donne, a
causa dell’azione esercitata dagli estrogeni, si possono
comunque riscontrare anche negli uomini. Le zone più
colpite sono addome, seno, glutei, cosce e fianchi, tutte
zone sottoposte a stress dopo lo sviluppo, durante l’adolescenza, in seguito a un cambiamento repentino nel
corpo, oppure durante e dopo una gravidanza o dopo
aumento o perdita di peso eccessivi. Possono comparire

E una volta che si sono formate?
Le smagliature recenti, dal caratteristico colore rosso,
sono più facili da curare, poiché i trattamenti che sono
oggi disponibili si dimostrano essere più efficaci. In realtà, anche le smagliature più vecchie e biancastre pos-
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sono essere trattate con buoni risultati, in particolare
con peelings, laser CO2 frazionale ablativo, e così via,
ma con risultati meno immediati ed entusiasmanti rispetto alle smagliature recenti, perché il tessuto cutaneo
è meno plastico e responsivo agli stimoli “biorivitalizzanti” dei trattamenti eseguiti. Inoltre, è indispensabile
che vengano ben calibrati questi interventi per evitare
effetti collaterali e complicanze che spesso vengono provocati da un’azione troppo aggressiva. In questi ultimi
anni però, per il trattamento di questo tipo di smagliature si sono ottenuti degli ottimi risultati utilizzando alcuni approcci innovativi di cui parlerò più avanti.

simili alle “vecchie” cicatrici essendo ipocromiche e fibrotiche. Queste somiglianze cliniche e istologiche delle smagliature alle cicatrici hanno portato a impiegare
alcuni degli stessi sistemi laser anche per il loro trattamento: in effetti il trattamento laser a questa lunghezza
d’onda delle cicatrici è già in uso da più di vent’anni, ma
è solo da una decina d’anni che viene impiegato, con
successo, anche sulle smagliature rosse di più recente
comparsa. Si procede con sedute mensili, mediamente
4-6 sedute a intervalli di un mese. Dopo il trattamento si
formano delle petecchie che guariscono in circa 10 giorni durante i quali non ci si deve assolutamente esporre
al sole e si deve evitare di stare immersi in acqua per lungo tempo per scongiurare sovrainfezioni o discromie. Si
applica una crema cicatrizzante per 10 giorni e poi si
continua con la seduta successiva. È importante individuare l’end point della smagliatura, quando la smagliatura assume un colorito purpureo immediatamente
dopo il trattamento laser; serve infatti predeterminare
la potenza giusta per arrivare all’end point giusto. L’impatto dei 595 nm fa sì che si liberino citochine che inducono la produzione di collagene di buona qualità, di tipo
3, con fibre elastiche che donano un conseguente effetto
rigenerante e trofismo dermico. Un altro aspetto interessante è che il trattamento è quasi indolore e quindi non
c’è bisogno di alcun tipo di anestesia.

Quindi il trattamento si differenzia in base al tipo di
smagliatura?
Sì, infatti: le smagliature rosse, quelle recenti, sono
più facili da curare poiché i trattamenti disponibili si
mostrano più efficaci. In particolare, in base alla mia
esperienza, il dye laser è il sistema migliore per “cancellare” le strie rosse e favorire la formazione di nuovo
collagene. Si tratta di un laser vascolare che lavora con
una lunghezza d’onda di 585 nm, efficace non solo nel
trattamento delle lesioni vascolari cutanee per le quali
rappresenta il gold standard, ma anche nei trattamenti
di fotoringiovanimento, acne, rosacea, cicatrici ipertrofiche e cheloidee e altre patologie cutanee. Indagini istologiche ed immunoistochimiche del tessuto cicatriziale
irradiato da questo confermano anch’esse i dati clinici
osservati. Infatti, il collagene dermico migliora nelle sue
qualità dopo l’irraggiamento laser mostrando fibre più
sottili e più omogeneamente distribuite all’interno del
tessuto cicatriziale. Sono state formulate diverse ipotesi
per comprenderne il meccanismo di azione, oltre alla
già conosciuta attività sulla componente vascolare. Alla
fine, si è giunti a stabilire che l’irraggiamento laser fa
aumentare il numero dei mastociti presenti in zona. L’istamina, alcune citochine e altri fattori di crescita non
ben identificati prodotti dai mastociti possono essere
responsabili delle modificazioni indotte sul collagene e
quindi sul tessuto cicatriziale irradiato. Le smagliature
presentano aspetti simili alle cicatrici, con un iniziale
eritema seguito, con il passare del tempo, da fibrosi. Le
smagliature “recenti” appaiono clinicamente e istologicamente simili alle cicatrici “recenti”,
mostrando
eritema e fibrosi, mentre le smagliature “vecchie” sono

E per le smagliature bianche?
Qui l’approccio è differente: io utilizzo la radiofrequenza frazionata con microaghi “minimamente invasiva”
oppure il pico laser. La radiofrequenza è conosciuta
da oltre 100 anni: sappiamo che è un sistema in grado
di creare la produzione e la conduzione di calore controllato in profondità. L’effetto biofisico della radiofrequenza si basa sulla conversione dell’energia elettrica
in calore con un riscaldamento per oscillazione molecolare. Il calore generato a livello del derma superficiale
e profondo e del tessuto adiposo crea la denaturazione
delle fibre collagene (5-20%), con una conseguente contrazione immediata delle fibre e un effetto progressivo
nelle settimane successive. Alla fine, si ottiene un’azione
migliorativa sul turgore e sul tono cutaneo, neocollagenesi (collagene tipo 1) per la stimolazione dell’attività
dei fibroblasti con assenza di danno termico (nessun infiltrato infiammatorio, né necrosi tissutale in studi isto-
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Fig. 1: prima e dopo trattamento con laser pico frazionato

Fig. 2: prima e dopo trattamento con laser dye & pico laser

Fig. 3: prima e dopo trattamento con dye laser
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logici condotti a 7 giorni dal trattamento). Scaldando
i tessuti, infatti, abbiamo uno schrinkage del collagene
che viene tonificato, mentre i fibroblasti generano nuovo collagene in risposta all’aumento della temperatura a
40-60 °C, con una contestuale diminuzione della viscosità, un aumento della diffusività dell’ossigeno e della
perfusione ematica del bersaglio. Negli ultimi anni alla
radiofrequenza vengono associati dei manipoli con testine monouso dotate di microaghi la cui lunghezza può
essere programmata per raggiungere il punto ottimale
di intervento. Gli aghi possono essere schermati oppure
no in base alla zona del corpo in cui devono essere usati.
Anche in questo caso si procede con 4-5 sedute mensili:
dopo il trattamento si nota un eritema con pomfi che
svaniscono nel giro di poche ore. Nei giorni successivi
si formano piccole crosticine che vengono trattate con
crema lenitiva per 6-7 giorni. Questa metodica è più efficace del dye laser perché nelle smagliature “vecchie”
non c’è la componente rossa e si può utilizzare anche
su fototipi scuri o sulla pelle già abbronzata perché il

trattamento non è condizionato dal colore del bersaglio.
L’altro approccio, cioè il pico laser, è molto recente: utilizza un laser a picosecondi che viene impiegato anche
per la rimozione delle lesioni pigmentate e dei tatuaggi.
Di recente questi Laser sono stati dotati di manipoli frazionati; questi manipoli generano, a livello del derma,
dei vacuoli dovuti alla formazione di plasma. Queste micro-cavità, a distanza di circa 30 giorni, si riempiono di
nuovo collagene dando struttura ed elasticità alla zona
trattata. Anche questo approccio è indicato per tutti i fototipi. Si formano delle leggere petecchie, meno evidenti
rispetto ai trattamenti con il dye laser, e della durata
di pochi giorni su cui vanno stese delle creme lenitive.
Inoltre, non ci si deve esporre al sole o stare immersi in
acqua per lungo tempo e sono sufficienti 4-6 sedute a intervalli mensili. Sono tutti trattamenti molto poco dolorosi, che non necessitano nemmeno di anestesia topica.
Marcella Valverde
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Dermatite atopica, la qualità
della vita dipende dall’area colpita
È importante valutare le aree specifiche colpite da dermatite atopica per personalizzare
gli approcci terapeutici

Nei pazienti con dermatite atopica, il coinvolgimento di
testa, collo, viso e mani si è associato a una peggiore qualità della vita in ampio studio trasversale, presentato alla
terza edizione del simposio online Revolutionizing Atopic
Dermatitis. Coordinato da Lawrence F. Eichenfield, professore di dermatologia e pediatria alla University of California San Diego, il lavoro ha coinvolto 533 pazienti in tutti
gli Stati Uniti.
Nell’analisi sono stati inclusi bambini, adolescenti e adulti
con dermatite atopica moderata o grave, secondo il punteggio convalidato dell’Investigator global assessment (vIGA-AD); un altro indice (il Po-Scorad) è stato utilizzato
per valutare il coinvolgimento di testa, collo, viso, mani e
altre aree
L’analisi dei partecipanti ha preso in esame due gruppi: nel
primo, composto dall’85% dei partecipanti, la malattia interessava testa, collo, viso o mani, mentre nell’altro (15%)
risultava localizzata in altre regioni del corpo.
In entrambi i casi, la maggior parte dei pazienti era trattata con medicinali ad applicazione topica, mentre circa
il 38% assumeva farmaci sistemici. Disturbi del sistema
immunitario in comorbilità (incluse manifestazioni allergiche e di ipersensibilità) sono stati osservati nel 44,8% dei
pazienti, infezioni nel 32,5%, asma nel 26,5%, ipertensione nel 18,6%, depressione nel 15,8% e ansia nel 12,4%, con
proporzioni simili calcolate nei due gruppi.
Tuttavia, i ricercatori hanno osservato che i pazienti con
coinvolgimento della testa, del viso, del collo e della mano
hanno avuto maggiori probabilità di essere classificati con
punteggi vIGA severi (28,5% contro 16,3%) e una mediana
più alta della superficie corporea interessata (15% rispetto al 10%). Inoltre, i modelli statistici aggiustati per più
variabili hanno mostrato che questi partecipanti avevano

probabilità più che doppie di una qualità di vita scadente,
in base ai punteggi delle principali scale di misura.
«I nostri risultati – ha commentato Eichenfield – evidenziano l’importanza di una valutazione dettagliata delle
aree specifiche affette da dermatite atopica per personalizzare il più possibile gli approcci terapeutici, in base alle
esigenze dei pazienti».
Secondo Raj Chovatiya, professore di dermatologia presso la Northwestern University di Chicago, a cui è stato
chiesto di commentare lo studio, i risultati confermano
sospetti clinici già esistenti: «questi dati – ha affermato –
mostrano che un esame cutaneo dettagliato è necessario
per una valutazione completa della dermatite atopica e gli
studi futuri dovrebbero concentrarsi sulla caratterizzazione degli approcci terapeutici ottimali per ciascuna delle
aree coinvolte».
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Iperidrosi, efficacia e sicurezza
della tossina botulinica di tipo A
L’iniezione di neurotossina botulinica di tipo A riduce l’iperidrosi
prevenendo l’iperstimolazione delle ghiandole sudoripare eccrine

Una revisione sistematica della letteratura pubblicata sul
Journal of the American Academy of Dermatology [1] descrive una gamma di approcci terapeutici e dimostra i risultati
positivi del trattamento con abobotulinumtoxinA (o aboBoNT-A, una tossina botulinica di tipo A) per diversi tipi
di iperidrosi.
Questa condizione di sudorazione anomala, che interessa
frequentemente il palmo delle mani o il cavo ascellare, può
produrre macerazione della cute e favorire le infezioni, oltre a portare a difficoltà nelle relazioni personali e stigmatizzazione sociale.
L’iniezione di neurotossina botulinica di tipo A (abobotulinumtoxinA, incobotulinumtoxinA e onabotulinumtoxinA)
può essere utilizzata per ridurre l’iperidrosi prevenendo
l’iperstimolazione delle ghiandole sudoripare eccrine.
OnabotulinumtoxinA ha ricevuto l’approvazione della
Food and drug administration per il trattamento dell’iperidrosi ascellare primaria, a differenza di incobotulinumtoxinA e aboBoNT-A, ma quest’ultimo è stato approvato
per l’iperidrosi primaria grave in Europa. Per il trattamento dell’iperidrosi nelle aree non ascellari, nessuna delle tre
le tossine è stata approvata; tuttavia, sono comunemente
usate off label.
Lo scopo di questa revisione è stata la valutazione delle
prove relative agli approcci terapeutici, all’efficacia, alla
sicurezza e ai risultati riportati dai pazienti relativi al trattamento dell’iperidrosi con aboBoNT-A.
I 23 studi identificati e inclusi nell’analisi dimostrano che
aboBoNT-A è efficace e ha un profilo di sicurezza ottimale per il trattamento di diversi tipi di iperidrosi e disturbi legati alla sudorazione. Non sono stati segnalati effetti
avversi gravi in nessuno degli studi. La soddisfazione dei
pazienti per i risultati del trattamento con iniezioni di aboBoNT-A per l’iperidrosi ascellare e palmare è stata elevata

e i miglioramenti nella qualità della vita hanno dimostrato
che il trattamento può essere di beneficio significativo per
i pazienti.
La variabilità nella tecnica di iniezione utilizzata negli studi influisce sui risultati del trattamento e costituisce una
limitazione quando i dati vengono confrontati tra i diversi
studi. Per evitare complicazioni, è opportuno che l’iniezione non sia fatta a profondità eccessiva: quando l’ago si ferma in una zona più superficiale generalmente comporta la
somministrazione di un minor numero di unità e si associa a migliori risultati e minori eventi avversi. Secondo gli
autori della revisione, le ricerche future dovranno tenerne
conto, utilizzando metodologie di applicazione e misure
dei risultati comparabili, per consentire l’ottimizzazione
dei risultati e dei trattamenti.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Ampio studio non rileva
rischi di cancro per lo spironolattone
L’avvertimento della Fda e le sue proprietà antiandrogene avevano alimentato
la preoccupazione per maggiori rischi di cancro ma lo studio non rileva associazioni
dose-dipendenti

Lo spironolattone non è stato associato ad alcun aumento significativo del rischio di cancro al seno o di
altri tumori solidi in una revisione sistematica con metanalisi di sette studi osservazionali, condotti su una
popolazione totale di oltre 4,5 milioni di persone.
I dati, pubblicati su Jama Dermatology[*], sono giudicati “rassicuranti” dagli autori - ricercatori di diverse
università degli Stati Uniti – in relazione al fatto che
l’etichetta dello spironolattone riporta un avviso della
Food and drug administration sulla sua possibile tumorigenicità, motivato tuttavia da studi su animali con
dosi fino a 150 volte superiori a quelle utilizzate per gli
esseri umani.
Lo spironolattone è uno steroide sintetico approvato
per il trattamento dell’insufficienza cardiaca, dell’edema e dell’ascite, dell’ipertensione e dell’iperaldosteronismo primario, ma le sue proprietà antiandrogeniche
ne hanno guidato l’uso off-label come trattamento per
l’acne, l’idrosadenite, l’alopecia androgenetica e l’irsutismo. Il farmaco è inoltre incluso nelle linee guida della società endocrina statunitense come parte dei regimi
ormonali per le donne transgender.
I lavori inclusi nell’analisi hanno esaminato l’insorgenza di cancro in uomini e donne, principalmente europei, che hanno avuto un’esposizione al farmaco, indipendentemente dall’indicazione primaria.
Tre dei sette studi hanno considerato le casistiche di
cancro al seno e i ricercatori non hanno trovato alcuna associazione statisticamente significativa tra l’uso
di spironolattone e il rischio di questo tipo di tumore.
Analogamente, non sono state rilevate correlazioni con

il rischio di cancro ovarico (due studi), cancro della
vescica (tre studi), cancro del rene (due studi), cancro
gastrico (due studi) o cancro esofageo (due studi). Nel
caso del tumore della prostata, si è osservata addirittura una riduzione del rischio nei pazienti trattati con il
farmaco.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Dermatologi più felici degli altri medici
nonostante la pandemia
Lo stress vissuto sul lavoro influisce meno sulla vita privata rispetto agli altri specialisti

Gli effetti della pandemia su medici e operatori sanitari persistono, e i dermatologi non fanno eccezione. Nel
suo report annuale, Medscape esplora la soddisfazione
dei medici americani riguardo al proprio lavoro e alla
propria vita in generale, da come vanno le loro relazioni
personali a come mantengono la propria salute fisica e
mentale.
Oltre 13mila medici di 29 specialità diverse hanno risposto a un questionario incentrato su queste tematiche. Il
primo dato riportato è che l’88% dei dermatologi erano
felici o molto felici della propria vita personale prima della pandemia, più dei colleghi delle altre specialità, che
si fermavano all’81%. Due anni di Covid-19 hanno certamente lasciato il segno, ma i dermatologi hanno sofferto
un po’ meno degli altri specialisti: il rapporto 2022 mostra che le due percentuali sono scese, rispettivamente al
78% e al 59%.
Lo stress sul lavoro risulta decisamente più basso della
media: prima della pandemia, solo un dermatologo statunitense su tre aveva avuto qualche episodio di burnout,
ma nel report dello scorso anno erano saliti al 42% e in
quest’ultimo al 47%, percentuali comunque lontane rispetto alle tensioni professionali segnalate nell’ambito
della medicina di emergenza e urgenza. È da rilevare che
le donne hanno risentito dello stress in misura doppia
rispetto ai colleghi di sesso maschile.
«Non c’è dubbio che le donne abbiano riportato molto
più spesso tensioni professionali degli uomini – ha commentato la psichiatra Carol Bernstein, dell’Albert Einstein College of Medicine di New York –. Il carico di impegni familiari e genitoriali delle donne è generalmente
maggiore e il risultato può essere un crollo emotivo che
si manifesta sul posto di lavoro».
Tuttavia, lo stress vissuto sul lavoro influisce meno sulla
vita privata rispetto agli altri specialisti; la grande maggioranza ha una relazione sentimentale stabile che, in

nove casi su dieci, è definita “soddisfacente” o “molto
soddisfacente”. Una curiosità che accomuna tutti i medici è che nella maggior parte dei casi (60%) il loro partner
non lavora nella sanità.
Eppure, la situazione lavorativa è lontana dall’essere
ideale: circa la metà dei dermatologi preferirebbe guadagnare meno e avere più tempo libero, con un maggiore
equilibrio tra le componenti della loro vita: prima della pandemia le cose andavano un po’ meglio mentre ora
questo equilibrio appare un po’ più precario e difficile da
mantenere. Quanto alle migliori modalità per essere felici e preservare la loro salute mentale, i dermatologi statunitensi mettono al primo posto la famiglia e gli amici
(78%); a seguire, cercano di trovare il tempo per coltivare
passioni come la lettura, la cucina e il giardinaggio; per
fare sport o esercizio fisico. Si dimostrano consapevoli
dell’importanza di dormire a sufficienza, di mangiare in
modo salutare e, quando è necessario, affrontare le proprie tensioni con l’aiuto di uno specialista.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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LETTERATURA INTERNAZIONALE

Applicazioni di intelligenza artificiale
in dermatologia: le prime linee guida
Necessarie descrizioni delle immagini e metadati dei pazienti ma anche valutazione pubblica
degli algoritmi e monitoraggio durante l’applicazione clinica

Il gruppo di lavoro sull’intelligenza artificiale della International skin imaging collaboration (Isic) ha pubblicato le prime linee guida che si rivolgono agli sviluppatori di algoritmi di intelligenza artificiale da utilizzare
in dermatologia.
Pubblicate su Jama Dermatology[*], contengono un’ampia gamma di raccomandazioni che le parti interessate dovrebbero considerare durante la realizzazione
di questi software; «ci auguriamo che possano aiutare anche gli organismi di regolamentazione di tutto il
mondo nei processi di validazione e valutazione», ha
affermato Roxana Daneshjou dermatologa della Università di Stanford, in California, e prima autrice del
documento.
Per esempio, le linee guide raccomandano che i data
set dei dati utilizzati dagli algoritmi di intelligenza artificiale abbiano descrizioni delle immagini e dettagli
sulle informazioni connesse: «per le fotografie, occorre
specificare il tipo di fotocamera utilizzata; se le immagini sono state scattate in condizioni standard o variabili; se sono state realizzate da fotografi professionisti,
da profani oppure da operatori sanitari». Inoltre, dovrebbe essere inclusa una descrizione, il tipo di illuminazione utilizzata e se contengono segni di penna,
capelli, tatuaggi, ferite o effetti chirurgici.
Le linee guida dell’Isic forniscono anche indicazioni riguardo ai metadati relativi ai pazienti: ciascuna immagine deve essere associata alla posizione geografica del
soggetto fotografato e al centro medico visitato, nonché all’età, al sesso, all’etnia e al tono della pelle. Daneshjou ha affermato che si tratta di un aspetto trascurato negli algoritmi attuali, che risentirebbero quindi di

una minore precisione.
Gli autori hanno osservato che le modalità con cui le
immagini in un set di dati sono etichettate rappresentano un aspetto delicato nello sviluppo di algoritmi di
intelligenza artificiale per la dermatologia: si dovrebbe
includere la diagnosi istopatologica nell’etichettatura,
ma questo potrebbe causare confusione e bias negli algoritmi che elaborano i dati.
«Un’altra raccomandazione importante è che gli sviluppatori dovrebbero facilitare una valutazione pubblica degli algoritmi da parte dei ricercatori – ha detto
Daneshjou – mentre oggi, in molti casi, questo non avviene, con ripercussioni sulla robustezza e sulla ripro-
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ducibilità dei software». E cita il caso di Google, che
ha vantato l’accuratezza e la capacità diagnostica di un
proprio assistente dermatologico, ma «non c’è modo
per i ricercatori di verificare in modo indipendente
queste affermazioni».
I ricercatori dell’Isic raccomandano anche di considerare e discutere gli aspetti etici delle applicazioni,
valutandone l’impatto sulle popolazioni vulnerabili:
«un algoritmo che suggerisce trattamenti medici estetici può avere effetti negativi, data la natura distorta
degli standard di bellezza», mentre «un algoritmo che
diagnosticasse i carcinomi a cellule basali omettendo
i carcinomi basocellulari pigmentati, che si osservano
più spesso nelle persone di colore, non presenterebbe
le necessarie caratteristiche di equità».
Prima di implementare un algoritmo di intelligenza artificiale, gli autori raccomandano che vengano eseguiti
studi clinici prospettici necessari per la sua convalida
mentre, dopo la sua immissione sul mercato, serviran-

no «ulteriori ricerche sul monitoraggio durante l’applicazione clinica». L’articolo fa notare che attualmente
non esistono algoritmi di intelligenza artificiale approvati dalla Food and drug administration americana per
l’utilizzo in dermatologia; ci sono invece diverse applicazioni che hanno il marchio CE in Europa, ma non
dispongono ancora di meccanismi per la sorveglianza
post-vendita».
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
Bibliografia
[*] Daneshjou R, Barata C, Betz-Stablein B, et al. Checklist for
Evaluation of Image-Based Artificial Intelligence Reports in
Dermatology: CLEAR Derm Consensus Guidelines From the
International Skin Imaging Collaboration Artificial Intelligence
Working Group. JAMA Dermatol. 2022 Jan 1;158(1):90-96.

Un commento a questo lavoro è giunto da Justin M.
Ko, direttore della dermatologia medica alla Stanford
Health Care, secondo cui le raccomandazioni Isic
sono tempestive e forniscono un quadro per un linguaggio comune riguardo ai set di dati di intelligenza
artificiale specificamente adattati alla dermatologia.
«Man mano che le capacità di apprendimento automatico e gli sforzi commerciali continuano a migliorare – ha affermato Ko – diventa sempre più importante poter “guardare dentro il cofano” e valutare tutti i fattori critici che influenzano lo sviluppo di queste
capacità. Le linee guida consentono di ottenere più
trasparenza nella valutazione dei dati e delle prestazioni di modelli e algoritmi, ma impongono anche di
considerare questioni etiche».
Una preoccupazione è l’impatto degli algoritmi di

intelligenza artificiale sulla società o sui sistemi sanitari: «l’ultima cosa che vorremmo – ha continuato
l’esperto - è lo sviluppo di robusti sistemi di intelligenza artificiale che però aumentino le difficoltà di
accesso alle cure, che generino ansia e preoccupazione nei pazienti, che creino una barriera tecnologica
all’assistenza o che aumentino le disparità».
Nello sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale
per la dermatologia, un importante problema pratico
è il modo in cui le prestazioni previste si tradurranno
nell’uso nel mondo reale, e queste linee guida «costituiscono un passaggio fondamentale per plasmare
l’avvento dell’intelligenza artificiale nel migliorare i
risultati clinici e nel promuovere una relazione tra
clinici e pazienti fondata su principi di equità e trasparenza».
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DERMATOLOGIA ONCOLOGICA

La medicina estetica
come rimedio in oncologia
Gestire la tossicità della terapia permette di raggiungere
un migliore risultato oncologico e qualità della vita

D Negli ultimi anni la ricerca in oncologia ha portato a un avanzamento tecnologico e clinico di tutte le terapie per le patologie neoplastiche.
La sinergia tra diagnosi precoce, terapie abbinate e personalizzate (chirurgica, radiante, chemioterapica)
ha ridotto la mortalità in maniera
sempre più significativa, ma ciò non
sempre si accompagna a una qualità
della vita soddisfacente.
Gli effetti collaterali legati a tali cure
sono spesso così frequenti e gravi da
impattare fortemente sul benessere
psicofisico del paziente. I danni che
riguardano la cute ei suoi annessi
sono ad esempio cicatrici, discromie, macchie, eritema. Essi sono
facilmente visibili e spesso anche
valutabili dal paziente stesso, creando disagio sociale e scarsa qualità di
vita.
Da qui la necessità di implementare terapie di supporto sempre più
personalizzate e garantire una valutazione estesa di tali effetti collaterali. In un team multidisciplinare, il
medico estetico, da sempre attento
al benessere della cute, può essere di
grande aiuto e apportare un prezioso contributo in termini di valutazione e cura.

Tossicità a carico della cute
Le terapie oncologiche come chemioterapia, radioterapia e i nuovi
farmaci biologici sono considerati
trattamenti cardine per la cura della
patologia neoplastica. Questi ultimi,
tuttavia, sono gravati da effetti collaterali di frequenza e intensità tali da
indurre gravi sofferenze ai pazienti,
fino al punto di richiedere la ridu-
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zione del dosaggio o la sospensione
della terapia oncologica, con evidente influenza negativa sulla prognosi.
L’inizio delle cure oncologiche è
sempre un momento accompagnato
da tante difficoltà e dai cambiamenti del proprio corpo come cicatrici,
perdita di capelli, ciglia, sopracciglia, pallore, aumento o perdita di
peso che indeboliscono lo stato psi-
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cologico e fisico.
La maggior parte dei chemioterapici
citotossici agisce interferendo con le
fasi di divisione e riproduzione cellulare, sia delle cellule del tessuto
neoplastico sia di quelle del tessuto
sano. Ne risultano colpiti, in maniera non selettiva, quei tessuti a elevato turnover, quali sistema eritropoietico, gonadi, apparato gastroenterico, cute, mucose e annessi.
Per quanto attiene all’ambito dermatologico, le reazioni avverse più
frequenti sono: alopecia, disturbi
della pigmentazione cutanea, mucositi, eritrodistesia palmo-plantare e
alterazioni ungueali.

Tossicità indotta da radioterapia
La tossicità iatrogena (radiodermite,
dermatite radio-indotta) è localizzata, si manifesta nell’area di incidenza del fascio di radiazione e varia in
base alla dose e alla sua energia, ma
anche al regime di esposizione e alla
estensione della superficie irradiata.

La dermatite radio-indotta può limitare la somministrazione della dose
terapeutica e può, talvolta, portare
a una interruzione del trattamento,
compromettendo
potenzialmente
il controllo locale e l’esito della sopravvivenza. Essa può manifestarsi
con eritema cutaneo, edema, desquamazione secca o umida, sensazione di bruciore, sanguinamento e
con necrosi cutanea. Può inoltre essere amplificata dall’uso combinato
di terapie.
Le reazioni cutanee acute indotte da
radiazioni portano spesso a prurito
e dolore, anche problematiche estetiche e conseguentemente a una diminuzione della qualità della vita.
Nonostante lo sviluppo significativo
di nuove tecniche di radioterapia,
mancano ancora interventi efficaci
nella prevenzione delle reazioni cutanee acute e l’evidenza attuale non
è in grado di fornire linee guida adeguate alla gestione di questo effetto
collaterale.

La tossicità da radioterapia è influenzata da fattori legati al paziente come l’età, pregressi trattamenti,
dosi e tecnica di somministrazione.
Il danno acuto da radiazioni si verifica nell’epidermide: vengono alterati i cheratinociti dello strato basale e
le cellule di langherans e questo porta a una compromissione dell’equilibrio cellulare, dell’integrità della
pelle, depauperamento della barriera cutanea e riduzione dei processi
di guarigione. Ciò produce secchezza della pelle, desquamazione (secca e umida), ulcerazione, necrosi,
follicolite, eritema, xerosi, prurito,
epilazione, iperpigmentazione, riduzione e scomparsa delle ghiandole
sebacee. Inoltre, la cute si rende più
sensibile agli allergeni, alle radiazioni ultraviolette e alle infezioni. Gli
effetti possono manifestarsi in diverse forme: acuta, subacuta, tardiva o
cronica, ma le radiodermiti acute
sono le più frequenti e si manifestano nel 95% dei pazienti trattati.

Cosa fare
Il miglioramento dei trattamenti
messi in atto in ambito oncologico
pone la necessità di gestire anche
gli effetti collaterali ‘estetici’, aspetti assistenziali solo apparentemente
secondari ma di grande importanza
per accompagnare la fase di recupero nel percorso del paziente.
La gestione della tossicità cutanea
non è pertanto trascurabile e presuppone la collaborazione tra diversi specialisti, al fine di intraprendere
precocemente un percorso diagnostico-terapeutico teso a portare a
compimento la terapia oncologica e
a contribuire al recupero totale della persona nonché al miglioramento
della sua qualità di vita.
Lucia Oggianu
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L’intervista
Gloria Trocchi
Specialista in Medicina Interna e Medicina Estetica
Dottoressa Trocchi, oncologia e medicina estetica: discipline lontane che si incontrano nel prendersi cura
del paziente. Come si può definire il ruolo del medico estetico in questo ambito?
Il medico estetico deve far parte di un team multidisciplinare. Il suo ruolo è quello di intervenire nella prevenzione, ovvero nella fase che precede l’inizio della terapia oncologica. Questo perché è importante prevenire quelli che saranno gli effetti collaterali, per limitarli e gestire i danni cutanei nel modo più adeguato. In
questa fase, per preparare il paziente, si fa un check up cutaneo, che è un esame che va a misurare gli indici
di idratazione della cute, la presenza di lipidi, la sensibilità, la presenza o meno di discromie e la reattività
cutanea del paziente. In questo modo, è possibile fare una prescrizione di dermocosmesi domiciliare quindi
di prodotti cosmetici da inserire nella propria routine quotidiana per limitare il danno cutaneo. Per fare un
esempio, la secchezza cutanea rappresenta uno dei primi effetti prodotti dalle terapie oncologiche. Riconoscere la situazione di partenza del paziente è il primo passo per aiutarli, perché a partire da questa possiamo
consigliare prodotti adeguati e indicare gli allergeni da evitare.
Poi si passa alla fase della terapia, durante la quale seguiamo il paziente nel suo percorso e monitoriamo
la situazione per intervenire sugli effetti collaterali reali. Cerchiamo dunque di mantenere la fisiologia cutanea. In questo modo, possiamo far sì che la terapia oncologica sia sostenibile per il paziente e non vada
sospesa a causa di effetti collaterali gravi, come ad esempio le radiodermiti.
Poi c’è la fase di cronicizzazione della malattia, durante la quale il paziente entra in un percorso di recupero
della qualità della vita. Bisogna considerare che il paziente si trova in una fase di follow up in cui potrebbe
verificarsi una riattivazione di patologia quindi bisogna essere molto attenti alla situazione specifica. In
accordo con l’oncologo, il medico estetico può effettuare delle terapie per aiutare il paziente nel suo reinserimento sociale e a riappropriarsi della propria figura.

Al momento non esistono linee guida ufficiali e si procede attraverso la condivisione e il confronto tra le
best practices utilizzate da voi specialisti. Quanto sarebbe utile averle? È auspicabile che possano essere
formulate in tempi vicini?
Riteniamo sia fondamentale averle e per questo abbiamo costituito un gruppo di lavoro di specialisti proprio per pubblicarle. Sono importanti sia per l’oncologo sia per il medico estetico, che formati in questa
materia, possono intervenire insieme e nel modo più giusto nella gestione del paziente in cura oncologica.

Tra gli obiettivi sperati, vi è poi anche l’ipotesi della creazione di centri di riferimento regionali, che affianchino il paziente oncologico durante il suo percorso di cura e dopo. Secondo lei, si tratta di un obiettivo
molto difficile da raggiungere?
L’dea è nata quando abbiamo deciso di fare la giornata della medicina sociale il 23 dicembre. Nasce dalla
domanda che ci siamo posti: come possiamo sostenere i pazienti oncologici? Stiamo creando diversi percorsi all’interno delle strutture ospedaliere e vorremmo che questa cultura possa diffondersi in ogni regione
del Paese. Avere le linee guida e diffondere la formazione in questo ambito sarà sicuramente un passo verso
questo ambizioso progetto.
Lucia Oggianu
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Capelli belli e sani, indicazioni e falsi miti
D «Il capello è un organulo completo,
perfettamente integrato nella cute dove
alberga e vive subendo le influenze metaboliche e ormonali dell’intero organismo» afferma il professor Leonardo
Celleno, dermatologo e presidente della Associazione Italiana Dermatologia
e Cosmetologia (AIDECO), per questo
è molto importante prendersene cura
nel mondo migliore e con giusti accorgimenti.
Lavarsi spesso i capelli non fa male
«Lavare i capelli non li fa cadere, anche se ancora oggi molti presumono
che lavaggi frequenti possano portare a
una eccessiva caduta. Questo in parte è
motivato dal fatto che quando si fa lo
shampoo si raccolgono molti capelli. È
vero, ma ciò è dovuto al fatto che l’azione meccanica della frizione e trazione
esercitata sui capelli con il lavaggio fa
sì che quei capelli, ancora trattenuti
nel follicolo pilifero ma prossimi alla
caduta, vengano portati via in quel
momento. In altre parole, cadrebbero
comunque nei giorni successivi in maniera certamente meno evidente - spiega il professor Celleno e prosegue - Se
ci si abitua a una frequenza costante
di lavaggio, vedremo che man mano
non cadono più tanti capelli durante
lo shampoo. Un lavaggio frequente rimane il modo migliore per trattare la
seborrea del cuoio capelluto, al contrario di quanto qualcuno ritenga. Evitare
traumi al fusto del capello utilizzando
un buon balsamo dopo lo shampoo, sicuramente lo rende più lucente e pronto a essere adeguatamente acconciato,
proteggendolo da insulti meccanici».

Stress, cosmesi improprie, diete sbagliate, tra le cause di fragilità del fusto
del capello
«È importante sottolineare che, tranne quelle forme di debolezza acquisita del fusto per aggressioni da cause
esterne, la fragilità dei capelli deriva
da alterazioni del ciclo fisiologico pilare. Queste possono produrre calvizie o ‘alopecie disfunzionali’. A volte
gli eventi stressanti e diete esagerate
ledono il ciclo di crescita del capello, orientandolo verso la fase finale,
e/o accorciando la sua fase di crescita, producendo sul fusto del capello
sempre lo stesso risultato. Anche i
trattamenti cosmetici impropri o molto aggressivi possono portare a una
maggior fragilità del fusto dei capelli.
Perfino un’igiene mal condotta, una
contaminazione ambientale eccessiva
oppure una importante insolazione,
possono condurre a una maggior fra-
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gilità dei capelli» afferma il presidente
Aideco.

Tingere i capelli fa male?
«Ecco un altro grande problema che ancora viene dibattuto anche nell’ambito
della comunità scientifica. Sebbene le
tinture siano realizzate con sostanze reattive e in grado di esplicare attività mutagena o cancerogena, il livello di esposizione dell’individuo nell’ambito di un
uso razionale e corretto di questi prodotti non sembra costituire un rischio concreto di sviluppare patologie connesse.
L’eventuale sviluppo di reazioni allergiche non rappresenta una connotazione
delle tinture come “prodotti dannosi”,
visto che l’allergia di per sé è legata alla
predisposizione genetica individuale. Il
margine di sicurezza (MoS) dei singoli
ingredienti utilizzati nelle tinture è tale
da rendere il loro impiego sicuro» conclude il professor Celleno.
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Questione medica, il punto dopo
due anni di pandemia: fuga dal Ssn
e prepensionamenti
D Secondo una recente indagine
del sindacato Cimo-Fesmed, solo il
28,4% dei medici ospedalieri vorrebbe rimanere come dipendente nel
Servizio sanitario nazionale, il resto
vuole spostarsi sul privato, andare in
pensione anticipata o migrare all’estero. Tra le motivazioni i carichi di
lavoro eccessivi, anche in violazione
della normativa europea, e la smisurata mole di burocrazia e di compiti di natura amministrativa, a cui si
aggiungono la scarsa considerazione
del ruolo sociale e soprattutto una
retribuzione non commisurata alle
responsabilità, cui si è sommato lo
stress dovuto al Covid. Analogo risultato ci viene da uno studio Anaao-Assomed, che quantifica in 21mila gli
specialisti persi dal Servizio sanitario nazionale negli ultimi tre anni
per dimissioni volontarie, pensionamenti, invalidità e decessi.
Anche l’Enpam monitora il malessere da burnout manifestato dai medici italiani: «L’attuale situazione sta
portando a molti prepensionamenti
che vanno a impattare anche sulla
cosiddetta gobba previdenziale che
avevamo già scontato nei nostri interventi di riforma. Stiamo quindi tenendo sotto controllo questa tendenza» ha detto il presidente Alberto
Oliveti, intervenendo alla Conferenza nazionale sulla questione medica
della Fnomceo.

«Questa propensione alla pensione
anticipata, espressa da tanti giovani
(il 25% dei medici tra i 25 e 34 anni
e il 31% di quelli tra i 35 e i 44 anni),
è un dato scioccante che fa riflettere e mostra quanto profonda sia la
crisi legata alla perdita di fiducia nel
futuro, alla mancanza di speranza
di un domani migliore per la nostra
professione – commenta Filippo
Anelli, presidente Fnomceo –. Sono
tanti i colleghi che non si riconoscono più in una professione mortificata da carichi di lavoro abnormi e da
un’invadenza burocratica che soffoca l’autonomia professionale. La
prescrizione farmaceutica e le prestazioni diagnostiche sono oramai
appesantite da orpelli, modelli, piani
terapeutici e quant’altro, utili solo a
sottrarre al medico quel tempo che
invece avrebbe dovuto garantire al
cittadino. Sono tante, troppe, le ore
in più svolte, spesso in violazione
delle norme, senza essere totalmente o parzialmente retribuite. Il 64%
dei medici ospedalieri e il 73% dei
medici del territorio non ha neanche
potuto usufruire in maniera totale o
parziale delle ferie. Il 74% dei medici del territorio e il 66% dei medici
ospedalieri non ha a disposizione un
adeguato tempo libero per vivere la
sua vita privata e familiare».
Come si legge dai sondaggi, l’aumento dei carichi di lavoro ha sottratto
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tempo alla famiglia, al riposo, alla
vita privata. Nel corso degli ultimi
due anni, la maggioranza dei medici del territorio (55%) e degli ospedalieri (44%) ha dovuto rinunciare o
ridurre i giorni di ferie. Conciliare la
gestione familiare con quella lavorativa è diventata un’impresa quasi impossibile per i medici del Ssn.

Il fenomeno della Great Resignation
Dal burnout, alla ricerca di un posto
che preservi il proprio benessere, al
desiderio di poter avere la possibilità di gestire le giornate di lavoro
difendendo la conciliabilità tra vita
e lavoro. Questi sono solo alcuni dei
motivi che hanno portato un fenomeno noto come “Great Resignation”, il significativo aumento delle
dimissioni, che vede un numero crescente di persone in numerosi ambiti lavorativi lasciare il loro impiego,
anche tra le fila degli operatori sanitari. Complice dell’innesco di questo
meccanismo è stata sicuramente la
pandemia, che ha nettamente peggiorato le condizioni di lavoro negli
ospedali.
Il fenomeno in sé non è nuovo ma
i dati del Conto annuale del Tesoro
(Cat) evidenziano che dal 2017 in
tutta Italia si assiste a una sua vera
e propria esplosione, con un trend in
progressivo aumento. I dati del 2020
e del 2021, tratti dal database Ona-

ATTUALITÀ IN DERMATOLOGIA

osi, confermano il persistere di una
quota importante di licenziamenti
(passati da 2.000 a 3.000) che si aggiungono alle uscite per pensionamento. Il tutto con l’aggiunta dell’enorme carico emotivo legato all’alto
numero di contagi e alle morti per
Covid tra gli stessi operatori sanitari, in un contesto che già lamentava
pesanti carenze di organico (-46 mila
addetti tra il 2009 e il 2019).
Dunque, 2.886 medici ospedalieri, il
39% in più rispetto al 2020 ha deciso
di lasciare la dipendenza dal Ssn e
proseguire la propria attività professionale altrove (dati derivati dal database Onaosi sulla cessazione della
contribuzione obbligatoria).

Nel 2021 la media nazionale dei medici dipendenti che hanno deciso di
licenziarsi è stata del 2,9%, percentuale abbondantemente superata
dalla Calabria (3,8%) e dalla Sicilia (5,18%). La Lombardia, che era
già oltre la media italiana nel 2020,
aumenta ancora i suoi dimessi del
43%. La Liguria in un anno triplica
i medici che si dimettono, la Puglia
passa dal 2,04% al 3,29 %. Una fuga
senza precedenti, da Regioni con
storie, organizzazioni e realtà sanitarie completamente diverse, ma
unite da un sentimento comune: i
medici non vogliono più lavorare
in ospedale. Cercano invece orari
più flessibili, maggiore autonomia
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professionale, minore burocrazia.
Cercano un sistema che valorizzi
le loro competenze, un posto di lavoro che permetta di dedicare più
tempo ai pazienti e poter avere a
disposizione più tempo anche per la
propria vita privata, così da non dover sacrificare il tempo in famiglia.
Anche a causa del blocco del turnover, i turni di servizio per i singoli
operatori sono in netto incremento
numerico negli ospedali italiani,
con weekend quasi tutti occupati da
guardie e reperibilità, con difficoltà
perfino nel godere delle ferie maturate e straordinari non retribuiti. Il
lavoro non solo è diventato sempre
più gravoso, ma gli operatori sanitari sono costretti quotidianamente
ad affrontare rischi crescenti legati
ad aggressioni, sia verbali che fisiche, e denunce in sede legale. La
polarizzazione sembra allora essere
verso il settore privato, sempre più
attrattivo, anche per la possibilità di
un trattamento fiscale agevolato del
reddito prodotto. Soprattutto, il lavoro nel privato è considerato meno
stressante: si affronta una casistica
di elezione e la remunerazione, particolarmente in ambito chirurgico, è
elevata. Il cambiamento culturale e
sociologico è così forte che sempre
di più i neolaureati ambiscono a
specializzazioni spendibili sul mercato privato (cardiologia, dermatologia, pediatria, oculistica, chirurgia
plastica), allontanandosi da quelle
considerate più gravose e rischiose
(medicina d’urgenza, chirurgia generale, ortopedia) che non riescono
più a saturare i contratti di formazione disponibili annualmente.
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Nanofarmaci, serve percorso regolatorio
per incentivarne le potenzialità
D La ricerca farmaceutica a volte
viaggia più veloce della legislazione e
del sistema regolatorio. È il caso dei
nanofarmaci, prodotti che utilizzano
vettori delle dimensioni di un centesimo di millimetro per veicolare il
principio attivo in maniera più mirata. Entrati da tempo nell’uso clinico,
e oggi impiegati per lo sviluppo di
molteplici soluzioni terapeutiche - da
ultimo i vaccini anti-covid a mRNA
- il loro potenziale è tuttavia ostacolato dall’assenza di un percorso regolatorio dedicato. Questo incide sulla
corretta valutazione tra il nanofarmaco originator e le sue copie, ovvero i
nanosimilari, a discapito dei pazienti
per quanto riguarda sicurezza ed efficacia.
Se ne è parlato in conferenza stampa
al Senato della Repubblica, su iniziativa della senatrice Maria Rizzotti,
per porre attenzione su questi aspetti
e richiamare l’intervento delle istituzioni e colmare le lacune legislative e
regolatorie attuali, a partire proprio
dalla definizione giuridica di nanofarmaco.
“Nanofarmaci: tra innovazione tecnologica e sfide regolatorie. Quali
scenari per il futuro?” è il titolo dell’evento ma anche la domanda cui si
vuol dare risposta. Non vi è dubbio
che queste tecnologie complesse offrano soluzioni terapeutiche efficaci e
sicure per la cura di diverse patologie:
da una semplice carenza di ferro, non
sempre dovuta a malassorbimento
intestinale ma legata anche ad altre

patologie, fino alle malattie oncologiche. «Ad oggi, le agenzie regolatorie
italiana ed europea non sono ancora
arrivate a definire un percorso regolatorio chiaro e l’assenza di un processo
autorizzativo per i nanosimilari non
consente di garantire che le copie rispondano a tutti i criteri di sicurezza
e di efficacia - dichiara la senatrice
Rizzotti, componente della 12a Commissione Igiene e sanità del Senato e
promotrice dell’iniziativa -. Abbiamo
presentato diversi atti di sindacato
ispettivo per portare all’attenzione
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del ministro della Salute questo tema
sul quale riteniamo sia prioritario
intervenire nell’ottica di garantire ai
pazienti i più alti profili di sicurezza e
adattare il sistema per consentire un
accesso veloce e sicuro a quest’innovazione».
Alla conferenza è intervenuta anche
la professoressa Paola Minghetti,
docente ordinario di tecnologia e legislazione farmaceutica all’Università degli Studi di Milano, la quale ha
spiegato quanto sia importante che
l’equivalenza sia valutata attraverso
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un percorso in grado di verificare i
parametri che incidono sul comportamento del farmaco. «La positiva
esperienza maturata con i farmaci
biologici e biosimilari – ha detto Minghetti - porta a ritenere che anche
per i farmaci non biologici complessi, quali i nanofarmaci, debba essere
stabilita una specifica definizione cui
corrisponda un percorso scientifico-regolatorio rigoroso a garanzia
della loro piena efficacia e sicurezza».
La complessità dei nanofarmaci, infatti, implica che questi non possano essere trattati allo stesso modo di
altri farmaci. Lo ha affermato anche
Laura Cigolot, referente dell’organizzazione europea European alliance
for access to safe medicines: «non esiste un quadro normativo adatto allo
scopo di valutare le copie dei nanofarmaci e finché non si risolve questo
problema, c’è il rischio che la sicurezza del paziente venga compromessa.
È dunque fondamentale che i decisori politici, assieme ai rappresentanti
dei pazienti, agli operatori sanitari e
all’industria farmaceutica, intensifichino le loro azioni per contribuire
allo sviluppo di un quadro normativo adatto e sostenibile per garantire
la sicurezza dei pazienti e sviluppare
medicinali innovativi in Europa».
Le posizioni condivise di esperti e
parlamentari sulla necessità di garantire un framework regolatorio chiaro
e univoco per i nanofarmaci sono
oggetto di emendamenti al “ddl concorrenza” affinché si possa giungere
al riconoscimento di una definizione
chiara di nanofarmaco, con l’obiettivo di rafforzare efficacia e sicurezza
per i pazienti e fornire basi solide a
clinici, ricercatori, regolatori e industria farmaceutica.

Sondaggio Fnomceo, esplode
la sindrome da burnout tra medici:
«è malattia professionale»
Disturbi del sonno, stress, ansia. Sono questi i sintomi della sindrome
da burnout che, in special modo dopo la pandemia, ha colpito un’ingente fetta degli operatori sanitari: il 24% dei medici di continuità assistenziale, quasi uno su quattro, un medico di famiglia su dieci, il 4% dei
medici ospedalieri e il 3% degli odontoiatri.
È questo uno dei dati più allarmanti che emerge dall’indagine conoscitiva condotta dall’Istituto di ricerca Piepoli per conto di Fnomceo
“La condizione dei medici a due anni dall’inizio della pandemia”, i cui
risultati sono stati presentati a Roma alla Conferenza nazionale sulla
questione medica.
La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di 500 interviste, condotte dal 21 al 28 marzo scorso, su un campione rappresentativo di 500 medici, uomini e donne, stratificati per età e per collocazione geografica, così segmentati: 50 medici di famiglia, 50 medici di
continuità assistenziale, 50 pediatri, 200 odontoiatri, 50 specialisti ambulatoriali, 50 ospedalieri, 20 pensionati, 30 medici di altra tipologia.
«I medici sono in difficoltà – spiega il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli –. Le criticità che già affliggevano la professione, la carenza di
personale, i mancati investimenti, la mentalità aziendalista volta a far
quadrare i bilanci più che a definire obiettivi di salute, sono state acuite dall’emergenza sanitaria. È per sanare questo disagio, e per tornare
protagonisti del Servizio sanitario nazionale nel momento cruciale della sua riforma che, un anno fa, la Fnomceo, insieme ai sindacati medici,
ha sollevato quella che abbiamo definito la “questione medica”. Oggi,
ci ritroviamo qui, tutti insieme, per rivendicare il nostro ruolo, a livello
professionale e sociale».
«Secondo quanto emerso dai dati, oltre 15.000 medici e odontoiatri
sono colpiti da burnout – aggiunge Anelli –. Un dato sicuramente sottostimato: secondo una metanalisi condotta su 55 studi pubblicati sui
disturbi a carico dei medici dopo il primo anno di pandemia, una percentuale significativa di colleghi sta sperimentando alti livelli di sintomi
di depressione e ansia. La prevalenza di depressione e ansia nei sanitari è rispettivamente del 20,5% e del 25,8%. Sorge spontanea a questo
punto la domanda: chi cura i curanti? La perdurante mentalità aziendalista che pervade il nostro Servizio sanitario nazionale, tutta concentrata solo sui risultati economici, non ha permesso di mettere in atto
iniziative tese a rilevare questo drammatico fenomeno, né tantomeno
a interrogarsi su come prevenirlo e affrontarlo. Per questo chiederemo,
tra le altre istanze, il riconoscimento del burnout come malattia professionale» conclude il presidente Fnomceo.

Lucia Oggianu
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Gli appuntamenti
con la dermatologia
Congresso Agorà
Congresso EADV
D Si svolgerà dal 7 al 10 settembre
2022, al MiCo Milano Convention
Centre, la 31° edizione del congresso Eadv della European academy of
dermatology and venereology.
L’evento prevede sessioni di diverso
formato sugli argomenti più importanti in dermatologia e venereologia,
trattati con approcci e prospettive
diverse. Non mancheranno lezioni
plenarie, revisione e aggiornamenti,
controversie, forum e formazione.

Il congresso Agorà 2022 si svolgerà
nelle date 6-8 ottobre 2022 al MiCo
Milano Convention Centre e, come
sempre, sarà ricco di novità in medicina estetica e nelle discipline complementari: dermatologia, nutrizione, chirurgia e ginecologia estetica.
Si presenterà con innovativi format,
workshop e sessioni congressuali
di alto livello scientifico. La prima
giornata avvierà il congresso con video-sessioni pratiche internazionali,
per far seguire nella seconda e terza
giornata l’aggiornamento in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
e ancora con la dermatologia, la ginecologia e andrologia funzionale ed
estetica.

96° Congresso SIDeMaST
L’edizione 2022 del congresso nazionale della Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e
delle malattie sessualmente trasmesse
(SIDeMaST) si terrà al MiCo di Milano
dal 22 al 25 giugno 2022.
Tra i principali argomenti: dermatologia allergologica, chirurgica, oncologica, pediatrica, malattie genetiche rare,
dermatologia psicosomatica, dermatologia vascolare e ulcere, dermatopatologia clinica, immunopatologia cutanea, dermatologia estetica, diagnostica
non invasiva ed epiluminescenza, fotodermatologia, laser e terapie fisiche,
malattie sessualmente trasmesse, infettive e tropicali, patologia degli annessi
cutanei, patologia delle mucose, ricerca sperimentale e bioingegneria in dermatologia, storia della dermatologia e
venereologia.

Per informazioni:

Per informazioni:

Per informazioni:

European Academy of Dermatology

Agorà Centro Clinico

Segreteria organizzativa

and Venereology

e Formativo

Triumph Group

www.eadvcongress2022.org

info@societamedicinaestetica.it

www.triumphgroupinternational.com

congress@eadv.org

www.congressomedicinaestetica.it

dermatologia2022@thetriumph.com
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Nasce SkinChannel.it: attualità
clinica in medicina estetica,
dermatologia e chirurgia plastica
D SkinChannel.it è il nuovo sito web
di Griffin Editore che si rivolge a un
pubblico professionale di dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici e
operatori della salute che, a vario titolo e con un background di competenze
diverse, si occupano di medicina estetica, dermatologia e chirurgia estetica.
Il portale SkinChannel.it è un incubatore di contenuti: articoli clinici,
interviste, video, top news, recensioni di prodotto e contenuti tratti dalle
opere librarie della Casa editrice Griffin-Acta Medica.
Su SkinChannel.it è altresì disponibile tutta l’informazione di hi.tech dermo e di Tabloid di Medicina Estetica, compresi gli archivi storici delle
pubblicazioni.

Nelle diverse sezioni, trova spazio
l’informazione scientifica con casi
clinici, review della letteratura internazionale e l’evidenza scientifica
raccontata attraverso report giornalistici.
In primo piano, le notizie e i resoconti dai principali congressi, interviste e
contributi originali degli opinion leader di settore.
Il canale ‘Video pillole’ propone video
specialistici, chirurgici e video interviste ai massimi esperti della specialità.
La sezione ‘In vetrina’, invece, offre
un aggiornamento continuo sulle
tecnologie e novità di prodotto delle
aziende del settore.
«Con SkinChannel siamo riusciti ad

arricchire la nostra offerta informativa attraverso contenuti multimediali - annuncia Giuseppe Roccucci,
founder della Casa editrice - Il portale, infatti, ci dà la possibilità di essere
ancora più presenti per i nostri lettori
e di fornire loro un aggiornamento
completo e costante. SkinChannel si
aggiunge ai noti portali OrthoAcademy.it e DentalAcademy.it, affermati
già da tempo nel settore ortopedico e
dentale, e completa le attività editoriali delle nostre riviste cartacee. Insieme al ricco catalogo della divisione libri Griffin-Acta Medica, è per noi
motivo di grande soddisfazione».
Registrati a SkinChannel.it per ricevere la newsletter con l’anteprima dei
nuovi contenuti.
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RiDonna Plus, integratore per contrastare
i disturbi dovuti alla menopausa
La menopausa è un fisiologico momento della vita di ogni donna che
può presentare disturbi a carico della
pelle e i suoi annessi, quali unghie e
capelli. Tra gli effetti negativi, spiccano secchezza, assottigliamento,
aumento delle rughe, atrofia, ridotta capacità antiossidante e di difesa
dagli effetti dannosi dei raggi solari.
Per compensare l’alterazione dell’equilibrio ormonale, si può ricorre a
un’integrazione specifica a base di
componenti con azione drenante,
remineralizzante, protettiva, antiossidante, per favorire l’equilibrio psico-fisico, il trofismo del connettivo,
il benessere di pelle, unghie e capelli.
RiDonna Plus è formulato con calcio, magnesio, zinco, vitamina B12,

vitamina B6, vitamina D3, dioscorea,
equiseto e trifoglio rosso, componenti che mirano a contrastare i disturbi
della menopausa. L’equiseto, ricco
in silice, promuove il drenaggio dei
liquidi corporei, la funzionalità delle
vie urinarie, il trofismo del connettivo e il benessere di unghie e capelli; il
trifoglio rosso promuove la normale
funzionalità cutanea; La dioscorea è
un fitoprogestinico utile per l’equili-

brio ormonale; lo zinco promuove la
funzione cognitiva e il mantenimento di una pelle sana; la vitamina D3
e il calcio promuovono la normale
funzione muscolare e ossa sane; il
magnesio, la vitamina B6 e la vitamina B12 sono utili per la normale funzione del sistema immunitario, per il
normale funzionamento del sistema
nervoso e per la riduzione di stanchezza e affaticamento.
Senza glutine, è in vendita in farmacia nel formato da 30 compresse.
Per informazioni:
BIODELTA srl
Tel.0823.399162
www.biodelta.it
info@biodelta.it

Electrical arc sublimation therapy (E.A.S.T),
la chirurgia senza bisturi
E.A.S.T è indicato nel trattamento
ambulatoriale di eccellenza per eliminare gli inestetismi della cute in modo
sicuro e confortevole. È uno strumento pratico e maneggevole di nuova
concezione, senza fili, da affiancare ai
trattamenti eseguiti con altri dispositivi presenti negli studi specialistici di
dermatologia, chirurgia plastica e medicina estetica.
Può essere utilizzato nei casi in cui sia
necessaria la correzione delle ptosi/
dermatocalasi palpebrali di media e
lieve entità, per il soft lifting della cute
in eccesso, per le ipercromie cutanee,
striae distese periombelicali, verruche,
nevi, cheloidi, fibromi, xantelasmi, discheratosi e correzione delle cicatrici.

È pratico ed ergonomico, a batterie
ricaricabili a ioni di litio con circuito

di limitazione sovracorrenti e sovraccarica di alta qualità. Si caratterizza
per micro radio bisturi a sublimazione dermica con arco voltaico e per l’utilizzo di un frazionamento di segnale
in frequenza con duty cicle. Possiede
5 tipologie di intensità di segnale in
condizione normale e 10 livelli, con
cavetto in dotazione inserito con elettrodo monouso. Il display grafico di
controllo dei programmi lo rende maneggevole e di facile utilizzo.
Per informazioni:
DTA Medical Srl
Tel. 02 8392552
www.dtamedical.it
direzione@dtamedical.it
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Farewell, la nuova linea di sieri target specifici di Croma Pharma
Fattori genetici, influenze esterne
e stati psicologici possono avere un
grande impatto sull’aspetto della
pelle e causare diversi problemi cutanei. Partendo da questa analisi,
l’azienda austriaca Croma Pharma
ha sviluppata Farewell, una linea di
sieri target specifici innovativi e di
alta qualità, per dire addio a 5 diversi
problemi cutanei.
La linea è stata sviluppato secondo
il principio “Clean beauty” (prodotti vegani, non testati sugli animali,
packaging plastic-free) e include diversi sieri target: farewell irritated
skin, siero viso per cuti sensibili e
irritate; farewell puffy eyes, siero
specificamente studiato per il contorno occhi; farewell dry skin, siero
per cuti disidratate e secche; farewell

aging skin, siero per contrastare i segni del tempo e farewell oily skin,
siero specifico per cuti impure, che
presentano pori dilatati e con tendenza all’acne. Tutti i sieri farewell
contengono acido ialuronico ad alto
e basso peso molecolare, ingredienti
specifici per ripristinare e rinforzare la funzione di barriera cutanea e

molecole innovative, come post-biotici ed estremoliti, ad azione mirata.
Senza profumo (30 ml).
Per informazioni:
Croma Pharma Italia
Tel. 02 67101093
www.cromapharma.it

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

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

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