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PRODOTTO   DEL MESE / PRODUCT OF THE MONTH

Le iperpigmentazioni cutanee sono 
uno degli inestetismi più difficili da 
trattare, una vera sfida: hanno di-
versi fattori eziopatogenetici e sfug-
gono spesso al controllo del medico 
perché la predisposizione della pelle 
a pigmentarsi in eccesso è scritta 
nel genoma. Questa combinazione 
di fattori porta spesso i pazienti a 
rinunciare a rivolgersi al medico e 
ad accumulare spesso frustrazione 
per i risultati scarsi e imprevedibili. 
La compliance è in questi casi im-
portantissima: il medico deve edu-
care il paziente a non vanificare il 
lavoro fatto in ambulatorio con 
comportamenti domiciliari sbaglia-
ti. Il melasma, ad esempio, può du-
rare molti anni e i soggetti che ne 
sono affetti non devono illudersi di 
risolvere il problema con un tratta-
mento rapido e definitivo. Al contra-
rio il paziente deve essere accom-
pagnato in un lungo percorso per 

tenere il melasma sotto controllo, 
in modo che la pigmentazione ven-
ga gradualmente attenuata fino a 
scomparire o a poter essere nasco-
sta con un velo di crema colorata e 
foto protettiva. Una fotoprotezione 
adeguata è assolutamente indispen-
sabile, perché ogni esposizione ai 
raggi UV stimola la produzione di 
melanina e la ricomparsa delle mac-
chie cutanee.
Il modo migliore per stabilire que-
sta collaborazione tra medico e pa-
ziente è quello di consigliare a do-
micilio prodotti di ottima efficacia, 
ma che siano anche gradevoli e di 
facile utilizzo, che garantiscano la 
compliance a lungo termine.
In questi casi, il cardine della cura 
domiciliare della pelle è WiQo Re-
verse Serum, che contiene una gam-
ma di attivi in grado di inibire la 
formazione di nuova melanina. Per 
la massima efficacia WiQo Reverse 

Serum va applicato mattina e sera, 
anche d‘ inverno, e accompagnato 
da WiQo ICP Cream.
Infatti, è essenziale proteggere la 
pelle dal sole: WiQo 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 su macchie e ineste-
tismi che in questo modo ricevono 
una protezione solare aggiuntiva. La 
colorazione naturale e la consisten-
za setosa sono in grado di donare 
all’incarnato un aspetto più sano e 
vitale da subito, riducendo la voglia 
di abbronzatura, e quindi anche il 
rischio di danni da esposizione sola-
re. Nel corso della giornata per rei-
dratare il viso basta applicare qual-
che goccia di Siero Contorno Occhi 
WiQo direttamente sopra WiQo ICP 
Cream per rinfrescare l’incarnato.
Il Siero Contorno Occhi e Viso Pel-
li Delicate WiQo conta su un com-
plesso di attivi che idratano la pelle, 
contribuisce al drenaggio dell’area 
perioculare e alla tonicità della cute. 
Qualche goccia di siero, applicata 
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 preveni-
re la disidratazione sia in ambienti 
chiusi che all’aria aperta.

Reverse Serum & ICP Cream
per contrastare le iperpigmentazioni
Garantiscono ottima efficacia e facilitano la compliance a lungo termine 

GPQ srl
Tel. 040 360408

contact@wiqo.com
www.wiqo.com
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Skin hyperpigmentations are some 
of the most difficult imperfections 
to treat, a real challenge: they have 
several etiopathogenetic factors, 
and often escape the control of the 
doctor because the predisposition 
of the skin to pigment excessively 
is encoded in the genome. This 
combination of factors often leads 
patients to give up treatment, and 
if this happens, they accumulate 
frustration with poor and unpredi-
ctable results. 
Compliance is very important in 
these cases: the doctor must edu-
cate the patient not to frustrate the 
work done in the clinic with their 
home behavior. Melasma, for exam-
ple, can last many years, and those 
who are afflicted with it should not 
delude themselves into thinking 
that they can solve the problem 
with a rapid and definitive treat-
ment. On the contrary, the patient 

must be accompanied on a long 
journey to keep the melasma un-
der control, so that the pigmenta-
tion is gradually attenuated until it 
disappears or can be camouflaged 
with a veil of coloured cream and 
photoprotection. Adequate photo-
protection is absolutely essential, 
because any exposure to UV rays 
stimulates the production of mela-
nin and the reappearance of dark 
skin spots.
The best way to establish this col-
laboration between doctor and pa-
tient is to recommend homecare 
products that are very effective, but 
also pleasant and easy to use, gua-
ranteeing long-term compliance.
In these cases, the cornerstone of 
home skin care is WiQo Reverse 
Serum, which contains a range of 
actives capable of inhibiting the 
formation of new melanin. For ma-
ximum effectiveness WiQo Reverse 

Serum should be applied morning 
and evening, even in winter, and 
accompanied by WiQo ICP Cream.
In fact, it is essential to protect the 
skin from the sun: WiQo ICP Cream 
is a compact cream with 50+ UVA 
and UVB sun protection, available 
in three shades, which can be ap-
plied in a thin layer all over the face 
and in a thicker layer by tapping 
on spots and imperfections that 
in this way receive additional sun 
protection. The natural colour and 
silky texture are able to give the 
complexion a healthier and more 
vital appearance immediately, re-
ducing the desire for tanning, and 
therefore also the risk of damage 
from sun exposure. To rehydrate 
the face during the day just apply 
a few drops of WiQo Eye Contour 
Serum directly on top of WiQo ICP 
Cream to refresh the complexion.
The Eye and Face Contour Serum 
Delicate Skin WiQo boasts a com-
plex of active ingredients that moi-
sturize the skin, contributes to the 
drainage of the periocular area and 
to the tone of the skin. A few drops 
of serum, applied once or twice du-
ring the day on the skin, fixes the 
makeup and rehydrates it in or-
der to ensure a continuous supply 
of water and prevent dehydration 
both indoors and outdoors.

Reverse Serum & ICP Cream
to counteract hyperpigmentation
They ensure excellent efficacy and facilitate long-term compliance

GPQ srl
Tel. 040 360408

contact@wiqo.com
www.wiqo.com
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La gestione delle ferite difficili coinvolge medici, infer-
mieri, fisioterapisti, podologi e farmacisti, che incon-
trano notevoli difficoltà dovute alle svariate tipologie di 
lesioni cutanee e alle loro origini, spesso complicate da 
forme patologiche tra loro intrecciate e che, talvolta, peg-
giorano per l’attuazione di terapie non idonee. 
Claudio Ligresti, specialista in chirurgia plastica rico-
struttiva ed estetica, direttore dell’Italian Academy Wound 
Care (Iawc), affronta questo tema nel libro “WOUNDS - 
Management delle ferite difficili e ulcere cutanee” edito 
da Griffin-Acta Medica, accompagnando il lettore nello 
studio delle varie patologie e delle terapie più idonee da 
utilizzare attraverso esempi pratici di casi clinici. 
«Lo spunto decisivo per scrivere questo testo – dichiara 
l’autore – mi è stato dato dalla ricorrenza del decimo an-
niversario della nascita dell’Italian Academy Wound Care 
(Iawc), che ha formato fino ad ora centinaia di medici, 
infermieri, fisioterapisti, podologi e farmacisti nella cura 
delle ferite difficili. Il libro, di fatto, rappresenta in carta-
ceo il programma dell’Iawc ed è pensato sia per rendere 
più semplice il percorso formativo degli studenti durante 
i due anni di studio, sia per quei sanitari esperti che de-
siderano confrontare e verificare la propria conoscenza 
su trattamenti specifici di lesioni cutanee di vario genere. 
Questo volume ambisce a indirizzare il lettore allo studio 
delle varie patologie trattate e alle relative terapie più ido-
nee da utilizzare, attraverso esempi pratici di casi clinici 
– continua Ligresti –. Largo spazio è stato dato anche alla 
parte riguardante la tecnologia diagnostica e terapeutica, 
scegliendo, tra tante, le attività più consolidate e validate 
dalla letteratura internazionale. Non potevano mancare 
alcuni approfondimenti riguardanti il dolore e gli aspetti 
psicologici e psichiatrici che i pazienti possono presen-
tare a causa del protrarsi delle patologie. Altrettanto im-
portante è da considerarsi la parte relativa ai contenziosi 
tra sanitari e pazienti, per malpractice e/o per richieste di 
risarcimenti, sempre più frequenti anche in questo setto-
re della medicina. Infine – conclude l’esperto – desidero 
ricordare che la cura dei pazienti con patologie ulcerative 
cutanee e dei tessuti anche più profondi dipende molto 
dalla necessaria conoscenza anatomica e fisiopatologica 
del problema, così come dei protocolli terapeutici valida-
ti, da utilizzare in strutture idonee e con personale sani-
tario specializzato». 

Management delle ferite difficili,
dall’eziopatogenesi ai casi clinici 

IN LIBRERIA
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MALATTIE VENOSE CRONICHE / CHRONIC VENOUS DISEASES

Atrofia bianca, manifestazione
cutanea della classe C4 CEAP

Gli autori descrivono l’atrofia bianca, manifestazione cli-
nica presente con discreta frequenza nel paziente affetto 
da M.V.C. nelle classi C4-C6 della stadiazione CEAP. Tale 
manifestazione, riconducibile a patogenesi vascolare, ha 
come organo bersaglio la cute perimalleolare e rappresen-
ta una condizione clinica fortemente peggiorativa nella 
evoluzione del quadro flebologico, compromettendo signi-
ficativamente la qualità di vita dello stesso paziente per la 
sovente grave sintomatologia dolorosa che essa determina 
e perché costituisce frequentemente il “locus minoris resi-
stentiae” cutaneo da cui può originare una lesione ulcera-
tiva o una sua recidiva.

The authors describe white atrophy, a clinical mani-
festation present fairly frequently in the patient with 
M.V.C. in classes C4-C6 of the CEAP staging. This 
manifestation, attributable to vascular pathogene-
sis, has the skin as its target organ and represents a 
strongly worsening clinical condition in the evolution 
of the phlebological framework, significantly compro-
mising the patient’s quality of life, often due to the 
severe painful symptoms that it causes and because it 
frequently constitutes the Cutaneous “locus minoris 
resistentiae” from which an ulcerative lesion or its re-
currence may originate.

Peculiare stadiazione clinica della malattia venosa cronica che contribuisce
a indirizzare una corretta diagnosi

Peculiar clinical staging of chronic venous disease which helps to direct a correct diagnosis

Giulia Vittori

G. Vittori1, P.E. Mollo2, F. Pomella3, G. Guarnera4, S. Bilancini5, M. Lucchi5, G. Lucchi5, S. Tucci5, L. Guarnera6, M. Ambrifi7

1 Medico Chirurgo, Studio Angiologico Galeno, Colleferro
2 Specialista in Angiologia Medica - INI Div. Città Bianca Veroli (FR) - Clinica Villa Gioia Sora (FR)
! Specialista in Angiologia Medica - Servizi Ambulatoriali Territoriali Branca Angiologia ASL Frosinone
" Specialista in Chirurgia Vascolare - Aurelia Hospital, Roma - già Presidente Ass. It. Ulc. Cut. AIUC
5 Angiologia Medica, Studio Angiologico J F Merlen, Frosinone 
6 Università La Sapienza di Roma
7 Specialista in Dermatologia e Venereologica – attività libero-professionale, Frosinone 

White atrophy, peculiar skin manifestation
of the C4 CEAP class



Introduzione
Lo stadio C4 della classificazione CEAP della malattia 
venosa cronica si caratterizza per le alterazioni discro-
mico-distrofiche rappresentate dalla lipodermatoscle-
rosi, dall’atrofia bianca (dagli autori francesi definita 
“atrophie blanche”) e dall’eczema da stasi; quadri che, 
nella stadiazione evolutiva tipica del paziente flebopatico 
cronico, precedono la manifestazione cutanea più grave 
costituita dalla lesione ulcerativa flebostatica.
A questi stadi, possono giungere sia i pazienti affetti da 
insufficienza venosa primaria, determinata da patologia 
varicosa tronculare, reticolare o mista, di vario livello di 
gravità, sia pazienti post-flebitici che pazienti portatori di 
entrambi i quadri nosografici venosi (ectasiante e post-o-
struttivo). La malattia venosa cronica si caratterizza non 
soltanto per le manifestazioni cliniche peculiari di ogni 
fase della sua stadiazione, soprattutto nelle classi evolu-
tive più avanzate, ma anche per il negativo impatto sulla 
qualità della vita (peggiore rispetto a molti quadri croni-
co-degenerativi come le artropatie e la BPCO o dismeta-
bolici multifattoriali come la malattia diabetica) o com-
promettendola al pari di patologie ben più rilevanti dal 
punto di vista prognostico, come le neoplasie, la cardio-
patia ischemica e l’insufficienza cardiaca congestizia (1).

Introduction
Stage C4 of the CEAP classification of chronic venous 
disease is characterised by the dyschromic-dystroph-
ic alterations represented by lipodermatosclerosis, by 
white atrophy (“atrophie blanche” of the French au-
thors) and by stasis eczema, pictures which, in the typ-
ical evolutionary staging of the chronic phlebopathic 
patient, precede the most serious skin manifestation 
constituted by the phlebostatic ulcerative lesion.
Both patients suffering from primary venous insuf-
ficiency, caused by varicose pathology of various se-
verity levels, post phlebitic patients and patients with 
both venous ectasian and post-obstructive nosograph-
ic pictures can reach these stages.
Chronic venous disease is characterised not only by 
the specific clinical manifestations of each phase of its 
staging, especially in the most advanced developmental 
classes, but also by the negative impact on the quality 
of life (worse than many chronic-degenerative condi-
tions such as arthropathies and COPD or multifactori-
al dysmetabolics such as diabetic disease) or compro-
mising it as well as pathologies much more relevant 
from the prognostic point of view such as neoplasms, 
ischemic heart disease and congestive heart failure (1).

11

Tab. 1: classificazione CEAP
CEAP classification

CLASSIFICAZIONE CEAP/CEAP CLASSIFICATION

c = segni clinici/clinical signs C 0>6; a, asintomatico-asymptomatic / s, sintomatico-symptomatic

Classe/Class 0: assenza di segni clinici visibili o palpabili di malattia venosa / absence of visible or palpable clinical signs of 
venous disease

Classe/Class 1: presenza di teleangectasie o vene reticolari / presence of telangiectasias or reticular veins

Classe/Class 2: presenza di vene varicose / presence of varicose veins

Classe/Class 3: presenza di edema / presence of edema 

Classe/Class 4: turbe trofiche di origine venosa / trophic disorders of venous origin
a) pigmentazione e/o eczema / pigmentation and / or eczema
b) lipodermatosclerosi e/o atrofia bianca / lipodermatosclerosis and / or white atrophy

Classe/Class 5: come classe 4 con ulcere cicatrizzate / as a class 4 with healed ulcers

Classe/Class 6: come classe 4 con ulcere in fase attiva / as class 4 with active ulcers

CLINICA   IN DERMATOLOGIA / CLINICS IN DERMATOLOGY
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White atrophy
This is an extrafascial skin lesion with an ulcerative 
tendency. (fig. 1).
It was described for the first time by Milian in 1929, 
it was defined as “atrophie blanche” by the french 
authors, and it was initially related to syphilis and 
tuberculosis (5).
The white atrophy appears in the form of whitish or 
ivory-coloured patches, sometimes pearly, slightly 
depressed on the skin and varying in size from punc-
tiform with submillimetric dimensions up to a few 
centimetres. These patches usually have a rounded 
or oval shape but can also appear irregular in shape 
and in most cases with not clear and poorly demar-
cated limits. Initially not very extensive, the lesion 
tends to flow into irregularly delimited patches, in 
which relatively healthy islets of skin tissue remain, 
with giant capillaries that emerge like pinheads in the 
“sick” sectors.
In most cases, white atrophy occurs on the dystroph-
ic-dyschromic terrain of siderin dermo-hypodermati-
tis. It can often be associated with both severe lipo-

L’atrofia bianca
È una lesione cutanea soprafasciale a tendenza ulcerativa 
(fig. 1).
Descritta per la prima volta da Milian nel 1929, definita 
“atrophie blanche” degli autori francesi, inizialmente ve-
niva correlata alla lue e alla tubercolosi (5). 
Appare sotto forma di chiazze biancastre o di color avorio 
talora madreperlaceo, leggermente depresse sul piano cu-
taneo e di grandezza variabile da puntiforme, con dimen-
sioni sub millimetriche, fino a qualche centimetro. Que-
ste chiazze hanno forma solitamente rotondeggiante od 
ovalare ma possono apparire anche di forma irregolare e, 
nella gran parte dei casi, con limiti non netti e scarsamen-
te demarcati. Inizialmente poco estesa, la lesione tende a 
confluire in chiazze irregolarmente delimitate, nelle qua-
li restano incluse isole di tessuto cutaneo relativamente 
sane, con capillari giganti che emergono come teste di spil-
lo nei settori “malati”. Nella gran parte dei casi, l’atrofia 
bianca si iscrive sul terreno distrofico-discromico proprio 
della dermo-ipodermite siderinica. Spesso associata sia a 
quadri severi di lipodermatosclerosi sia a lesioni ulcerative 
flebostatiche, ovvero a lesioni ulcerative cicatrizzate, può 

Fig. 1: quadri di atrofia bianca
pictures of white atrophy

CLINICA   IN DERMATOLOGIA / CLINICS IN DERMATOLOGY
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dermatosclerosis and phlebostatic ulcerative lesions 
or healed ulcerative lesions and it can even precede 
the same evolutionary complication of the skin ul-
cerative lesion by years. Prevailing sites are the dis-
tal portions of the leg, with preference for the medial 
surfaces, especially for the ankle and submalleolar 
region. There is a gender predilection as women are 
affected more frequently than men, almost exclusive-
ly in legs affected by severe CVI with a preference for 
the middle and advanced age groups in which this 
picture is more frequent. White atrophy is present 
in the patient with MVC much more often than it is 
detected and/or mentioned in the practice and in the 
reports (fig. 4).
This is a “vasculosis” with a marked reduction in cap-
illary density and consequent lowering of the tissue 
tension of O2. Macroscopically, a noticeable degree of 
skin atrophy is noted, usually on the area of siderin 
dermo-hypodermatitis, in which small, depigmented 
patches stand out, often depressed in the distribution 
area of a “supply angiospheric unit” (fig. 2). This defini-
tion identifies the area in which venous hypertension, 
at the basis of all microvascular tissue changes, is prev-
alent. In this area, the hemodynamic effects related to 
the varicose veins are realised, which discharge their 
blood reflux in that particular cutaneous area.

precedere anche di anni la stessa complicanza evolutiva 
della lesione ulcerativa cutanea. Sono sedi prevalenti le 
porzioni distali della gamba, con preferenza per le superfi-
ci mediali, segnatamente per la regione malleolare e sotto-
malleolare. Si rileva una predilezione di genere, in quanto 
sono colpite più frequentemente le donne rispetto agli uo-
mini, quasi esclusivamente in gambe affette da grave IVC 
con predilezione per le fasce di età media e avanzata nelle 
quali tale quadro è più frequente. L’atrofia bianca è pre-
sente nel paziente con MVC molto più spesso di quanto 
non sia rilevata e/o menzionata nella pratica clinica e nelle 
refertazioni mediche.
Si tratta di una “vasculosi” con marcata riduzione della 
densità capillare e conseguente abbassamento della ten-
sione tessutale di O2. Macroscopicamente si rileva una 
atrofia cutanea di notevole grado, solitamente nel conte-
sto di aree di dermo-ipodermite siderinica, in cui spiccano 
piccole chiazze depigmentate, spesso depresse nel terri-
torio di distribuzione di una “unità angiosferica di rifor-
nimento” (fig. 2). Questa definizione identifica la zona in 
cui l’ipertensione venosa, alla base di tutte le modificazioni 
microvasculotessutali, si estrinseca in maniera prevalente. 
In questa zona si realizzano gli effetti emodinamici corre-
lati alle varici che scaricano il loro reflusso ematico in quel 
determinato distretto cutaneo. Proprio in tale area, il dan-
no correlato alla stasi-ipertensione sarà più intenso rispet-

Fig. 2: atrofia bianca su area di 
lipodermatosclerosi 
white atrophy on area of 
lipodermatosclerosis 
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Precisely in this area, the damage related to sta-
sis-hypertension will be more intense than in other 
districts, triggering a chronic inflammatory process 
so as to produce the microvascular and tissue altera-
tions typical of “stasis microangiopathy”. In practice, 
this area clearly plays the role of a pathophysiological 
“trait d’union” between macrovascular hemodynamic 
alteration and microvascular tissue damage. The epi-
dermis undergoes dystrophic degenerative phenome-
na with progressive thinning up to the reduction to a 
few layers of cells. Thinning mainly affects the pap-
illary body with a simultaneous edematous disten-
sion and rupture and rarefaction of elastic fibres and 
with progressive vascular depletion that can lead to 
complete desertification. The dystrophic manifesta-
tions also affecting the skin appendages are evident 
on clinical examination.
Pathophysiologically, the process correlates with the 
stasis-hypertension mechanism, with venular dilation 
and formation of “capillary glomerulus” and with si-
multaneous constriction and microthrombosis of the 
corresponding afferent side. We can certainly agree 
with Glauco Bassi’s hypothesis which identifies the 
pathophysiological mechanism underlying the skin 
alteration in a “microhemodynamic process”. The sta-
sis-hypertension condition in the periphery induces 
a dilation of small veins and leads to the formation 
of circumscribed capillary glomeruli, the afferent 
portion of which, in particular the arterioles of the 
skin-subcutaneous compartment, undergoes shrink-
ing and spasm phenomena (perhaps as a mechanism 
of circulatory regulation).
The depletion, the progressive capillary desertification 
and the increased homogenisation of the connective 
tissue cause the “whitish” discoloration of the patch, 
while the red dots correspond to the circumscribed 
capillary glomeruli. The spasm of the small afferent 
vessels, when prolonged and severe, inevitably leads to 
ulceration of the “supply” area. Ultimately, it is a ques-
tion of “arterial ulcers implanted on an alteration of 
the venous circulation (G. Bassi, 1986)” (6).
The study of the microcirculatory unit and the district 
modifications of the areas where the skin atrophic de-
generation is located give a better understanding of the 
clinical symptomatological and objective picture. The 
epidermis and the underlying papillary bed are clearly 
thinned with degenerative processes affecting the con-
nective component in particular, rupture and rarefac-

to ad altri distretti, innescando un processo infiammatorio 
cronico tale da produrre le alterazioni microvascolari e 
tessutali tipiche della “microangiopatia da stasi”. In prati-
ca, questa zona riveste in maniera evidente il ruolo di “trait 
d’union” fisiopatologico tra l’alterazione emodinamica 
macrovasale e il danno microvasculotessutale. L’epidermi-
de va incontro a fenomeni degenerativi distrofici con pro-
gressivo assottigliamento, fino alla riduzione a pochi strati 
di cellule. L’assottigliamento riguarda prevalentemente il 
corpo papillare con una contemporanea distensione ede-
matosa e rottura e rarefazione di fibre elastiche e con pro-
gressivo depauperamento vascolare che può giungere fino 
a una completa desertificazione. Evidenti all’esame clinico 
le manifestazioni distrofiche, anche a carico degli annes-
si cutanei. Fisiopatologicamente il processo correla con il 
meccanismo stasi-ipertensione, con dilatazione venulare e 
formazione di “glomeruli capillari” e con contemporanee 
costrizione e microtrombosi del corrispondente versante 
afferente. Si può certamente concordare con l’ipotesi di 
Glauco Bassi che individua in un “processo microemodi-
namico” il meccanismo fisiopatologico alla base dell’alte-
razione cutanea. La condizione di stasi-ipertensione in pe-
riferia induce una dilatazione di piccole vene e porta alla 
formazione di circoscritti glomeruli capillari, la cui porzio-
ne afferente, in particolare le arteriole del compartimento 
cute-sottocute, va incontro a fenomeni di restringimento e 
di spasmo (forse quale meccanismo di regolazione circola-
toria). Il depauperamento, la progressiva desertificazione 
capillare e l’aumentata omogenizzazione del connettivo 
determinano la decolorazione “biancastra” della chiazza, 
mentre i puntini rossi corrispondono ai circoscritti glome-
ruli capillari. Lo spasmo dei piccoli vasi afferenti, quando 
risulta prolungato e severo, porta inevitabilmente all’ul-
cerazione dell’area di “rifornimento”. Si tratta dunque in 
ultima analisi di “ulcere arteriose impiantate su di una 
alterazione della circolazione venosa (G. Bassi, 1986) (6).
Lo studio della unità microcircolatoria e le modificazio-
ni distrettuali delle aree sedi della degenerazione atrofica 
cutanea fanno meglio comprendere il quadro clinico sin-
tomatologico e obiettivo. L’epidermide e il sottostante letto 
papillare si rilevano nettamente assottigliati con processi 
degenerativi a carico della componente connettivale, in 
particolare rottura e rarefazione delle fibre elastiche con 
diffusa fibrosi. La componente vascolare (arteriolare) va 
incontro a una ialinizzazione e a una progressiva riduzio-
ne del lume mentre nel corrispondente versante venoso si 
osserva una dilatazione con ingrossamento di parete e tor-
tuosità correlata all’ ipertensione venosa che determina un 
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tion of the elastic fibres with widespread fibrosis.
The vascular component (arteriolar) undergoes a hy-
alinization and a progressive reduction of the lumen 
while in the corresponding venous side there is a dil-
atation with enlargement of the wall and tortuosity 
related to venous hypertension which determines an 
adaptation of the capillaries “in a ball” as a result of 
their lengthening. Overall, the process of hyalinosis 
and reduction of the arteriolar lumen produces a re-
duction of the bed and a progressive tissue hypop-
erfusion. The confirmation comes from the transcu-
taneous O2 measurements which show a bad blood 
supply, however worsened by the diffusion distances 
from the capillary bed of the atrophic areas. The per-
icapillary sleeves of fibrin, which are known to form 
in the microvasculotessutal units of the phlebopathic 
patient in the most advanced stages, also contribute 
to the further reduction of the blood supply.
The confirmation of Glauco Bassi’s hypothesis comes 
from the laboratory: the transcutaneous measurements 
of the partial pressure of 02 provide extremely low val-
ues, an expression of poor district perfusion. On the 
contrary, studies with laser Doppler have shown intense 
vasodilation in these critical areas. This association of 
arteriolar vasodilation and hypoxia is called “hyperemic 
hypoxia” and is a peculiar feature of stasis microangiop-
athy. This phenomenon can be explained by the severe 
venular stasis and the resulting hemorheological alter-
ations. Erythrocyte aggregation causes a slowdown in 
capillary flow with a reduction in vessel-tissue exchang-
es, aggravated by the pericapillary fibrin cuff, condi-
tions which, when added together, hinder the release of 
oxygen and interstitial edema, linked to the increase in 
venulo-capillary permeability. The increase in intercel-
lular distances, induced by oedema, makes nutritional 
exchanges more difficult.
These hemorheological and microvasculo-tissue alter-
ations are accompanied by severe chronic inflamma-
tion, with activation of metalloproteases, TNF and in-
terleukins which, on the one hand, cause endothelial 
damage with functional and organic transformations 
in a thrombogenic sense, and on the other cellular le-
sions that favour the appearance of trophic skin le-
sions ranging from stasis eczema, to chronic dermo-
hypodermatitis, to white atrophy and ulcer. Ulcers on 
white atrophy, small at onset, if left untreated, can 
grow very rapidly up to the limits of the atrophic area, 
both in extension and in depth.

adattamento dei capillari “a gomitolo”, in conseguenza di 
un loro allungamento. Complessivamente, il processo di 
ialinosi e di riduzione del lume arteriolare produce una ri-
duzione del letto vascolare e una progressiva ipoperfusio-
ne tessutale. La conferma viene dai rilievi transcutanei di 
O2 che evidenziano un cattivo apporto ematico, peggiora-
to dalle distanze di diffusione dal letto capillare delle zone 
atrofiche. Alla ulteriore riduzione del rifornimento ema-
tico concorrono anche i manicotti pericapillari di fibrina 
che notoriamente si formano nelle unità microvasculotes-
sutali del paziente flebopatico negli stadi più avanzati.
La conferma della ipotesi di Glauco Bassi viene dal labora-
torio: le misurazioni transcutanee della pressione parziale 
di 02 forniscono valori estremamente bassi, espressione 
della cattiva perfusione distrettuale. Al contrario, gli studi 
con il laser doppler hanno dimostrato una intensa vaso-
dilatazione in queste zone critiche. Tale associazione di 
vasodilatazione arteriolare e ipossia viene definita “ipossia 
iperemica” ed è una caratteristica peculiare della microan-
giopatia da stasi. Tale fenomeno può essere spiegato con 
la grave stasi venulare e con le alterazioni emoreologiche 
che ne conseguono. L’aggregazione eritrocitaria provoca 
un rallentamento del flusso capillare con riduzione de-
gli scambi vasi-tessuto, aggravata dalla cuffia di fibrina 
pericapillare, condizioni che sommandosi ostacolano la 
cessione dell’ossigeno e l’edema interstiziale, legato all’au-
mento della permeabilità venulo-capillare. L’ aumento 
delle distanze intercellulari, indotto dall’edema, rende più 
difficili gli scambi nutritizi. Tali alterazioni emoreologiche 
e microvasculo-tessutali sono accompagnate da una gra-
ve infiammazione cronica, con attivazione delle metallo-
proteasi, del TNF e delle interleuchine che provocano da 
un lato danno endoteliale con trasformazioni funzionali 
e organiche in senso trombogeno, dall’altro lesioni cellu-
lari che favoriscono la comparsa di lesioni trofiche cuta-
nee che vanno dall’eczema da stasi, alla dermoipodermite 
cronica, fino alla atrofia bianca e all’ulcera. Le ulcere su 
atrofia bianca, piccole all’esordio, se non curate, possono 
ingrandirsi molto rapidamente fino ai limiti dell’area atro-
fica, sia in estensione che in profondità
La peculiarità clinica di queste ulcerazioni è la sintoma-
ticità dolorosa sovente molto significativa. Lesioni anche 
minime sono caratterizzate infatti da dolori straordinaria-
mente intensi e resistenti alla terapia. Nelle ore notturne 
questi dolori possono diventare intollerabili, indipenden-
temente dalla grandezza della lesione.
Il bendaggio compressivo è mal sopportato per cui è consi-
gliabile procedere con compressioni crescenti per indurre 
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The clinical peculiarity of these ulcerations is the often 
very significant painful symptoms. In fact, even minimal 
lesions are characterised by extraordinarily intense pain 
and resistance to therapy. At night these pains can be-
come intolerable regardless of the size of the lesion.
The compression bandage is poorly tolerated so it is 
advisable to proceed with increasing compressions to 
induce tolerability and adaptation. Against all odds, 
even not yet ulcerated atrophy can regress under such 
bandages. The differential diagnosis should be made 
with white pseudo-atrophy and with varicose ecze-
ma. True white atrophy must in fact always be cor-
rectly distinguished from scars or depigmentation on 
varices or siderosclerosis (the so-called “white pseu-
do-atrophy” (fig. 3) (7). 

tollerabilità e adattamento. Contro ogni aspettativa, sot-
to tali bendaggi può regredire anche l’atrofia non ancora 
ulcerata. La diagnosi differenziale va posta con la pseu-
do-atrofia bianca e con l’eczema varicoso. La vera atrofia 
bianca va, infatti, sempre correttamente distinta da cica-
trici o da depigmentazione su varici o su siderosclerosi (la 
cosiddetta “pseudo-atrofia bianca” (fig. 3) (7). 
I provvedimenti terapeutici da adottare sono diversi e 
vedono in primo luogo la correzione del binomio stasi-i-
pertensione da contrastare o eliminare con il già citato 
impiego di una adeguata elastocompressione e, quando 
indicato, con un appropriato e corretto trattamento chi-
rurgico e/o scleroterapico. 
Ineludibile il trattamento della componente algica, soven-
te insopportabile e del tutto incoerente e sproporzionata 

Fig.3: pseudoatrofia bianca 
white pseudoatrophy
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Conclusion 
This cutaneous manifestation, attributable to a vascu-
lar pathogen to differentiate from pseudo-atrophy, of-
ten the result of previous ulcers or traumatic lesions, 
represents a clinical condition of chronic venous in-
sufficiency in its most advanced clinical stages and 
whose appearance and evolution may be contrasted 
by the hemodynamic correction of the stasis-hyper-
tension condition with surgical, pharmacological, 
physical, elastic-compressive and conservative treat-
ment options typical of MVC.

rispetto alla obiettività del quadro atrofico.

Conclusioni 
Questa manifestazione cutanea, riconducibile a patogene-
si vascolare da differenziare dalla pseudoatrofia, sovente 
esito di pregresse ulcere o lesioni traumatiche, rappresen-
ta una condizione clinica di insufficienza venosa cronica 
nelle sue stadiazioni cliniche più avanzate e la cui compar-
sa ed evoluzione  possono essere contrastate dalla corre-
zione emodinamica della condizione di stasi-ipertensione 
con opzioni di trattamento chirurgico, farmacologico, fisi-
co, elastocompressivo e conservativo proprie della MVC.
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MALATTIE RARE / RARE DISEASES

Anetodermia, malattia cutanea rara
e di difficile inquadramento 

Gli autori descrivono una rara malattia cutanea, di in-
certa nosografia e di difficile inquadramento. Pur trat-
tandosi di una malattia rara e a decorso benigno, può 
comunque essere espressione clinica secondaria di af-
fezioni a prognosi severa. È pertanto necessario saperla 
individuare in tempi opportuni e seguire un rigoroso 
follow up clinico e strumentale.

Introduzione
L’anetodermia è una rara patologia cutanea caratterizzata 
da lesioni atrofiche, anelastiche, acromiche nelle fasi avan-
zate, talora di consistenza rugosa. L’atrofia si presenta in 
chiazze, circoscritte, di varia forma, rotondeggianti o ova-
lari, di varia grandezza, disseminate, con cute sovrastante 
di consistenza flaccida al tatto. Si localizza, per lo più, agli 

The authors describe a rare skin disease, of uncertain 
nosography and difficult to classify. Although it is a 
rare disease with a benign course, it can still be a sec-
ondary clinical expression of diseases with a severe 
prognosis. It is therefore necessary to know how to 
identify it in due time and follow a rigorous clinical 
and instrumental follow-up.

Introduction 
Anethodermia is a rare skin disease characterizied by 
atrophic, inelastic, uncolored lesions seldomly rough. 
Atrophy is presented by various patches usely round 
or oval shaped disseminated all over the skin and flab-
by. It is mainly localized on the extremities and chest, 
but some cases refer facial localizations. 

Possibile espressione di patologie internistiche, autoimmuni e infettive

Possible expression of internal, autoimmune and infectious pathologies

L. Salimbeni
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Anethoderma, a rare and difficult to classify skin disease
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arti e al tronco, ma sono descritti casi anche al volto. È più 
frequente nel sesso femminile e l’età più colpita è fra i 20 e 
i 30 anni. La rarità, nel nostro caso specifico, è rappresen-
tata dalla età della paziente, 73 anni. L’inizio della malattia 
è una macchia eritematosa, di piccole dimensioni, nel cui 
interno la cute comincia a diventare lassa, per poi cedere, 
mentre il bordo della lesione resta ancora duro al tatto. 
L’atrofia è definitiva e la terapia è possibile solo nella 
fase iniziale, ma con scarsi risultati terapeutici. L’ezio-
logia è incerta e riconosce varie cause perciò merita un 
percorso clinico terapeutico con valutazioni speciali-
stiche di altre discipline, oltre che di riscontro bioptico 
con esame istologico.

Caso clinico
Si presenta alla nostra osservazione, donna di 73 anni, in 
buono stato di salute, con chiazze ovalari diffuse a dorso e 
alla regione cervicale, acromiche e anelastiche (figg. 1, 2), 
diagnosticate per anni come vitiligine. All’anamnesi pato-
logica remota, la paziente dichiara di essere stata sottopo-
sta a intervento chirurgico anni prima per ETP mammella 
destra e sottoposta a ciclo di radioterapia e terapia ormo-
nale, con malattia attualmente in regressione, e per questo 
seguita dai colleghi oncologi. Inoltre, dichiara di essere af-
fetta da diabete di tipo II in terapia con antidiabetici ora-
li, in buon compenso, seguita dal servizio di diabetologia. 
Oltre alle chiazze sopra descritte, all’esame obiettivo der-
matologico non sono presenti altri segni e non riferisce né 
prurito né altri sintomi cutanei. La paziente non ricorda né 
i tempi né la modalità di insorgenza della patologia cuta-
nea. Viene da noi sottoposta a biopsia cutanea che mostra 
“scomparsa delle fibre elastiche dermiche con presenza di 
infiltrato infiammatorio linfocitario, macrofagi e plasma-
cellule, con degenerazione parziale del collagene e assotti-
gliamento dell’epidermide, compatibile con la prospettata 
diagnosi di anetodermia”. Vengono subito eseguiti esami 
ematochimici che mostrano valori ANA 1: 320, ANCA ati-
pico 1:80. Il pannello ENA e DNA risulta negativo. Gli in-
dici di flogosi e gli altri esami sono ai limiti della norma.  
Rx torace ed ecografia addome completo risultano nega-
tivi per significative patologie di organo. Vengono altresì 
eseguiti altri esami di laboratorio per escludere eziologia 
infettiva (markers epatiti, TBC, anticorpi anti Borrelia, 
HIV, VDRL) tutti con esito negativo. Viene inviata a consu-
lenza oculistica (per eventuale presenza di cataratta), en-
docrinologica (osteoporosi), pneumologica e immunologi-
ca. Dai colleghi non risulta alcuna criticità clinica. Viene 

It is most frequent among women 20 to 30 years of 
age. In our case the rarity consists of a 73 year old 
female which presented a very small erythematous 
spot within which the underlying skin becomes flac-
cid and the border of the lesion remains hard. Atro-
phy is definitive and therapy is possible only at the 
initial stage. Etiology is uncertain and recognize var-
ious causes and so it is worthwhile to outline a clini-
cal-therapeutic pathway along with expert specialists 
in other fields of medicine besides a biopsy exam.

Case report
A 73 year old female patient is addressed to our ambu-
latory service presenting with oval shaped patches all 
over her back and on the cervical region, uncolored 
and anelastic (Photo 1 and 2), diagnosed since many 
years as vitiligo.
Patient underwent breast surgery for cancer many 
years before and radiotherapy and hormone medica-
tions and cancer disease in regression and followed 
by oncology unit. She is also affected by type II dia-
betes and takes oral antidiabetic drugs. Some patches 
are seen on her skin without other signs or symptoms. 
She doesn’t recall onset. We submitted her to skin bi-
opsy which evidenced “absence of elastic dermal fib-
ers with lymphocyte inflammatory infiltration, mac-
rophages, and plasmacells, with a partial collagen de-
generation and thinning of the epidermis, a supposed 
diagnosis of anethodermia”. The following blood tests 
were performed: ANA 1:320, atypical ANCA 1:80. ENA 
and DNA panel resulted to be negative. Other exams 
were in normal ranges. Chest X–ray and abdominal 
ultrasound did not show any pathologies. Liver mark-
ers, anti borrelia antibodies, TBC, HIV, and VDRL 
were all in normal ranges. An ophthalmologist, im-
munological endocrinological and pneumological 
consultancies did not evidence any severe diseases. 
Periodical follow-ups were advised to control lesions. 
The actual clinical status is normal and no further le-
sions were noticed. Patient began Vitamin E therapy 
with 400 U.I. orally, local subministration of corticos-
teroids and acetilsalicylic acid uptake 100 mg daily. 
This therapy gave poor results.
In literature, we have the following classification: 
primary anethodermia, associated to lupus erythema-
tosis, vitiligo, borrelia and endocrinopathies;
secondary anethodermia associated to mastocytosis, 
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consigliato controllo trimestrale anche dermatologico per 
monitorare il decorso delle lesioni ed eventuale insorgenza 
di nuove. Al momento, la situazione clinica è stabile e non 
sono insorte nuove lesioni. È stata intrapresa terapia con 
vitamina E 400 U.I. per os, a cicli, corticosteroidi per via 
intralesionale ed acido acetilsalicilico 100 mg die ma con 
scarsi risultati.
In letteratura, sono riportate le seguenti classificazioni:
anetodermia primitiva, associata a lupus eritematoso, viti-
ligine, borreliosi, endocrinopatie;
anetodermia secondaria, che si basa sulla anamnesi pato-
logica prossima, associata a mastocitosi, lue, lebbra lepro-
matosa, TBC, linfocitoma cutaneo benigno, xantogranulo-
ma giovanile, pilomatrixoma, amiloidosi nodulare, esiti di 
varicella zoster, HIV, sindrome LAK, orticaria pigmentosa, 
granulomi anulari, linfomi.
Purtroppo, il fatto che la paziente sia giunta in ritardo alla 
nostra osservazione non ci ha consentito una diagnosi di 
insorgenza relativa alle precedenti patologie prese in esa-
me precedentemente.  
Sono descritte 4 varietà di anetodermia:

lue, lebbra, TBC, benign skin lymphocytoma, juvenile 
xanthogranuloma, pylomatrixoma, nodular amyloi-
dosis, herpes zoster, HIV, LAK syndrome, pigmented 
orthicaria, anular granulomas, lymphomas.
Unfortunately, the delay which the patient came to our 
observation did not allow us to exclude the preceding 
pathologies.
Four other variants of anethodermia were evidenced:
Jadasshon anethodermia, in young adults, presenting 
with red stains on the trunk and extremities;
Pellizzari anethodermia, facial onset with swollen 
plaques;
Schwenningerbuzzi anethodermia, characterized by 
round and oval elements of various dimensions, not 
imflammatory and located on the trunk and extrem-
ities. This is the most probable variant diagnosed in 
our case;
Blegvad syndrome (anethodermia, blue sclera, osteo-
genesis imperfecta).

Differential diagnosis 
The most common are vitiligo, pytiriasi versicolor, 
Pasini and Pierini atrophodermia, lupus erythema-
tous (LED and LES), effects of secondary lue, TBC 
and other inflammatory skin diseases, Pellizari anae-
mia, lichen planus, morfea cutis variant sclerodermia, 
nodular prurigo, sarcoidosis, acne lesions, mastocyto-
sis, amyloidosis.

Therapy 
In the first stages of disease any treatment would be 
efficient. If atrophy arises, the skin will never recov-
ery. Some antibiotics (penicillin), systemic or intrale-
sional steroids, antimalarics, vitamin E and tocopher-
ol orally have been used for much time, antithrombot-
ics (heparin cream), dimethylsolphoxide have been 
applied. But when skin atrophy is clear, no therapy 
is efficient. There are no therapeutic patterns which 
may heal this disease.

Conclusions 
The clinical and therapeutical approach requires an 
initial dermatological evaluation associated to biopsy. 
In complex cases a coordinated multidisciplinary ap-
proach is required, represented by an immunologist, 

Fig. 1: particolare chiazza acromica con aspetto anelastico
particular achromic patch with an inelastic aspect
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anetodermia di Jadasshon, che compare nel giovane adul-
to, inizia con macule rosee al tronco e agli arti;
anetodermia di Pellizzari, che interessa il volto con placche 
urticate;
anetodermia di Schwenninger-Buzzi, caratterizzata da ele-
menti rotondi ed ovalari, di varia dimensione, non infiam-
matori, al tronco e agli arti. Nel nostro caso specifico, è la 
diagnosi di variante più probabile;
sindrome di Blegvad (anetodermia, sclera blu, osteoge-
nesi imperfetta).

Diagnosi differenziale
Le più comuni sono la vitiligine, la pitiriasi versicolor, la 
atrofodermia di Pasini e Pierini, il lupus eritematoso (LED 
e LES), gli esiti di lue secondaria, esiti di TBC, esiti di altre 
patologie infiammatorie cutanee, esiti di anemia tipo Pel-
lizari, il lichen planus, la sclerodermia con la sua variante 
morfea cutis, esiti di prurigo nodulare, sarcoidosi, esiti ci-
catriziali acneici, mastocitosi, amiloidosi.

Terapia
Qualsiasi metodo di trattamento è efficace solo nelle fasi 
iniziali dello sviluppo della malattia. Nel caso di atrofia 
già formata, la cute non può essere riportata allo stato 
originale. Sono riportati tentativi terapeutici con antibio-
tici (penicillina), corticosteroidi per uso sistemico o intra-
lesionale, antimalarici di sintesi, vitamina E e tocoferolo 
per os per lunghi periodi, a cicli, antitrombotici (unguen-
to eparinico), dimetilsolfossido. Quando però la atrofia 
cutanea è definitiva, non esiste più alcuna cura possibile. 
Attualmente, per tale disfunzione dermatologica non esi-
ste alcuna cura efficace.

Conclusioni
Il percorso clinico terapeutico prevede una valutazione 
specialistica iniziale dermatologica eventualmente sup-
portata da biopsia cutanea con riscontro istologico. Nei 
casi più complessi ci si deve avvalere di un supporto spe-
cialistico coordinato, sfruttando la competenza specifica 
di altre discipline (immunologo, internista, oculista, pneu-
mologo, infettivologo). È necessario un ciclo di controlli 
in follow up programmato o personalizzato.  Il tutto ras-
sicurando il paziente, in assenza di altre patologie conco-
mitanti e/o scatenanti la patologia cutanea, sulla assoluta 
benignità del decorso della malattia.

internal medicine, ophthalmologist, pneumologist, 
infectious disease. A scheduled or customized fol-
low-up program is required. Patient must be support-
ed emotionally and be reassured on the benign origin 
of this disease.
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Fig. 2: particolare estensione della malattia che coinvolge zona 
cervico dorsale
particular extension of the disease involving the neck and dorsal area
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CICATRICI / SCARS

Laser e cicatrici post acneiche 

Introduzione
Le cicatrici sono una delle complicanze più comuni 
dell’acne vulgaris e spesso, per la loro frequente localiz-
zazione sul viso, possono essere motivo di ridotta autosti-
ma, depressione, angoscia, ansia. Il meccanismo patoge-
netico alla base della formazione di queste cicatrici risie-
de nella riorganizzazione del collagene che si sviluppa in 
seguito ai processi di guarigione delle lesioni infiamma-
torie. Infatti, nelle prime fasi della organizzazione della 
cicatrice atrofica, sono state osservate anomalie nel me-
tabolismo del collagene e delle fibre elastiche.
L’alterazione nella produzione e nella degradazione del 
collagene che si verifica nei processi di guarigione de-
termina poi lo sviluppo di diversi tipi di cicatrice. Nella 
maggior parte dei casi (80-90%) vi è una degradazione del 
collagene a livello dermico che si traduce in cicatrici atro-
fiche, più raramente, vi è un aumento della produzione 
di collagene che causa cicatrici ipertrofiche o cheloidee. 
Le cicatrici atrofiche possono essere sottoclassificate in 

Introduction
Scars are one of the most common complications of 
acne vulgaris and often, due to their frequent localiza-
tion on the face, can be a reason for reduced self-es-
teem, depression, anguish, anxiety. The pathogenetic 
mechanism underlying the formation of these scars 
lies in the reorganization of the collagen that devel-
ops following the healing processes of inflammatory 
lesions. Indeed, in the early stages of the organization 
of the atrophic scar, anomalies in the metabolism of 
collagen and elastic fibers were observed.
The alteration in the production and degradation of 
collagen that occurs in the healing processes then 
determines the development of different types of 
scars. In most cases (80-90%) there is a degrada-
tion of collagen in the dermal level which results in 
atrophic scars, more rarely, there is an increase in 
collagen production which causes hypertrophic or 
keloid scars.

Studio osservazionale prospettico sull’ utilizzo del laser a 675 nm 

Prospective observational study on the use of the 675 nm laser 
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ice pick type (60-70%), boxcar (20-30%) e rolling scars 
(15-25%). Le terapie combinate per cicatrici ipertrofiche 
e cheloidee prevedono l’utilizzo di gel di silicone, tera-
pia steroidea intralesionale, crioterapia, rimodellamento 
chirurgico e laser, per quanto riguarda le cicatrici atro-
fiche sono disponibili diversi tipi di trattamenti fisici e 
chimici come, l’abrasione dermica/abrasione microder-
mica, peeling chimici e trattamenti laser. I sistemi laser 
utilizzati comprendono sorgenti ablative e non ablative. 
I laser ablativi (laser CO2 10600nm, laser Erbium YAG 
2940nm), che hanno come target l’acqua, consentono la 
rimozione del tessuto cicatriziale danneggiato mediante 
vaporizzazione. I laser non ablativi (vicino e medio in-
frarosso, 1320 nm,1540 nm ecc.) stimolano i fibroblasti 
dermici a produrre nuovo collagene. 

Materiali e metodi
In questo studio abbiamo utilizzato un nuovo tipo di la-
ser con emissione nel visibile a 675 nm. Questo disposi-
tivo non ablativo induce il rimodellamento delle cicatrici 
atrofiche, riducendo il rischio di effetti collaterali e sem-
plificando la gestione post trattamento.
Il sistema emette una luce rossa con lunghezza d’onda di 
675 nm attraverso un sistema di scansione 15 ! 15 mm in 
grado di generare sulla cute microzone di danno termico 
subablativo e selettivo.
Oltre alla potenza e alla durata dell’impulso, come terzo 
parametro operativo è stata introdotta anche la possibi-
lità di distanziare in modo variabile le diverse zone di 
danno microtermico.
La profondità raggiunta a ogni emissione può raggiun-
gere i 300 "m.
L’effetto che si determina è quindi una colonna termica 
che diffonde il calore nelle zone circostanti provocando 
immediato restringimento e denaturazione del collagene 
con conseguente formazione di nuovo collagene. Il laser, 
infatti, colpisce selettivamente le fibre di collagene senza 
interagire con l’acqua o con la componente vascolare del 
derma con una forte riduzione del rischio di effetti colla-
terali e una più semplice gestione post trattamento.
Il sistema è inoltre dotato di un sistema di raffreddamen-
to cutaneo a 5°C per preservare l’epidermide dai danni 
causati dall’aumento della temperatura.
Il numero complessivo di pazienti trattati con questo la-
ser è stato di 24.
I criteri di esclusione per lo studio sono stati i seguenti: 

Atrophic scars can be sub-classified into ice pick type 
(60-70%), boxcar (20-30%) and rolling scars (15-25%). 
Combined therapies for hypertrophic and keloid scars 
involve the use of silicone gel, intralesional steroid 
therapy, cryotherapy, surgical remodeling and laser, 
with regard to atrophic scars different types of physi-
cal and chemical treatments are available such as, der-
mal abrasion / microdermal abrasion, chemical peels 
and laser treatments. Laser systems used include ab-
lative and non-ablative sources. Ablative lasers (CO2 
10600nm laser, Erbium YAG 2940nm laser), which 
target water, allow the removal of damaged scar tissue 
by vaporization. Non-ablative lasers (near and mid in-
frared, 1320 nm, 1540 nm ecc.) stimulate the dermal 
fibroblasts to produce new collagen.

Materials and methods
In this study we used a new type of laser with visible 
emission at 675 nm. This non-ablative device induces 
the remodeling of atrophic scars, reducing the risk of 
side effects and simplifying post treatment manage-
ment.
The system emits a red light with a wavelength of 675 
nm through a 15 ! 15 mm scanning system capable 
of generating micro-zones of subablative and selective 
thermal damage on the skin.
In addition to the power and the duration of the pulse, 
the possibility of variable distancing the different ar-
eas of microthermal damage was also introduced as a 
third operational parameter.
The depth reached at each emission can reach 300 "m.
The resulting effect is therefore a thermal column 
that diffuses heat into the surrounding areas causing 
immediate shrinkage and denaturation of the colla-
gen with consequent formation of new collagen. In 
fact, the laser selectively affects the collagen fibers 
without interacting with water or the vascular com-
ponent of the dermis with a strong reduction in the 
risk of side effects and easier post treatment man-
agement.
The system is also equipped with a skin cooling system 
at 5 ° C to preserve the epidermis from damage caused 
by the increase in temperature.
The total number of patients treated with this laser 
was 24.
The exclusion criteria for the study were as follows:
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pazienti ipersensibili alla luce rossa; uso di farmaci che 
aumentano la sensibilità alla luce solare; assunzione di 
anticoagulanti e/o immunosoppressori; pazienti con di-
sturbi convulsivi provocati dalla luce; pazienti in gravi-
danza; pazienti con anamnesi personale o familiare di 
cancro della pelle; pazienti che sono stati esposti diret-
tamente al sole per diverse ore durante le 3 settimane 
precedenti al trattamento; presenza di tatuaggi o disturbi 
cutanei sulle zone da trattare.
Prima del trattamento le aree interessate sono state de-
terse con sapone delicato e acqua. La scelta dell’energia 
è stata valutata su un’area “test” in base al fototipo del 
paziente e al grado di tollerabilità. La risposta del test era 
evidente entro 5/10 min.
L’endpoint è stato considerato un lieve eritema e un 
minimo edema.
Il trattamento è stato effettuato passando il manipolo a 
contatto con la superficie cutanea, senza pressione ecces-
siva, con spots successivi senza sovrapposizione. La stes-
sa area è stata sottoposta a due passaggi consecutivi; le 
aree cutanee a stretto contatto con strutture ossee (fron-
te, zigomo) sono state trattate con un solo passaggio.
L’applicazione di anestetici topici era facoltativa (nel caso è 
stata applicata una crema al 7% di lidocaina / 7% di tetra-
caina). L’anestetico topico è stato utilizzato solo in tre pa-
zienti. Dopo il trattamento, la pelle è stata raffreddata con 
garze imbevute di soluzione fisiologica fredda e successiva-
mente è stata applicata una crema antinfiammatoria non 
steroidea a base di beta glucano e ialuronato di sodio, con 
l’indicazione di continuare presso il proprio domicilio con 2 
applicazioni al giorno per 2 settimane. Sono state eseguite 3 
sessioni a distanza di 30 giorni una dall’altra.
Le raccomandazioni post-operatorie includevano l’uso 
di filtri solari minerali a blocco totale. L’efficacia del 
trattamento è stata valutata utilizzando tre metodi: 
confronto di fotografie digitali prima e 3 mesi dopo 
l’ultimo trattamento, scala di classificazione quantita-
tiva di Goodman e Baron valutata da un ricercatore 
rispetto alla linea di base, visual analogue scale (VAS) 
di 10 punti (0, nessuno; 1-2, dolore lieve; 3-6, dolore 
moderato; 7-8, dolore intenso, 9-10, dolore intollerabi-
le) per valutare la tolleranza.
È stata anche monitorata la comparsa di effetti collate-
rali come vesciche, ustioni, cicatrici, ipopigmentazione 
o iperpigmentazione. L’analisi statistica è stata eseguita 
utilizzando il test T di Student accoppiato.

patients who are hypersensitive to red light; use of 
drugs that increase sensitivity to sunlight; taking an-
ticoagulants and / or immunosuppressants; patients 
with light-induced seizure disorders; pregnant pa-
tients; patients with personal or family history of skin 
cancer; patients who have been directly exposed to 
the sun for several hours during the 3 weeks prior to 
treatment; presence of tattoos or skin disorders on the 
areas to be treated.
Before treatment, the affected areas were cleansed 
with mild soap and water. The choice of energy was 
evaluated on a “test” area based on the patient’s pho-
totype and the degree of tolerability. The test response 
was evident within 5/10 min.
The endpoint was considered mild erythema and min-
imal edema. The treatment was carried out by passing 
the handpiece in contact with the skin surface, with-
out excessive pressure, with successive spots without 
overlapping. The same area was subjected to two con-
secutive passages; the skin areas in close contact with 
bone structures (forehead, cheekbone) were treated 
with a single pass.
The application of topical anesthetics was optional (in 
the case 7% lidocaine / 7% tetracaine cream was ap-
plied). Topical anesthetic was used in only three pa-
tients. After the treatment, the skin was cooled with 
gauze soaked in cold physiological solution and sub-
sequently a non-steroidal anti-inflammatory cream 
based on beta glucan and sodium hyaluronate was ap-
plied, with the indication to continue at home with 2 
applications per day. day for 2 weeks. 3 sessions were 
performed 30 days apart.
Post-operative recommendations included the use of 
full-block mineral sunscreens. Treatment efficacy was 
assessed using three methods: comparison of digital 
photographs before and 3 months after the last treat-
ment, researcher-rated Goodman and Baron quantita-
tive rating scale against baseline, visual analogue scale 
(VAS) of 10 points (0, none; 1-2, mild pain; 3-6, mod-
erate pain; 7-8, severe pain, 9-10, intolerable pain) to 
assess tolerance.
The appearance of side effects such as blisters, burns, 
scars, hypopigmentation or hyperpigmentation was 
also monitored. Statistical analysis was performed us-
ing the paired Student’s T test.
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Risultati
Tutti i 24 pazienti trattati con questo nuovo laser da 675 
nm hanno avuto un miglioramento significativo delle ci-
catrici da acne secondo il quantitative global acne scar-
ring grading system di Goodman e Baron. Nessun effetto 
collaterale è stato osservato tranne alcune lievi reazioni 
eritematose persistenti in tre pazienti.

Discussione
Considerando le variazioni nel collagene che si verificano nei 
processi di guarigione post-acne, la lunghezza d’onda di 675 
nm emessa da questo dispositivo, che ha un’elevata affinità 
per la fibra di collagene, rappresenta una promettente strate-
gia di trattamento per il rimodellamento delle cicatrici.
Rispetto ai sistemi attualmente in uso per il trattamento 
delle cicatrici da acne (vicino infrarosso,1320nm–1540 nm) 
che interagiscono con l’acqua, questo sistema agisce diretta-
mente sulla componente di collagene contenuta nella pelle. 
La luce nell’intervallo spettrale della “finestra ottica” (~ 650-
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Results
All 24 patients treated with this new 675nm laser expe-
rienced significant improvement in acne scars accord-
ing to Goodman and Baron’s quantitative global acne 
scarring grading system. No side effects were observed 
except some mild peristant erythematous reactions in 
three patients.

Discussion
Considering the changes in collagen that occur in post 
acne healing processes, the 675 nm wavelength emit-
ted by this device, which has a high affinity for colla-
gen fiber, represents a promising treatment strategy 
for remodeling. of scars.
Compared to the systems currently in use for the treat-
ment of acne scars (near infrared, 1320nm – 1540 nm) 
that interact with water, this system acts directly on 
the collagen component contained in the skin. Light in 
the spectral range of the “optical window” (~ 650-950 nm) 

Fig. 1: risultati per lato, pre e post trattamento, ottenuti su una giovane paziente (a, b, c, d)
results,on each side, pre and post treatment, obtained on a young patient (a, b, c, d)

A

C

B

D
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950 nm) può raggiungere, infatti, strutture più profonde.
L’emissione al di sotto dei 650 nm viene assorbita in 
modo sensibile dall’emoglobina e oltre i 950 nm dall’ac-
qua. Nella gamma spettrale della “finestra ottica”, varie 
strutture, incluso il collagene, hanno un coefficiente di 
assorbimento più elevato dell’acqua.
Il trattamento è di facile esecuzione e non invasivo, e 
comporta minimi effetti collaterali (arrossamento e in 
alcuni casi lieve gonfiore).
La procedura è, inoltre, poco dolorosa grazie al raffred-
damento preventivo della pelle. Il 675nm crea microzone 
di danno termico che, supportate dal raffreddamento e 
dalla selettività per il derma, non danneggiano l’epider-
mide. Non vi è né formazione di detriti necrotici, né di-
stacco dermo-epidermico tipico del decorso post-opera-
torio dei sistemi NIR (vicino infrarosso).
L’assenza di croste e/o microcroste durante il decorso posto-
peratorio determina un impatto minimo sulla vita relazio-
nale dei pazienti. La capacità del sistema 675 nm di agire 
sia sulla melanina che sulle fibre di collagene rende questo 
dispositivo promettente anche per quanto riguarda il tratta-
mento del crono-invecchiamento, del fotoinvecchiamento e 
dei disturbi della pigmentazione che non sono stati presi in 
considerazione nel nostro studio osservazionale.

Conclusioni
I risultati del nostro studio mostrano che il sistema laser 
a 675 nm è un metodo efficace per il trattamento delle 
cicatrici da acne cui si associa sia un basso rischio di ef-
fetti collaterali che una semplificazione della gestione del 
paziente post trattamento.

can indeed reach deeper structures.
The emission below 650 nm is significantly absorbed 
by hemoglobin and above 950 nm by water. In the 
spectral range of the “optical window”, various struc-
tures, including collagen, have a higher absorption co-
efficient than water.
The treatment is easy to perform, non-invasive and in-
volves minimal side effects (redness and in some cases 
slight swelling).
Furthermore, the procedure is not very painful thanks 
to the preventive cooling of the skin. 675nm creates 
micro-zones of thermal damage which, supported by 
cooling and selectivity for the dermis, do not damage 
the epidermis. There is neither the formation of ne-
crotic debris, nor dermo-epidermal detachment typi-
cal of the post-operative course of NIR (near infrared) 
systems.
The absence of scabs and / or microcrusts during the 
post-operative course determines a minimal impact on 
the relational life of patients. The ability of the 675 
nm system to act on both melanin and collagen fibers 
also makes this device promising for the treatment of 
chrono-aging, photoaging and pigmentation disorders 
that were not considered in our observational study.

Conclusions
The results of our study show that the 675 nm laser 
system is an effective method for treating acne scars 
associated with both a low risk of side effects and a 
simplification of post treatment patient management.
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PEELING / PEELING

Peeling chimico, metodica antica 
ma sempre attuale

Introduzione 
Il peeling chimico (dall’inglese “to peel”, che significa 
“sbucciare”), è un atto medico che consiste nell’appli-
care sulla cute un acido organico o una miscela di essi, 
con conseguente rigenerazione dell’epidermide e rimo-
dellamento del derma. A seconda della profondità di 
penetrazione dell’acido, possiamo distinguere: un pee-
ling molto superficiale, qualora interessi il solo strato 
corneo, superficiale, se interessa la parte vitale dell’epi-
dermide fino ai cheratinociti basali; medio, qualora si 
spinga fino al derma reticolare; e profondo, che interes-
sa il derma papillare. Il medico, pertanto, può scegliere 
il tipo di peeling più adeguato, a seconda della proble-
matica del paziente che ha di fronte e, correggendone i 
difetti, promuovere la bellezza della pelle.
Metodica conosciuta fin dall’antichità, primi cenni sto-
rici risalgono al tempo di Cleopatra, che soleva fare il 
bagno nel latte acido di capra allo scolo di ottenere una 
pelle più liscia e soffice. 
Attualmente rappresenta uno strumento estremamente 

Introduction
Chemical peeling (from english “to peel”, to remove 
the skin), is a medical procedure by which you ap-
ply an organic acid or a combination of them over 
the skin, with a regeneration of the epidermis and 
remodeling of the dermis. Depending on the depth 
of penetration of the acid we can distinguish: a very 
superficial peeling, if it affects only the horny layer, 
superficial, if it affects the vital part of the epidermis 
up to the basal keratinocytes, medium, if it goes up to 
the reticular dermis, and deep, affecting the papillary 
dermis. Therefore, the doctor can choose the most ap-
propriate type of peeling, depending on the patient’s 
problem and, by correcting it, promoting the beauty 
of the skin.
Even if it is a procedure known since ancient times, 
the first historical signs date back to Cleopatra who 
used to bathe into sour goat milk to obtain a smoother 
and softer skin, it still represents an extremely valid 
and effective instrument for the doctor who deals 

Consente di trattare diverse problematiche di natura estetica e patologica

It allows to treat various problems of aesthetic and pathological nature

Lucia Calvisi

Dermatologa, responsabile Centro di Dermatologia e Medicina Estetica Cagliari

Chemical peel, an old technique but always new
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valido ed efficace per il medico che si occupa di medi-
cina estetica, poiché consente di trattare diverse pro-
blematiche sia di natura estetica (crono e fotoaging), 
che patologica (acne, melasma, cheratosi), migliorando 
sempre la qualità e la luminosità della pelle.
Pertanto, seppure ci troviamo in un periodo in cui 
l’alta tecnologia spopola, ha comunque senso parlare 
ancora di peeling, perché si tratta di un trattamento 
maneggevole, facilmente replicabile, versatile, econo-
mico, imprescindibile nella nostra pratica quotidiana, 
sia per il medico alle prime armi, sia per quello con più 
vasta esperienza.
È dunque importante ridare nuova dignità a questa me-
todica e riappropriarcene come medici, dato che per 
molti anni si è creata notevole confusione con altre ese-
guibili presso i centri estetici.

Peeling chimico combinato
In particolar modo, vorrei descrivere un nuovo tipo di 
peeling chimico combinato, recentemente introdotto 
sul mercato Italiano.

with aesthetic medicine since it allows to treat var-
ious problems both of aesthetic nature (chrono and 
photoaging), and of pathological (acne, melasma, ker-
atosis), always improving skin’s quality and radiance.
Therefore, although we are in a period in which la-
ser treatments is highly demanding it still makes 
sense to talk about chemical peeling, because it is a 
manageable, easily replicable, versatile, economical 
method, essential in our daily practice, both for the 
beginner doctors and both for those with more ex-
tensive experience.
It is therefore important to give new dignity to this 
treatment and re-appropriate it as doctors, because 
for many years there was a remarkable confusion with 
the methods that can be performed in beauticians and 
by doctors.

Combined chemical peel
Particularly, I would like to introduce a new type of 
combined chemical peeling, recently proposed also in 
the Italian market. 

Fig. 1: Intervallo di 45 giorni tra le sessioni
45-day intervals between sessions
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Si tratta di un peeling chimico combinato, costituito 
cioè da una miscela di acidi, acido glicolico 10%, acido 
tricloroacetico 20% e fenolo 10%. Perché utilizzare un 
peeling chimico combinato di questo tipo?
L’acido glicolico è un alfa-idrossiacido, ossia una mole-
cola piccola, idrofilica, dotata di proprietà cheratoliti-
che superficiali. Ha la funzione di esfoliare gli strati epi-
dermici superficiali, di accelerare il turn-over cellulare 
e di promuovere in maniera più efficace la penetrazione 
del TCA e del fenolo.
Il TCA 20% è un acido monocarbossilico, derivato dell’a-
cido acetico, il suo effetto è dose dipendente (maggiore 
è il numero di strati applicati, maggiore è la profondità 
di penetrazione del peeling), il suo effetto dipende an-
che da molti altri fattori. È un acido che determina una 
necrosi coagulativa delle proteine, visibile clinicamente 
con un fenomeno che si chiama “frost”, ovvero forma-
zione di una patina biancastra più o meno uniforme a 
seconda della quantità di acido che è stata applicata. Il 
suo effetto consiste nel determinare un miglioramento 
della qualità della pelle, riduzione delle microrugosità e 
dei pori, riduzione delle lentigo solari.
Ma veniamo alla molecola che da tempo non veniva più 
utilizzata in Italia, il fenolo.
Il fenolo, da un punto di vista chimico, è un idrossiben-

It is a combined chemical peel, made of 10% glycolic 
acid, 20% trichloroacetic acid and 10% phenol. Why 
use this type of combination? 
Glycolic acid is an alpha-hydroxy acid, which is a 
small, hydrophilic molecule with superficial kera-
tolytic properties. It has the function of exfoliating 
the superficial epidermal layers, accelerating the 
cell turnover and promoting the penetration of TCA 
and phenol.
TCA 20% is a monocarboxylic acid, a derivative of 
acetic acid, its effect is dose dependent (the more 
layers is applied, the greater penetration of the peel-
ing you have), its effect also depends on many dif-
ferent other factors. It is an acid that causes coag-
ulative necrosis of proteins, clinically visible with a 
phenomenon called “frost”, that is to say formation 
of a more or less uniform whitish patina depending 
on the amount of layers of acid that has been ap-
plied. Its effect consists in an improvement in the 
quality of the skin, reduction of wrinkles and pores, 
reduction of solar spots.
But let’s get to the molecule that has not been used in 
Italy for long time, phenol.
Phenol, from a chemical point of view, is a hydroxy-
benzene, derived from coal tar.

Fig. 2: Intervallo di 45 giorni 
tra le sessioni
45-day intervals between 
sessions
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zene, derivato dal catrame.
Dalla letteratura si evince che alte concentrazioni di 
fenolo, come quelle adoperate in passato, potevano de-
terminare problemi di nefrotossicità e cardiotossicità e 
anche problemi respitatori. Alla concentrazione del 10% 
e applicato su una superficie così ridotta come il volto, 
non determina questo tipo di problematiche, anzi, po-
tenzia l’effetto di rinnovamento cellulare del TCA, del 
quale riduce l’azione di bruciore, essendo il fenolo dota-
to di effetto analgesico.
Ciò ben si presta a essere utilizzato nel trattamento del 
foto e cronoaging, delle cicatrici post acneiche, delle 
lentigo solari. Questo è molto comodo per i pazienti e 
quindi anche per i medici.
Il numero di sessioni è variabile a seconda dell’entità del 
problema ed è sicuramente da riservare ai periodi au-
tunnali e invernali, raccomandando al paziente di non 
esporsi al sole dopo la procedura, ma di adoperare con 
costanza un filtro solare protezione elevata da rinnovare 
più volte al giorno e una crema lenitiva.
La sinergia delle tre diverse molecole ottimizza l’azione 
e garantisce un visibile miglioramento della pelle. Offre 
un vero confort ai pazienti e ben si presta a essere utiliz-
zato nel trattamento del foto e crono aging.

According to literature high concentrations of phenol, 
such the one used in the past, could cause problems of 
nephrotoxicity and cardiotoxicity and also respiratory 
problems. Concentration of 10%, applied to a small 
area as the face, it does not cause this type of prob-
lem, on the contrary, it enhances the cell renewal ef-
fect of TCA, and reduces the burning action, of TCA, 
because phenol has an analgesic effect.
It is well suited to be used in the treatment of photo 
and chrono aging, post acne scars, solar spots. This 
is very confortable for patients and thus for doctors 
as well.
The number of treatments depending on the gravity 
of the problem; it is certainly a treatment to be per-
formed in autumn and wintertime, recommending the 
patient not to expose to the sun after the procedure, 
but to constantly use a high protection sunscreen to 
be renewed several times a day and a soothing cream.
The synergy of the three different molecules optimiz-
es the powerful action of the peel. It ensures a visible 
improvement of the skin texture. And it is well suited 
to be used in the treatment of photo and chrono ag-
ing, post acne scars, solar spots and offer a real com-
fort for patients.

Fig. 3: uno strato di applicazione
one application layer
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Come avviene la procedura
Step uno: preparazione della cute, un passo fondamen-
tale assolutamente da non trascurare. Un’adeguata pre-
parazione della pelle del paziente consente infatti di ri-
muovere le cellule dello strato corneo più superficiale 
e di far penetrare il peeling in maniera più omogenea. 
Viene eseguito con una schiuma a base di acido glicolico 
al 15% che viene poi risciacquata dal volto del paziente.
Step due: applicazione del peeling. Il suggerimento, in oc-
casione della prima seduta e di cute particolarmente reat-
tiva, è quello di non esagerare col numero di strati in ma-
niera tale da saggiare la reattività della cute del paziente.
Si osserverà la comparsa del frost (patina bianca), più 
o meno omogeneo a seconda dello spessore della pelle 
e del numero di strati di acido che abbiamo applicato.
Step tre: applicazione della crema post-peel e racco-
mandare al paziente di non risciacquare il volto per 
almeno 4-8 ore.

Cosa aspettarsi dopo il peeling
Il giorno del trattamento la cute sarà eritematosa e si 
potrà avere una sensazione di leggero bruciore, ben tol-
lerata con l’applicazione di una crema lenitiva.
Nei giorni successivi, comparirà la desquamazione (so-
litamente in seconda/terza giornata), tipicamente la-
mellare e di colorito brunastro a seconda del livello di 
frosting. Il paziente deve continuare a idratare, utiliz-
zare in maniera rigorosa il filtro solare, e solitamente la 
restitutio ad integrum si ha in 7-10 giorni.

How the procedure happens
Step one: skin preparation, a fundamental step abso-
lutely not to be underestimated. An adequate prepara-
tion of the patient’s skin allows the cells of the most 
superficial stratum corneum to be removed and the 
peeling to penetrate more homogeneously. It is per-
formed with a foam based on 15% glycolic acid which 
is then rinsed off with water from the patient’s face.
Step two: applying the peel. The suggestion, during 
the first session and in iperreactive skin is not to ex-
aggerate with the number of layers but to test the re-
activity of the patient’s skin.
We will observe the appearance of the frost (white 
patina), more or less homogeneous depending on the 
thickness of the skin and on the numbers of layers of 
acid that we have applied. Step three: apply the spe-
cific post-peel cream and recommend to the patient 
not to rinse the face for at least 4-8 hours.

What to expect after peeling
The day of treatment, the skin will be erythematous 
and there may be a slight burning sensation, well tol-
erated with the application of a soothing cream.
 The days following the treatment, desquamation will 
appear (usually on the second / third day), typically 
lamellar and brownish in color depending on the level 
of frosting. The patient must continue to hydrate, rig-
orously use the sunscreen, and usually the restitutio 
ad integrum occurs in 7-10 days.

Fig. 4: uno strato di 
applicazione
one application layer
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Dermatite atopica pediatrica
e malattie infiammatorie

Un team di ricercatori di diversi atenei statunitensi e 
canadesi si è proposto di valutare la prevalenza e l’inci-
denza delle malattie infiammatorie di tipo 2 nei pazienti 
pediatrici con dermatite atopica.
Al termine di uno studio che ha fatto uso di un grande 
database (IBM MarketScan 2013-2017), gli autori han-
no concluso, come affermano sul Journal of the Ameri-
can Academy of Dermatology (1) che «l’incidenza delle 
malattie infiammatorie di tipo 2 nei pazienti pediatrici 
con dermatite atopica è notevole ed evidenzia la neces-
sità di ottimizzare la gestione di questa patologia e delle 
sue numerose morbilità associate».
È infatti noto che, oltre ai sintomi correlati alla pelle, 
i pazienti con dermatite atopica sono maggiormente 
a rischio di sviluppare malattie infiammatorie di tipo 
2 come asma e rinite allergica. La dermatite atopica 
e queste patologie condividono vie infiammatorie e 
fattori di rischio genetici, che potrebbero spiegare la 
loro coesistenza. Inoltre, la disfunzione della barrie-
ra epidermica associata alla dermatite atopica, la sua 
gravità, l’atopia dei genitori, l’esordio della malattia in 
giovane età e fattori ambientali risultano anch’essi as-
sociati allo sviluppo di malattie infiammatorie di tipo 
2 in questi pazienti.
Tuttavia, sebbene studi precedenti avessero già valuta-
to la correlazione tra dermatite atopica e altre malattie 
atopiche selezionate, in particolare asma, rinite allergi-
ca e allergia alimentare, nessuno studio aveva ancora 
preso in esame l’intero spettro delle malattie infiamma-
torie di tipo 2 in una popolazione infantile così ampia. 
Questo lavoro fornisce invece prove real life ricavate da 

A team of researchers from several US and Canadian 
universities set out to evaluate the prevalence and in-
cidence of type 2 inflammatory diseases in pediatric 
patients with atopic dermatitis.
As a conclusion of a study that relied on a large da-
tabase (IBM MarketScan 2013-2017) they concluded, 
as stated in the Journal of the American Academy of 
Dermatology (1), that «the burden of type 2 inflamma-
tory diseases in pediatric patients with atopic derma-
titis is substantial, highlighting the need to optimize 
management of this pathology and its numerous as-
sociated morbidities».
In fact, it is known that, in addition to skin-related 
symptoms, patients with atopic dermatitis are at in-
creased risk of developing type 2 inflammatory dis-
eases such as asthma and allergic rhinitis. Atopic 
dermatitis and these conditions share inflammatory 
pathways and genetic risk factors, which could ex-
plain their coexistence. In addition, the dysfunction 
of the epidermal barrier associated with atopic der-
matitis, its severity, parental atopy, the onset of the 
disease at a young age and environmental factors are 
also associated with the development of type 2 inflam-
matory diseases in these patients.
Although previous studies have already evaluated the 
association between atopic dermatitis and other se-
lected atopic diseases, in particular asthma, allergic 
rhinitis and food allergy, no studies have yet studied 
the full spectrum of the burden of type 2 inflammato-
ry diseases in such a child population. wide. Instead, 
this work provides real-world evidence derived from a 

Malattie infiammatorie più frequenti in bambini affetti da dermatite atopica

More frequent inflammatory diseases in children with  atopic dermatitis

Pediatric atopic dermatitis and inflammatory diseases
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un campione di ben 244,776 bambini statunitensi, messi 
a confronto con coetanei non affetti da questa patologia.

I risultati mostrano che la prevalenza relativa di ri-
nite, esofagite eosinofila, orticaria, asma, congiunti-
vite e rinosinusite cronica e polipi nasali è maggiore 
nei bambini con dermatite atopica. Inoltre, il carico 
di malattie infiammatorie di tipo 2 è risultato propor-
zionale alla gravità della malattia, determinata in base 
all’intensità dei trattamenti ricevuti e riportati sulle 
cartelle cliniche. Gli autori hanno considerato tre li-
velli di gravità; i pazienti con gravità maggiore hanno 
avuto una probabilità oltre quattro volte superiore di 
ricevere una diagnosi di asma e più del doppio delle 
probabilità di diagnosi di rinosinusite cronica e polipi 
nasali, rinite ed esofagite eosinofila rispetto ai pazien-
ti con malattia più lieve. Tra i neonati, il confronto ha 
mostrato che il rischio di sviluppare successive malat-
tie infiammatorie di tipo 2 è stato 1,5 volte maggiore 
nei pazienti con dermatite atopica rispetto ai non af-
fetti da questa malattia. 

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico

sample of 244,776 US children, compared with peers 
not affected by this disease.

The results showed that “The relative prevalence of 
rhinitis, eosinophilic esophagitis, urticaria, asthma, 
conjunctivitis, and chronic rhinosinusitis and nasal 
polyps was greater in children with AD. In addition, 
the burden of type 2 inflammatory diseases increased 
in patients with more severe forms of AD, as proxied 
by the potency of treatments received”. The authors 
considered three levels of severity. On this basis, pa-
tients with the highest level of treatment severity were 
more than four times more likely to be diagnosed with 
asthma and more than twice as likely to be diagnosed 
with chronic rhinosinusitis and nasal polyps, rhinitis 
and eosinophilic esophagitis than were patients with 
milder disease. Among infants, the results showed 
that the risk of developing subsequent type 2 inflam-
matory diseases was 1.5 times greater in patients with 
atopic dermatitis than in those without this disease.
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Melasma, stanno emergendo
nuovi approcci terapeutici 

Idrochinone, retinoidi, steroidi e la tripla crema che 
combina fluocinolone, tretinoina e idrochinone conti-
nuano a essere ampiamente utilizzati nel trattamento 
del melasma, ma attualmente stanno emergendo nuovi 
principi – farmaci sintetici ed estratti botanici – che si 
propongono come valida alternativa o integrazione agli 
approcci tradizionali.
Uno di questi agenti è l’acido tranexamico ad applica-
zione topica, un farmaco che inibisce il sistema della 
fibrinolisi: bloccando la formazione di plasmina impe-
disce la lisi del coagulo di sangue. 

The treatment of melasma relies on well-tested prin-
ciples, such as hydroquinone, retinoids, steroids and 
the triple cream that combines fluocinolone, tretinoin 
and hydroquinone, but new principles - synthetic 
drugs and botanical extracts - are being studied more 
and more in depth and proposed as an alternative or 
supplement to traditional approaches.
One of these agents is the tranexamic acid for topical 
application, a drug that inhibits the fibrinolysis sys-
tem: by blocking the formation of plasmin, it prevents 
the lysis of the blood clots.

Acido tranexamico, flutamide, niacinamide, prp e altri

Tranexamic acid, flutamide, niacinamide, prp and others

Melasma, new therapeutic approaches are emerging
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Nada Elbuluk, direttrice dello Skin of Color Center and 
Pigmentary Disorders Program presso la University of 
Southern California, intervenendo al meeting annuale 
della American Academy of Dermatology ha sottolinea-
to una proprietà particolarmente interessante di questo 
principio attivo: «ciò che rende eccitante l’acido tra-
nexamico è che non prende di mira solo la melanogene-
si, ma colpisce anche la componente vascolare del me-
lasma, e non disponiamo di altri agenti topici in grado 
di fare questo».
L’acido tranexamico topico è disponibile in formula-
zioni in crema e in soluzione, con concentrazioni che 
vanno dal 2% al 5%. È stato studiato con diversi vettori 
di somministrazione di farmaci, è stato combinato con 
altri agenti schiarenti e ha mostrato di migliorare i pun-
teggi Masi (Melasma Area and Severity Index), riducen-
do la melanina e migliorando anche l’eritema. «È qui 
che si distingue davvero dall’idrochinone e dalla crema 
a tripla combinazione», ha detto Elbuluk.
Un’altra opzione emergente è la flutamide, un agente an-
tiandrogeno usato per via topica e orale per trattare l’ac-
ne, l’irsutismo e la caduta dei capelli. «Non è stato molto 
studiato per il melasma, ma potrebbe migliorare questa 
condizione modificando l’ormone alfa-MSH o l’adenosi-
na monofosfato ciclico (cAMP), che svolgono un ruolo 
nella sintesi della melanina – ha spiegato l’esperta. Abbia-
mo bisogno di più dati, ma penso che questo sia l’approc-
cio giusto per iniziare a pensare a fattori che affrontino 
tutte le componenti della patogenesi del melasma».
Sono allo studio anche topici di origine botanica, tra cui 
la niacinamide, un agente antinfiammatorio che inibi-
sce il trasferimento del melanosoma ai cheratinociti, e 
si sta anche verificando l’efficacia di antiossidanti come 
l’acido ascorbico e lo zinco: la vitamina C ha effetti foto-
protettivi, inibisce la tirosinasi e promuove la sintesi del 
collagene, mentre lo zinco vanta proprietà antinfiamma-
torie, fotoprotettive ed esfoliative ed è un cofattore nella 
guarigione delle ferite.
Si stanno poi studiando numerosi vegetali contenenti 
agenti schiarenti, come la silimarina, l’arbutina, l’aloe 
vera, il bakuchiol, la soia, l’ananas, il prezzemolo, la 
margherita, il gelso e la liquirizia.
Infine, Elbuluk ha ricordato le promettenti ricerche sul 
Prp, il plasma ricco di piastrine, che già ha mostrato pro-
prietà interessanti in diverse altre aree della medicina.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico

Nada Elbuluk, director of the University of Southern 
California Skin of Color Center and Pigmentary Dis-
orders Program, speaking at the annual meeting of 
the American Academy of Dermatology underlined a 
particularly interesting property of this active ingre-
dient: «What makes tranexamic acid exciting is that 
it’s not just targeting melanogenesis; it’s also targeting 
the vascular component of melasma. We really don’t 
have any topical agents that are doing that».
Formulations of this agent include creams and solu-
tions, with concentrations ranging from 2% to 5%. 
Tranexamic acid can be combined with other light-
ening agents and has been shown to improve MASI 
scores (Melasma Area and Severity Index), reducing 
melanin while also improving erythema. «This is 
where it really stands out from hydroquinone and tri-
ple combination cream» Elbuluk said.
Another promising option is flutamide, an antiandro-
genic drug that can be administered both topically 
and orally to treat acne, hirsutism, and hair loss. 
«It has not been excessively studied for melasma – 
the expert reported – but it may improve the condi-
tion through modifying alpha-MSH (alpha melano-
cyte-stimulating hormone) or cAMP (cyclic adenosine 
monophosphate), agents that play a role in melanin 
synthesis. We need more data, but I think this is the 
right approach for us to start thinking about different 
factors that are addressing all of the components of 
the pathogenesis of melasma»
Topicals of botanical origin are also being investi-
gated, including niacinamide, an anti-inflammatory 
agent that inhibits the transfer of melanosome to ke-
ratinocytes, and the effectiveness of antioxidants such 
as ascorbic acid and zinc is also being tested: vita-
min C has effects photoprotective, inhibits tyrosinase 
and promotes collagen synthesis, while zinc boasts 
anti-inflammatory, photoprotective and exfoliative 
properties and is a cofactor in wound healing.
Numerous vegetables containing lightening agents 
are being studied, such as silymarin, arbutin, aloe 
vera, bakuchiol, soy, pineapple, parsley, daisy, mul-
berry and licorice.
Finally, Elbuluk recalled the promising research on 
PRP, the platelet-rich plasma, which has already 
shown interesting properties in many other areas of 
medicine.
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Vegf-A, un nuovo approccio terapeutico 
personalizzato per la psoriasi

Complesse relazioni tra immunità innata e adattativa, 
gli epiteli e il sistema vascolare mantengono l’ambien-
te infiammatorio nella psoriasi a placche, la forma più 
diffusa di questa patologia. Nonostante lo sviluppo di 
strategie terapeutiche promettenti, principalmente mi-
rate al sistema immunitario, i trattamenti attualmente 
disponibili, nel tentativo di ridurre l’impatto sulla qua-
lità della vita dei pazienti, non sempre riescono a rag-
giungere gli obiettivi desiderati.
Tre studiosi dell’Università di Manchester, in Gran Bre-
tagna, hanno dedicato sul British Journal of Dermatolo-
gy (1) un approfondimento al fattore di crescita dell’en-
dotelio vascolare (Vegf) – in particolare a Vegf-A, uno 
dei suoi cinque ligandi strutturalmente correlati – che 
media l’angiogenesi e che risulta sovraregolato nelle 
placche e nel plasma dei pazienti con psoriasi. L’espres-
sione transgenica di Vegf-A in modelli sperimentali ha 
portato allo sviluppo di lesioni cutanee che condividono 
molte caratteristiche della psoriasi. In alcune sperimen-
tazioni in vivo, prendendo Vegf-A come target in modelli 
di infiammazione simile alla psoriasi, si è ottenuta una 
clearance della malattia. 
I trattamenti anti-angiogenesi sono ampiamente utiliz-
zati per il cancro e le malattie degli occhi e ci sono se-
gnalazioni cliniche di pazienti trattati con inibitori del 
Vegf-A che hanno sperimentato un miglioramento an-
che nelle aree affette da psoriasi e dell’indice di gravità 
della malattia.
Come ricordano gli autori britannici, «trattamenti at-
tualmente esistenti per la psoriasi sottoregolano il Ve-
gf-A e l’angiogenesi come parte del loro effetto terapeu-

Complex relationships between innate and adap-
tive immunity, the epithelia and the vascular system 
maintain the inflammatory environment in plaque 
psoriasis, the most widespread form of this patholo-
gy. Despite the development of promising therapeu-
tic strategies, mainly targeting the immune system, 
the currently available treatments try to reduce the 
impact on the quality of life of patients but are not 
always able to achieve the desired goals.
Three experts from the University of Manchester, in 
Great Britain, have dedicated in the British Journal 
of Dermatology (1) an in-depth study on the growth 
factor of the vascular endothelium (VEGF) - and, in 
particular VEGF-A, one of its five structurally relat-
ed ligands - which mediates angiogenesis and is up-
regulated in the plaques and plasma of patients with 
psoriasis. The transgenic expression of VEGF-A in 
experimental models has led to the development of 
skin lesions that share many features of psoriasis. 
In some in vivo trials, taking VEGF-A as a target in 
psoriasis-like inflammation models, clearance of the 
disease was achieved.
Anti-angiogenesis treatments are widely used for 
cancer and eye diseases and there are clinical reports 
of patients treated with VEGF-A inhibitors who have 
experienced an improvement in the psoriasis area 
and severity index.
As the British researchers recall, «currently existing 
treatments for psoriasis downregulate VEGF-A and 
angiogenesis as part of their therapeutic effect. Phar-
macogenetic studies suggest the existence of differ-

Possibile alternativa alle strategie anticitochine o complementari ai trattamenti standard

Possible alternative to anti-tokine strategies or complementary to standard treatments

Vegf-A, a new personalized therapeutic approach for psoriasis
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tico. Studi di farmacogenetica suggeriscono l’esistenza 
di diverse firme genetiche nei pazienti con psoriasi che 
corrispondono a una diversa reattività al trattamento e 
gravità della malattia. Esiste un sottogruppo di pazienti 
con psoriasi con una maggiore predisposizione a pro-
durre livelli elevati di Vegf-A, che potrebbero beneficia-
re con maggiore probabilità della terapia anti-Vegf-A, 
offrendo l’opportunità di personalizzare il trattamento 
della psoriasi». 
In un’ottica di personalizzazione delle terapie, si apre 
dunque un’interessante opzione terapeutica per quel 
sottogruppo clinico di pazienti con psoriasi che ha una 
predisposizione genetica a sviluppare un fenotipo gra-
ve e a produrre alti livelli di Vegf-A. I pazienti che non 
rispondono alla terapia convenzionale potrebbero esse-
re identificati prima di iniziare il trattamento biologico 
sulla base delle loro specifiche caratteristiche genomico/
proteomiche e angiogeniche. 
«Le terapie anti-Vegf-A – concludono gli autori – pos-
sono offrire un’alternativa alle strategie anticitochine 
esistenti oppure essere complementari ai trattamenti 
standard per la gestione della psoriasi».

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico

ent genetic signatures in patients with psoriasis that 
correspond to a different reactivity to treatment and 
severity of the disease. There is a subset of psoria-
sis patients with a greater predisposition to produce 
high levels of VEGF-A, who are more likely to benefit 
from anti-VEGF-A therapy, offering the opportunity 
to personalize psoriasis treatment».
So, with a view to personalizing therapies, an inter-
esting therapeutic option opens up for the clinical 
subgroup of patients with psoriasis who have a ge-
netic predisposition to develop a severe phenotype 
and produce high levels of VEGF-A. Patients unre-
sponsive to conventional therapy could be identi-
fied prior to initiating biological treatment based on 
their specific genomic / proteomic and angiogenic 
characteristics.
«Anti-VEGF-A therapies - conclude the authors - can 
offer an alternative to existing anticytokine strate-
gies or be complementary to standard treatments for 
the management of psoriasis».
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Dermatite atopica, analizzate le linee 
guida di pratica clinica esistenti

L’Institute of Medicine (Iom) di Washington ha de-
finito le linee guida di pratica clinica, come “racco-
mandazioni di comportamento clinico che, attraverso 
una valutazione critica e sistematica delle evidenze, 
offrono un bilancio di benefici ed effetti sfavorevoli fra 
opzioni alternative” (1). 
Per questo motivo, costituiscono uno strumento per la 
diagnosi e il trattamento dei pazienti e hanno un po-
sto unico in medicina, poiché collegano le esigenze dei 
pazienti a raccomandazioni terapeutiche appropriate 
e fattibili nel contesto locale. Ciò significa anche che 
non sono valide a livello globale, perché tengono conto 
del sistema sanitario locale, della disponibilità di cure 
e delle risorse.
È quanto afferma sul British Journal of Dermatology (2) 
un gruppo di ricercatori inglesi, che ha identificato li-
nee guida di pratica clinica sulla dermatite atopica in 
tutta la letteratura internazionale e valutato con stru-
menti convalidati se sono chiare, imparziali, affidabili 
e basate su prove. 
Nell’ambito delle patologie dermatologiche non fatali, 
la dermatite atopica è una delle principali a contribu-
ire al carico globale della malattia, misurata in attesa 
di vita corretta per disabilità (Daly): è quindi importan-
te il fatto che siano stati identificati 40 linee guida per 
la pratica clinica, 18 delle quali sono state pubblicate 
dopo l’ottobre del 2019.
Sulla base dell’Agree II Reporting Checklist, il criterio 
per la valutazione della qualità elaborato dallo Iom, tre 
linee guida di pratica clinica hanno ottenuto il punteg-
gio “eccellente” e tre il punteggio “scarso”. 

The Institute of Medicine of Washington defined the 
clinical practice guidelines as “recommendations of 
clinical behavior which, through a critical and system-
atic evaluation of the evidence, offer a balance of bene-
fits and adverse effects between alternative options” (1).
For this reason, they are essential for diagnosing and 
treating patients and have a unique place in medicine, 
as they bridge the needs of patients to treatment rec-
ommendations that are appropriate and feasible in the 
local context. This also means they are not globally 
valid, because they take into account the local health-
care system, availability of treatments and resources. 
This was stated in the British Journal of Dermatolo-
gy (2) by a group of English researchers, who identi-
fied clinical practice guidelines on atopic dermatitis 
worldwide and assessed with validated instruments 
whether they are clear, unbiased, trustworthy and ev-
idence based.
With atopic dermatitis being one of the leading con-
tributors to the global disease burden in nonfatal skin 
disease measured with disability-adjusted life-years, 
it is remarkable that they could identify 40 clinical 
practice guidelines, 18 of which have been published 
after October 2019.
Based on the AGREE II Reporting Checklist, the US 
Institute of Medicine criteria of trustworthiness, the 
main instrument used used for quality assessment, 
three clinical practice guidelines scored “excellent” 
on all AGREE II domains and three scored “poor” 
on all domains. Management of conflicts of interest 
appeared also challenging, and 28 clinical practice 

Necessario miglioramento e reportistica affidabile

Reliable reporting and improvement needed

Atopic dermatitis, analysis of the clinical practice guidelines
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In particolare, è risultata largamente deficitaria la ge-
stione dei conflitti di interesse.
Gli autori concludono che «nel complesso, molte linee 
guida per la pratica clinica non sono sufficientemen-
te chiare, imparziali, affidabili o basate sull’evidenza e 
mancano di applicabilità. Pertanto è giustificato segna-
lare la necessità di un miglioramento, per il quale si 
consiglia l’utilizzo dello strumento Agree II. Un passo 
avanti potrebbe essere facilmente ottenuto attraverso 
una reportistica affidabile. Altri aspetti, come la traspa-
renza, l’applicabilità, prove basate sulle evidenze e la 
gestione dei conflitti di interesse, dovrebbero richiedere 
uno sforzo maggiore».
Un punto di forza di questo studio è rappresentato dal 
suo essere frutto di una ricerca approfondita condotta 
da specialisti di dati che hanno utilizzato diversi data-
base senza restrizioni linguistiche. Inoltre, gli esperti 
inglesi hanno cercato manualmente in tutti i siti web 
delle società dermatologiche e hanno controllato i rife-
rimenti dei rapporti inclusi.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico

guidelines (70%) did not meet these criteria, or did so 
only partially.
The authors conclude that «overall, many of the clin-
ical practice guidelines are not sufficiently clear, un-
biased, trustworthy or evidence based and lack ap-
plicability. Therefore improvement is warranted, for 
which using the AGREE II instrument is recommend-
ed. Some improvements can be easily accomplished 
through robust reporting. Others, such as transparen-
cy, applicability, evidence foundation and managing 
conflicts of interest, might require more effort».
A strength of this study is that includes a thorough 
search conducted by an experienced data specialist 
using multiple databases without language restric-
tion. In addition the English experts hand searched all 
websites of the dermatological societies, and checked 
the references of included reports.
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Nel maschio, a partire dai 50 anni, si 
assiste a un declino progressivo delle 
cellule del Leydig e della secrezione 
del testosterone. L’andropausa è ca-
ratterizzata da un eccesso di DHT che 
provoca vari effetti negativi, tra cui 
l’ipertrofia prostatica, problemi legati 
alla sfera sessuale (calo del desiderio, 
disfunzione erettile) e caduta dei ca-
pelli. Il nuovo integratore alimentare 
AndroPant® Plus compresse, vanta 
l’azione sinergica di epilobio, serenoa 
repens, ortica e semi di zucca per la 
funzionalità della prostata; serenoa 
repens e semi di zucca per la funzio-
nalità delle vie urinarie e il drenaggio 
dei liquidi corporei; tribulus terre-

stris per la funzionalità delle vie uri-
narie, con azione tonica e di sostegno 
metabolico; zinco, che contribuisce 
al mantenimento di normali livelli di 
testosterone nel sangue, alla normale 
fertilità, alla normale riproduzione e 
alla normale funzione cognitiva, con-
tribuisce inoltre al mantenimento di 
capelli, unghie e pelle normali; sele-

nio, che contribuisce alla normale 
spermatogenesi; selenio e zinco, che 
contribuiscono a unghie e capelli 
normali, alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo e alla norma-
le funzione del sistema immunitario. 
Senza glutine e naturalmente privo 
di lattosio, in vendita in farmacia 
nel formato unico da 30 compresse 
(modo d’uso: si consiglia l’assunzione 
di una compressa dopo cena).

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

In the male, from the age of 50 ye-
ars, there is a progressive decline of 
Leydig cells and testosterone secre-
tion. Andropause is characterized 
by an excess of DHT that causes 
various negative effects including 
prostatic hypertrophy, sex-related 
problems (decreased desire, erecti-
le dysfunction), and hair loss. The 
new food supplement AndroPant® 
Plus tablets, boasts the synergistic 
action of epilobium, serenoa re-
pens, nettle and pumpkin seed for 
prostate function; serenoa repens 
and pumpkin seed for urinary tract 
function and drainage of body flu-
ids; tribulus terrestris for urinary 

tract function, with tonic and me-
tabolic support action; zinc, that 
contributes to the maintenance of 
normal blood testosterone levels, 
normal fertility, normal repro-
duction and normal cognitive fun-
ction, also contributes to the main-
tenance of normal hair, nails and 
skin; selenium contributing to nor-

mal spermatogenesis; selenium and 
zinc, that bring benefits to nails 
and hair, protect cells from oxida-
tive stress and stimulate immune 
system. Gluten-free and naturally 
lactose-free, sold in pharmacies 
in the single 30-tablet size (way of 
use: one tablet is recommended to 
be taken after dinner).

For information: 
BIODELTA srl 
Tel.0823.399162
www.biodelta.it 
info@biodelta.it 

AndroPant Plus, integratore per contrastare
gli effetti negativi dell’andropausa

AndroPant Plus, a supplement to counteract
the negative effects of andropause
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Evidenze scientifiche indicano che il 
microbiota intestinale svolge un ruolo 
nella patogenesi di diverse malattie del-
la cute, come ad esempio la dermatite 
atopica (DA), i cui pazienti mostrano 
elevati livelli di staphylococcus aureus 
anche nei campioni fecali. 
Nel trattamento di tali patologie, la re-
golazione della microflora intestinale 
costituisce un importante principio te-
rapeutico. A tale scopo, occorre sceglie-
re solo quei probiotici dove sia già stata 
documentata l’attività immunoregola-
toria. Gli studi hanno dimostrato l’effi-
cacia di una combinazione selezionata 
di microrganismi probiotici, apparte-
nenti alla famiglia dei bifidobacterium 
e lactobacillus gram-positivi. 
Bifiderm integratore contiene una 
specifica combinazione di due ceppi 
probiotici in grado di favorire l’equi-
librio della microflora intestinale: bi-

fidobacterium breve (BRO3), che ha 
dimostrato di esercitare effetti antipru-
riginosi e antinfiammatori, e lactobacil-
lus salivarius (LS01), che ha mostrato di 
contrastare lo staphylococcus aureus, 
di accelerare il ripristino della barriera 
cutanea e di inibire l’infiammazione. 
Bifiderm® contiene probiotici microin-
capsulati, tecnologia che migliora in 
modo significativo la sopravvivenza del 
probiotico durante il transito gastro-

duodenale, migliorandone l’efficacia. 
Permette inoltre l’uso di una quantità 
cinque volte inferiore rispetto alla for-
ma non incapsulata. 
Gli studi clinici confermano l’efficacia 
di Bifiderm verso miglioramenti clini-
ci e immunologici nei pazienti adulti e 
pediatrici con patologie cutanee come 
la DA. In uno studio su 106 bambini 
(età media 7 anni) con DA lieve-mode-
rata, la supplementazione di Bifiderm 
per 12 settimane ha portato a una ridu-
zione statisticamente significativa dei 
punteggi SCORAD (dal T2) e PO-SCO-
RAD (dal T3) (*p<0,05 vs T1). 

Per informazioni:
LEO Pharma S.p.A
Tel. 06 52625 500
www.leo-pharma.it
comunicazione.it@leo-pharma.com

Scientific evidence indicates that in-
testinal microbiota plays a role in the 
pathogenesis of various skin diseases, 
such as atopic dermatitis (AD), whose 
patients show high levels of staphylo-
coccus aureus even in fecal samples.
In the treatment of these pathologies, 
the regulation of intestinal microflora 
is an important therapeutic principle. 
For this purpose, it is necessary to cho-
ose only those probiotics where the 
immunoregulatory activity has already 
been documented. Studies have shown 
the effectiveness of a selected combi-
nation of probiotic microorganisms, 
belonging to the gram-positive bifido-
bacterium and lactobacillus family.
Bifiderm supplement contains a speci-
fic combination of two probiotic strains 
capable of promoting the balance of 
intestinal microflora: bifidobacterium 

breve (BRO3), which has been shown 
to exert anti-itching and anti-inflam-
matory effects, and lactobacillus saliva-
rius (LS01), which has been shown to 
counteract the staphylococcus aureus, 
to accelerate the restoration of the skin 
barrier and to inhibit inflammation.
Bifiderm® contains microencapsulated 
probiotics, a technology that signifi-
cantly improves the survival of the pro-

biotic during gastroduodenal transit, 
improving its effectiveness. It also al-
lows the use of five times less than the 
non-encapsulated form.
Clinical studies confirm the efficacy of 
Bifiderm for clinical and immunologi-
cal improvements in adult and pedia-
tric patients with skin diseases, such as 
AD. In a study of 106 children (mean 
age 7 years) with mild to moderate 
AD, supplementation of Bifiderm for 
12 weeks led to a statistically signifi-
cant reduction in SCORAD (from T2) 
and PO-SCORAD (from T3) scores (* p 
<0.05 vs T1).

For information: 
LEO Pharma S.p.A
Tel. 06 52625 500
www.leo-pharma.it
comunicazione.it@leo-pharma.com

Bifiderm, una combinazione per il benessere della pelle 

Bifiderm, a combination for skin health
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U-Life 10 ecofoam è un prodotto della 
famiglia U-Life, una linea completa di 
prodotti, creme, paste anidre ed ecofo-
am ad azione idratante e cheratolitica 
per il trattamento della pelle secca, 
molto secca, ruvida e screpolata di spe-
cifiche zone del corpo.
U-Life è specificamente formulata con 
diverse concentrazioni di urea e ingre-
dienti selezionati in base alla zona di 
applicazione per ripristinare la barrie-
ra cutanea e il corretto livello di idra-
tazione in tutte le aree del corpo, com-
prese quelle maggiormente esposte 
alle aggressioni di fattori esterni (viso 
e mani) e soggette a ispessimento della 
pelle (piedi e gomiti).
U-Life 10 ecofoam idratante-levi-

gante è un trattamento specificamente 
formulato per il cuoio capelluto che, 
grazie alla sua consistenza leggera, può 
essere facilmente applicato anche su 
zone ampie. 

Dona alla pelle morbidezza e un aspet-
to liscio e sano grazie alla combinazio-
ne di: urea (10%), idratante; betaina, 
umettante e idratante; glicerina, idra-
tante.
Dermatologicamente testato. Per il 
75% dei pazienti riduce il prurito e per 
l’85% riduce rossore e irritazione cuta-
nea. Applicare una volta al giorno sulla 
zona interessata fino a completo assor-
bimento.

Per informazioni:
RELIFE ITALIA Srl
www.relifecompany.it

U-Life 10 ecofoam is a product of 
the U-Life range, a complete line of 
products, creams, anhydrous pastes 
and ecofoams, with hydrating and 
keratolytic action for the treatment 
of dry, very dry, rough and chapped 
skin for specific areas of the body.
U-Life is specifically formulated with 
different concentrations of urea and 
ingredients selected based on the 
area of application, to restore the 
skin barrier and the correct level of 
hydration to all areas of the body, 
including the areas most exposed to 
the aggressions of external factors 
(face and hands) and subject to thi-
ckening of the skin (feet and elbows).

U-Life 10 moisturising-smoothing 
ecofoam is a moisturising, smo-
othing treatment specifically formu-
lated for the scalp. Additionally, due 

to its light texture, it can also be ea-
sily applied to large areas. 
Makes the skin smooth, healthy and 
soft due to the combination of: urea 
(10%), moisturizing; betaine, hu-
mectant and moisturizing; glycerine, 
moisturizing.
Dermatologically tested. For 75% 
of patients, it reduces itching. For 
85% of patients, it reduces redness 
and skin irritation. Apply once a day 
where needed until completely ab-
sorbed.

For information: 
RELIFE ITALIA Srl
www.relifecompany.it

U-Life 10 ecofoam per il trattamento
di pelle secca, ruvida e screpolata

U-Life 10 ecofoam for treatment of dry,
rough and chapped skin
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