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Questo fascicolo contiene informazioni utili per affrontare il consiglio a banco per le patologie 
dermatologiche. A differenza dei Quaderini del Master degli anni accademici precedenti il 
presente testo contiene oltre a una sintesi del convegno annualmente organizzato dagli 
studenti del master - Allegato I, anche una sintesi di quanto appreso in aula durante lo 
svolgimento del corso Pillole “formative” in Dermatologia – Allegato II. Ci è sembrato 
opportuno riassumerne il contenuto didattico, di elevato valore per la professione del 
farmacista di comunità e no. 
Si sottolinea che questo Quaderno non è un manuale di Dermatologia, bensì un utile 
strumento in caso di necessità per il farmacista e un promemoria di rapida consultazione per 
coloro che abbiano da affrontare questa tipologia di problematiche. 
  
L’utilità formativa del lavoro svolto è, a nostro avviso, evidente e costringe ad una ulteriore 
riflessione su temi che la categoria potrebbe dover affrontare spesso. 
 
A tutti loro un sentito grazie e l’augurio di una vita professionale soddisfacente a chi legge ed 
a tutti noi. 
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Mario Giaccone 
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INTRODUZIONE 
 
 
 
Essere farmacista oggi è una sfida che si rinnova giorno dopo giorno, la farmacia è 
una presenza costante sul territorio, è un centro di erogazione continua di servizi e 
prestazioni professionali.  L’obiettivo del corso Pillole “formative” in Dermatologia – 

Allegato II, che ha dato le basi per La realizzaione del presente testo è di 
approfondire le nozioni sulla pelle sia nel caso di pelle sana che in presenza di 
patologie. La novità è rappresentata dall’abbinamento dello studio della pelle e le 
sue manifestazioni con un modello di comunicazione con il cliente/paziente della 
farmacia. Tale approccio permetterà la miglior comprensione della strategia di 
supporto sanitario e non al cliente/paziente.  
I temi relativi sia alla pelle sana o in presenza di una patologia sia al metodo di una 
corretta comunicazione, permettono al farmacista di comprendere, gestire e 
proporre soluzioni adeguate al percorso di salute di ciascuna persona e sono stati 
sviluppati in aula da 
  
Prof. Pietro Quaglino, Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Torino - 
Malattie cutanee e veneree 
Dr. Tommaso Deboli, Medico borsista c/o SC Dermatologia U, AOU Città della Salute 
e della Scienza 
Dr. Elena Marra, Medico borsista c/o SC Dermatologia U, AOU Città della Salute e 
della Scienza 
Dr. Zelda Seia, Specialista ambulatoriale in Dermatologia e Venereologia presso 
l'ASL CN1 
Nicoletta Frasca, co-responsabile di reparto, sala operatoria ed ambulatori di 

Dermatologia Chirurgica presso l’Ospedale Dermatologico San Lazzaro di Torino 
Lorenzo Nejrotti, Trade Manager canale Farmacia  
Dr. Stefano Fatelli, Presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia 
 
che ringraziamo per la professionalità dimostrata e la disponibiltà a realizzazre 
questo percorso. 
 
 

Massimo Mana 

 

 
Massimo Mana 

Presidente Fedefarma Piemonte 
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Struttura della cute 
 
 
 
Il sistema tegumentario è costituito dalla cute e dagli annessi cutanei. È l’apparato 
più esteso dell’organismo umano le cui funzioni principali sono: 
 

 funzione protettiva e di barriera, poiché isola e preserva l’ambiente interno da 

quello esterno consentendo, al tempo stesso, gli scambi gassosi e metabolici; 
 funzione immunitaria, grazie alla presenza delle cellule di Langerhans; 
 funzione termoregolatrice, che si esplicita sia attraverso la perspiratio 

insensibilis, che permette la perdita d’acqua dalla superficie corporea in 
funzione dell’attività metabolica, sia tramite la sudorazione eccrina e le 
modificazioni della vascolarizzazione cutanea, che permettono di regolare la 
temperatura corporea in rapporto alla temperatura dell’ambiente esterno; 

 funzione sensitiva, rappresentata dal tatto e dalla possibilità di riconoscere la 
posizione del corpo e le sue variazioni nello spazio(???); 

 funzione di assorbimento delle sostanze applicate sulla cute. Tale funzione è 

diversa a seconda delle sedi cutanee e dello spessore epidermico; ad esempio, 
l’assorbimento sarà maggiore a livello delle palpebre e delle mucose 
caratterizzate da cute sottile e nelle regioni con elevata densità di ghiandole 
sudoripare e follicoli piliferi, come la zona ascellare e il cuoio capelluto. 

 

La cute è formata da tre strati che differiscono per struttura, localizzazione e 
derivazione embriologica: 
 

 l’epidermide, di derivazione ectodermica, è lo strato più esterno che aderisce 
saldamente al derma sottostante mediante l’interposizione di una membrana 

basale denominata giunzione dermo-epidermica; 
 il derma, di derivazione mesodermica, è suddiviso in derma superficiale, 

costituito da tessuto connettivo lasso strettamente collegato con l’epidermide, e 
derma profondo, composto da tessuto connettivo denso e irregolare con 
prevalenza di collagene. Fino ai 30 anni le fibre di collagene ed elastina sono 
molto dense, ma col passare degli anni tendono a diminuire. Nel derma 
troviamo vasi, nervi, alcuni recettori per la sensibilità tattile e i follicoli piliferi 
che lo attraversano insieme ai dotti delle ghiandole sudoripare; 

 l’ipoderma, di derivazione mesodermica, è situato al di sotto del derma ed è 
costituito da connettivo lasso con abbondanti fibre elastiche. Àncora la cute alle 

strutture sottostanti (fasce muscolari, osso) ed è la sede di deposito del 
pannicolo adiposo. 
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Epidermide 
 
L'epidermide è un tessuto epiteliale pluristratificato, pavimentoso, cheratinizzato 
poiché le cellule che lo costituiscono vanno incontro a differenziamento per il 
processo di cheratinizzazione. Tale processo determina la formazione di una 
barriera alla penetrazione di microrganismi e sostanze esogene e contro l’eccessiva 
fuoriuscita di acqua causa di secchezza cutanea. 
Nell'epidermide, procedendo dalla membrana basale verso la superficie, possiamo 
distinguere cinque strati: 
 

 lo strato basale è costituito da uno strato di cellule che poggiano 

direttamente sulla giunzione dermo-epidermica. Sono cellule staminali e si 
dividono per mitosi generando da un lato una cellula che conserva i caratteri 
embrionali di cellula staminale e che rimane nello strato basale e, dall’altro lato, 
una nuova cellula che si differenzia ulteriormente e che gradualmente perde la 
capacità di riprodursi orientando la propria funzione alla biosintesi della 
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cheratina. Lo strato basale, infatti, rappresenta la sede di produzione dei 
cheratinociti, che migreranno poi verso la superficie dando luogo al continuo 
processo di rinnovamento delle cellule epidermiche. 
Inframmezzati alle cellule dello strato basale troviamo i melanociti nel 
citoplasma nei quali troviamo i melanosomi, vescicole entro cui si compie la 
sintesi della melanina; 

 lo strato spinoso è costituito da cellule, formanti stratificazioni di spessore 
variabile, aggregate tra loro per mezzo dei desmosomi che rappresentano le 
spine di collegamento tra cellule vicine da cui il nome di questo strato. Tra lo 
strato spinoso e quello granuloso sono presenti le cellule di Langerhans dette 
“cellule stellate” poiché dal corpo cellulare si dipartono dei prolungamenti 
ramificati alle estremità. Queste svolgono un ruolo fondamentale nella fase 
induttiva della risposta immunitaria a livello epidermico connessa a reazioni di 
sensibilizzazione, per la presenza di determinati recettori preposti alla 
captazione degli apteni; 

 lo strato granuloso è costituito da una serie di cellule appiattite contenenti 
cheratoialina che s’ipotizza essere la matrice amorfa in cui sono immerse le 
fibre di cheratina nelle lamelle cornee; 

 lo strato lucido, solitamente sottile, interessa solo alcuni distretti cutanei quali 
le palme delle mani e le piante dei piedi e ha funzione di sostegno. Le cellule di 
tale strato presentano filamenti di cheratina e accumuli di eleidina, una 
sostanza ricca di zolfo e lipidi che aiuta nell'impermeabilizzazione della cute; 

 lo strato corneo è costituito da file di cellule appiattite, anucleate e prive di 
organuli citoplasmatici, ricche di filamenti di cheratina e trasformate in lamelle 
cornee avitali contenenti una ridotta percentuale di acqua (tra il 10 e il 20%). 
Lo spessore dello strato corneo varia molto a seconda della sede cutanea 
considerata ed è maggiore nelle zone palmari e plantari dove le sollecitazioni 
meccaniche sono più numerose. 
La superficie è caratterizzata da un continuo processo di sfaldamento ed 
esfoliazione che determina il distacco delle cellule dall’epidermide dopo circa 
due settimane. Esiste un costante equilibrio tra la divisione delle cellule 
germinative basali e la finale desquamazione delle lamelle cornee; l’entità delle 
nuove mitosi è, infatti, proporzionale all’entità della desquamazione. 

 
 

Composizione chimica della cute 
 

Lipidi cutanei 
 

I lipidi che rivestono la superficie cutanea (Skin Surface Lipids, SSL) contribuiscono 
all’integrità, morbidezza e plasticità della cute ma soprattutto all’idratazione cutanea 
e alla funzione di barriera contro la penetrazione di acqua e altri soluti. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT6bWh4-3XAhWIWxQKHYphAfoQjRwIBw&url=http://www.ordinefarmacisti.it/new_area.php?id=105&psig=AOvVaw0reocdXWi2Ut2ZES41IklS&ust=1512388202897061
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I lipidi cutanei derivano da due distinti processi metabolici: la sebogenesi e la 
cheratogenesi. 
La sebogenesi è un processo specializzato nella produzione di grassi di superficie 
costituiti principalmente da squalene, cere, steroli, acidi grassi liberi ed esterificati 
(lipidi sebacei). Questi ultimi sono riversati attraverso il dotto pilo-sebaceo sulla 
superficie cutanea dove si miscelano con i lipidi epidermici, principalmente ceramidi, 
derivati dalla modificazione dei lipidi delle membrane dei corneociti che vanno 
incontro a disfacimento durante l’ultima fase del processo di cheratogenesi. 
La composizione lipidica cambia giungendo in prossimità della superficie cutanea. 
Nello strato basale prevalgono i fosfolipidi (45%) per la presenza di membrane 
cellulari; nello strato granuloso aumentano i lipidi maggiormente idrofobici come le 
ceramidi, la sfingosina, il colesterolo e gli acidi grassi liberi e diminuiscono i 
fosfolipidi (25%); nello strato corneo prevalgono nettamente le ceramidi, gli steroli 
e gli acidi grassi liberi mentre è ridotto ulteriormente il numero dei fosfolipidi (5%). 
 

 
 

Il colesterolo e il colesterolo solfato, in equilibrio tra loro, hanno un ruolo 
indispensabile nel controllo della coesione cellulare e della maturazione ed 
esfoliazione dei corneociti. 
Gli acidi grassi liberi sono lipidi provvisti di carica e sono responsabili della 
formazione del doppio strato fosfolipidico nello strato corneo quasi privo di 
fosfolipidi. Inoltre, mantengono il pH acido indispensabile per la sopravvivenza dei 
microorganismi compatibili e per l’attività antimicrobica nei confronti dei 
microrganismi patogeni. 

Le ceramidi sono la classe lipidica più rappresentata nello strato corneo. Sono 
composte da sfingolipidi che derivano per idrolisi dalle glucosilceramidi ad opera 
dell’enzima β-glucoceramidasi. Possono essere classificate in base alla struttura 
chimica e rivestono un ruolo essenziale sia nel trattenere l’acqua nell’epidermide, 
sia nel costituire una barriera al passaggio delle sostanze. 
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La quantità di lipidi varia secondo la densità di ghiandole sebacee (ad esempio, sarà 
maggiore a livello frontale rispetto alle regioni palmari e plantari prive di ghiandole 
sebacee) ed è anche influenzata da fattori ormonali, pertanto presenta delle 
differenze nelle diverse fasce d’età. 
Dopo i primi giorni di vita, la funzione sebacea diminuisce e i lipidi sebacei, in 
particolare squalene e cere, rimangono a livelli minimi fino alla pubertà, periodo nel 
quale aumentano, pur con notevoli variazioni soggettive, fino all’inizio della 
senescenza caratterizzata dalla diminuzione dell’attività funzionale della ghiandola 
che avviene più precocemente e marcatamente nella donna rispetto all’uomo. 
 

Acqua 
 

Nello strato corneo l’acqua è presente in forma legata e libera. L’acqua legata è 
quella che interagisce chimicamente con le proteine di membrana dei corneociti e 
con i lipidi interlamellari tramite legami covalenti e legami idrogeno, mentre l’acqua 
libera diffonde verso l’ambiente esterno tramite un meccanismo di evaporazione 
definito transepidermal water loss (TEWL) e viene quindi persa. La perdita d’acqua 
attraverso lo strato corneo è regolata dalla presenza dei lipidi intercellulari e 
l’aumento della TEWL va di pari passo con la perdita dell’integrità della barriera 
cutanea. 
 

Il film idrolipidico acido 
 

Il film idrolipidico acido è una miscela di sostanze che si depositano sullo strato 
corneo allo scopo di proteggerlo. È formato da: 
 

 sebo (trigliceridi e acidi grassi liberi 57,6%, cere 26%, squalene e paraffine 
12%, colesterolo 4%); 

 lipidi epidermici di origine cheratinocitaria; 

 secrezione sudorale (acqua 98-99% e sali 0,5%); 
 NMF (Natural Moisturizing Factor o fattore d’idratazione cutanea) costituito 

principalmente da aminoacidi derivati dal catabolismo della cheratina, urea, 
lattato di sodio, acido pirogluttamico, sali minerali e zuccheri ed è importante 
per garantire l’idratazione cutanea; 

 molecole prodotte o modificate dalla flora microbica. 
 

Data tale composizione, il film assume le caratteristiche tipiche di un’emulsione 
naturale poiché costituito da una fase acquosa e una fase oleosa a pH debolmente 
acido per la presenza di acido lattico e altri acidi organici a corta catena. 

La pelle si costruisce da sé la crema necessaria per il mantenimento dell’omeostasi 
cutanea, dell’idratazione e per garantire la protezione da agenti aggressivi 
ambientali, chimici e batterici. 
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L’idratazione cutanea 
 
Per idratazione cutanea s’intende il contenuto d’acqua presente in tutta la pelle, sia 
nel derma sia nell’epidermide. A livello dei cheratinociti superficiali la 
concentrazione d’acqua è inferiore agli strati più profondi per prevenire la 
proliferazione dei microrganismi ed è pari, in condizioni normali, al 35-38% in peso 
rispetto agli altri componenti. Nelle parti più profonde dell’epidermide raggiunge il 

70% del peso complessivo. 
La disidratazione cutanea consiste esclusivamente nella perdita d’acqua dallo strato 
corneo superficiale, poiché quella presente all’interno è chimicamente legata. 
Se la quantità d’acqua dello strato corneo scende al di sotto di valori corrispondenti 
al 20% in peso, la pelle inizia ad apparire visibilmente disidratata e secca. 
Per prevenire la disidratazione, oltre alla funzione barriera esercitata dalla 
componente lipidica, lo strato corneo attua un secondo meccanismo definito water 
holding capacity, il cui funzionamento è basato sulle caratteristiche igroscopiche dei 
suoi componenti. 
 
 

Il pH cutaneo 
 
La cute ha un pH debolmente acido che, in condizioni fisiologiche, rimane costante 
attorno al valore di 5,5 durante l’età adulta per poi aumentare durante la 
senescenza. Il pH epidermico varia a seconda del distretto cutaneo considerato: 
 

 Gambe, tronco, viso (ad eccezione della zona perioculare) pH 5,0-6,0 
 Zona perioculare pH 7,0-7,5 (compatibile con il pH lacrimale) 
 Cuoio capelluto pH 4,5-5,0 

 Mucosa vaginale pH 4,0-4,5 
 Plica inguinale e regione ano-genitale pH 6,0-6,5 
 Ascelle pH 6,6 
 

Risulta, dunque, efficace utilizzare prodotti che rispettino il pH delle diverse aree 
corporee. 
L’acidità dell’epidermide è dovuta alla composizione del film idrolipidico in 
particolare alla presenza di acido lattico, aminoacidi e acidi grassi del sebo e sudore 
che esercitano un’attività antimicrobica. Infatti, le sedi cutanee che presentano un 
pH neutro come le zone ascellari, le regioni inguino-crurali e ano-genitali, sono 
maggiormente suscettibili alle infezioni. Il pH aumenta in seguito ad alterazioni 
patologiche quali eczemi o infezioni microbiche e torna a valori normali dopo la 
guarigione. 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT6bWh4-3XAhWIWxQKHYphAfoQjRwIBw&url=http://www.ordinefarmacisti.it/new_area.php?id=105&psig=AOvVaw0reocdXWi2Ut2ZES41IklS&ust=1512388202897061
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La flora microbica 
 
La flora cutanea è costituita da un milione di microrganismi per cm2 con densità 
variabile a seconda di temperatura, pH e tasso di umidità ed è soggetta a modifiche 
a causa di fattori ambientali, età, patologie e utilizzo di medicinali per via topica o 
sistemica. Questi microrganismi colonizzano esclusivamente lo strato corneo, 
perché bene ossigenato, e il follicolo pilifero, perché ricco di sebo. 
È possibile distinguere un tipo di flora residente, che s’insedia per lungo tempo in 
quanto ben adattata alle caratteristiche dell’epidermide, e una flora transitoria 
costituita da microrganismi pervenuti sulla cute per cause accidentali come il 
contatto con lo sporco o per contiguità con un altro ecosistema microbico tipico 
delle zone periorifiziali di naso, bocca e/o ano. 
La flora residente è costituita prevalentemente da Gram-positivi, aerobi ed 
anaerobi, del gruppo dei corineformi o difteroidi e della famiglia delle 
Micrococcaceae. Appartiene a questa famiglia il genere Staphylococcus, 
ampiamente diffuso su cute e mucose umane. Il più frequente è sicuramente lo S. 
epidermididis, mentre lo S. aureus non è considerato un residente stabile della cute, 
ma diventa preponderante in caso di cute lesa (tipico della dermatite), poiché 

diventano accessibili siti d’azione quali la fibronectina che permettono l’adesione e 
la colonizzazione della cute da parte del batterio. 
Gli Streptococchi non risiedono stabilmente nella cute; tuttavia, s’insediano 
facilmente diventando l’agente eziologico di numerose patologie infettive quali 
l’impetigine e le piodermiti. 
Alla flora fungina residente appartengo i lieviti lipofili del genere Malassezia che 
colonizzano zone cutanee ricche di sebo.  
 

  



 

I Quaderni del Master 
 

 15 

PSORIASI 
 
 
 
La psoriasi è una patologia infiammatoria cutanea con decorso cronico-recidivante, 
caratterizzata da un’aumentata proliferazione epidermica che porta alla formazione 
di squame argentee che ricoprono placche eritematose. Raramente interessa le 

mucose e le articolazioni. 
Colpisce entrambi i sessi con esordio prevalentemente in età adulta. È stato 
osservato infatti che i primi sintomi vengono rilevati in media attorno ai 27 anni per 
il sesso femminile e intorno ai 29 anni per il sesso maschile. Si stima una 
prevalenza media del 3% della popolazione mondiale e, se di entità da modesta a 
grave, riduce notevolmente la qualità di vita. 
 
 

Fisiopatologia 
 

Il ruolo fondamentale nella patogenesi della malattia è svolto dal sistema 
immunitario, in particolar modo dall’attivazione dei linfociti T. Nello specifico, si 
ritengono responsabili del meccanismo i linfociti helper 1 e 17 (Th1 e Th17) e 
numerose citochine tra le quali il Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-α), 
l’Interferone-gamma (IFN-γ) e le interleuchine (IL) 12, 17, 22 e 23, attraverso cui si 
amplificano i processi di flogosi e di iperplasia cheratinocitaria a livello cutaneo. 
Le cellule T sono attivate attraverso cellule presentanti l’antigene (APC), tra cui le 
cellule dendritiche (CD) che, in seguito all’attivazione da parte di uno stimolo 
esogeno o endogeno, maturano e migrano nei linfonodi periferici. Le CD attivate 
rilasciano, quindi, l’IL-12, molecola responsabile della differenziazione delle cellule T 
in linfociti Th1. A seguire, i linfociti Th1 rilasciano citochine, quali l’IFN-γ e il TNF-α. 
L’IFN-γ stimola il rilascio di chemochine e favorisce la produzione di molecole 
d’adesione permettendo un maggiore reclutamento dei linfociti nel sito 
infiammatorio.  
I linfociti T aderiscono all’endotelio vasale e successivamente migrano nel derma e 
nell’epidermide dove, insieme alle citochine proinfiammatorie, sono responsabili 
della proliferazione dei cheratinociti. 
L’eziologia della psoriasi è multifattoriale ed è considerata attualmente una 
patologia determinata dalla combinazione di fattori genetici predisponenti e fattori 

ambientali che possono condizionare l’espressione clinica della malattia (trigger 
factors). Tra questi ultimi troviamo: 
 

 stress psicologico; 
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 infezioni delle vie respiratorie superiori, come le faringiti streptococciche nella 
psoriasi guttata, poiché le tossine batteriche attivano i linfociti T in modo 
policlonale; 

 alimentazione e obesità; 
 umidità e basse temperature ambientali; 
 assunzione concomitante di farmaci (β-bloccanti, carbonato di litio, antimalarici, 

ACE-inibitori, FANS e corticosteroidi sistemici); 
 traumi di varia natura (abrasioni, punture d’insetto, vaccinazioni, tatuaggi) 

possono indurre sulla cute, apparentemente sana, la formazione di una lesione 
psoriasica (fenomeno conosciuto come ‘fenomeno di Koebner’) dovuta al 
rilascio da parte dei cheratinociti dei lamellar bodies con liberazione di 
mediatori proinfiammatori e chemiotattici;  

 fumo e alcool; 
 gravidanza. 
 

 

Segni clinici 
 
Il quadro clinico più comune della patologia è rappresentato da placche eritematose 
(macchie rosse a contorno netto) che s’ispessiscono rapidamente e 
successivamente si ricoprono di squame. Le aree maggiormente interessate sono i 
gomiti, le ginocchia, la zona lombare e il cuoio capelluto. Possono essere altresì 
coinvolte le unghie, le ascelle, le sopracciglia, l’ombelico e la regione perianale. 
Esistono differenti tipi di psoriasi. 
 

PSORIASI A PLACCHE (PSORIASI VOLGARE) 
 Rappresenta la forma più comune. Le lesioni 
sono costituite da papule o placche eritematose 
ovali, ricoperte da squame spesse, argentee e 
lucenti. Compaiono gradatamente, regrediscono 
e recidivano sia spontaneamente sia alla 
scomparsa dei fattori scatenanti. Le sedi più 
coinvolte sono il capo, la regione sacrale e 
simmetricamente i gomiti e le ginocchia. 

 

 

 
 

PSORIASI GUTTATA 
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Le lesioni sono localizzate sull’addome, sul 
petto, sulla schiena, sugli arti e sul cuoio 
capelluto. Compaiono improvvisamente e sono 
di diametro compreso tra 0,5 e 1,5 cm. È tipica 
dell’età pediatrica e solitamente si scatena dopo 
infezioni batteriche, come quelle da 
streptococco. 
Risolvono spontaneamente dopo 3-4 mesi ma 
tendono a recidivare frequentemente. 
La psoriasi nummulare è una variante clinica 
della psoriasi guttata il cui termine deriva dalle 
dimensioni delle lesioni rotondeggianti e regolari 
paragonabili a quelle di una vecchia moneta. 

 

 

 
 

PSORIASI PUSTOLOSA  
  Si manifesta attraverso un’eruzione diffusa di 
pustole non infettive sulla superficie epidermica 
caratterizzata da intenso eritema. Questi sintomi 
possono essere accompagnati da malessere, 
febbre e leucocitosi. 
Gli attacchi di psoriasi pustolosa possono essere 
scatenati da terapie farmacologiche, infezioni, 
stress o dall’esposizione a determinate sostanze 
chimiche.  

 

 

 
 

PSORIASI INVERTITA  

 È un sottotipo di psoriasi rara. Le lesioni sono 
costituite da placche grandi, secche, lisce, di 
colore rosso vivo localizzate nelle pieghe vicino 
ai genitali, sotto il seno o sulle ascelle. Non 
producono squame poiché colpiscono zone 
umide. Questa patologia è collegata a un 
aumento della sensibilità allo sfregamento e alla 
sudorazione. 
Può essere molto dolorosa o causare un forte 
prurito. 
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PSORIASI ERITRODERMICA 
 Il quadro clinico è caratteristico poiché la cute, 

in tutta la sua estensione, appare eritematosa, 
soprattutto a livello degli arti inferiori con 
frequenti edemi declivi. Inoltre, possono essere 
interessate le mucose, in particolare quella del 
cavo orale. Lo stato generale del paziente risulta 

essere ulteriormente compromesso a causa di 
febbre elevata, astenia e artralgie diffuse che 
possono sfociare in poliartrite.  

  
 

 
 

PSORIASI ERITRODERMICA 
 Coinvolge tutte le parti anatomiche dell’unghia e 

i tessuti circostanti. I segni clinici più frequenti 
sono le depressioni puntiformi della lamina 

ungueale e un’area di color giallo sotto il 
margine libero della lamina.  

  
 

 
 

PSORIASI ARTROPATICA 
  Patologia infiammatoria cronica a carico delle 
articolazioni che riduce notevolmente la qualità 
della vita del paziente. Colpisce tutte le 
articolazioni periferiche ma anche quelle dello 
scheletro assile. Solitamente ha un esordio 
contemporaneo o conseguente alla psoriasi. 
L’esatta diffusione e patogenesi risultano ancora 
sconosciuti, sebbene si sappia che fattori 
genetici, ambientali e immunologici siano tutti 
implicati. 

 
 

 

Terapia 
 
La psoriasi influisce sulla vita relazionale del paziente che vive un profondo disagio. 
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Il compito del farmacista è quello di conoscere la terapia di base ma anche di 
supportare il paziente nella gestione della malattia offrendo consigli mirati a 
migliorarne la qualità di vita.  
Inoltre, grazie a Psocare, un programma di ricerca sulla psoriasi nato nel 2004 
promosso e coordinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e condotto in 
collaborazione con le società scientifiche dermatologiche SIDeMaST e ADOI e con 
l'associazione di pazienti ADIPSO, sono stati istituiti 154 centri specializzati, pubblici 
e distribuiti su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza 
dei pazienti con psoriasi ma anche di promuovere interventi educativi e lo sviluppo 
di linee-guida condivise. 
Il tipo di trattamento è scelto essenzialmente in base alla tipologia e alla gravità 
della malattia. Nella pratica clinica, la gravità della malattia viene definita in base a 
diverse scale di valutazione. Tra queste, la più diffusa è il Psoriasis Area Severity 
Index (PASI), che misura l’estensione della lesione in termini di percentuale di cute 
coinvolta per ognuna delle quattro regioni corporee (testa, tronco, arti inferiori e 
arti superiori). Ad ognuno di questi parametri viene attribuito un valore in una scala 
di gravità progressiva e il PASI può variare da 0 (assenza completa di lesioni) ad un 
valore massimo di 72 (eritrodermia). Attraverso questa scala si definisce lieve una 
psoriasi con un indice PASI < 10, moderata con PASI compreso tra 10 e 20 e grave 
con un PASI > 20. 
Un altro metodo pratico per valutare la gravità della psoriasi è il Body Surface Area 
(BSA) che considera la percentuale di cute interessata dalla malattia rispetto alla 
superficie corporea totale.  
In accordo con le linee guida attuali, i pazienti con psoriasi di gravità lieve (80% 
delle psoriasi volgari) devono essere trattati con farmaci topici. In caso di risposta 
terapeutica non soddisfacente, si può considerare il ricorso alla fototerapia. I 
pazienti con psoriasi moderata-severa, invece, devono essere trattati con 
fototerapia o terapia sistemica e biologica. 

 
 

Terapia topica 
 

Il trattamento topico con corticosteroidi o analoghi della vitamina D rappresenta la 
terapia d’elezione per la psoriasi lieve e moderata. Risultano fondamentali la scelta 
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sia del principio attivo sia del veicolo e la quantità di prodotto ad uso topico da 
applicare. 
 

 
 

 Scelta del principio attivo. I corticosteroidi differiscono tra loro 
principalmente per la potenza che ne influenza la rapidità d’azione, l’efficacia 
terapeutica e il profilo di sicurezza. La potenza del farmaco dovrebbe essere 
adeguata alla gravità e alla sede della manifestazione. In generale, i 
corticosteroidi a bassa potenza si usano per il volto e per le pieghe e risultano 
più indicati per l'utilizzo continuativo e nei bambini, mentre gli steroidi più 
potenti possono essere utilizzati in caso di lesioni refrattarie ai corticosteroidi 
con potenza inferiore o in aree dove la cute è più spessa (palme, piante, zone 
lichenificate). All’aumentare della potenza, aumenta l’efficacia, la rapidità di 
azione e gli effetti collaterali quali atrofia cutanea, teleangectasie, porpora e 
irsutismo. Questi effetti si manifestano in seguito all’utilizzo prolungato di 
corticosteroidi. 

 Scelta del veicolo. Le creme O/A sono adatte per lesioni umide o essudanti 
mentre le creme A/O e gli unguenti sono, in genere, indicati per lesioni secche, 
lichenificate o squamose o quando si richieda un effetto prolungato nel tempo. 
Le lozioni possono essere utili per un’applicazione minima in una zona vasta o 
coperta da peluria o per il trattamento di lesioni essudanti. Le medicazioni 
occlusive aumentano l’assorbimento, ma anche il rischio di effetti collaterali; 

per questo motivo si usano sotto controllo medico e per periodi brevi su cute 
molto spessa (come palmo della mano e pianta del piede). 

 Applicazione. I corticosteroidi ad uso topico devono essere applicati in strato 
sottile sulla cute; la quantità da applicare può essere misurata in termini di 
unità polpastrello (la distanza fra la punta del dito indice di un adulto e la prima 
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piega interfalangea). Un’unità polpastrello (circa 500 mg) è sufficiente per 
coprire una superficie grande quanto il doppio di una mano adulta aperta. 
Quando possibile, evitare l’applicazione contemporanea di diverse preparazioni 
topiche; è necessario attendere almeno trenta minuti tra un’applicazione e 
l’altra di preparati differenti. L’utilizzo di steroidi potenti ad uso topico deve 
essere limitato all’applicazione bigiornaliera per 2-4 settimane e non oltre i 50 g 
di prodotto alla settimana. 

 

La tabella seguente riporta le caratteristiche delle principali sostanze utilizzate nella 
terapia topica della psoriasi. 
 

Principio attivo Proprietà 

Emollienti Svolgono le funzioni di contrastare la xerosi, ripristinare la 
barriera lipidica epidermica, ridurre il prurito e favorire la 
penetrazione dei prodotti terapeutici ad uso topico. 
Normalizzano l’eccessiva proliferazione e l’apoptosi dei 
cheratinociti. 
Raggiungono la massima efficacia quando applicati 
immediatamente dopo il bagno e dovrebbero essere sempre 
utilizzati per la psoriasi a placche di grado lieve o moderato 
grazie alla loro sicurezza d’uso. 

Urea 
 

 

Ha azione idratante a concentrazioni tra il 5% e il 10%, mentre 
a concentrazioni maggiori del 10% possiede attività 
cheratolitica, utile nelle forme di ipercheratosi prive di ragadi. È 
solitamente indicata per lesioni minori o nella terapia di 
mantenimento per consolidare i risultati ottenuti con 
cheratolitici più aggressivi.  
Il meccanismo d’azione dell’urea consiste nel modificare le 
caratteristiche della barriera cutanea riducendo la TEWL, 
stimolando la sintesi di lipidi intercorneocitari e riducendo 
l’eccessiva proliferazione dei cheratinociti. L’urea agisce sulla 
struttura secondaria delle cheratine rompendo i legami 
idrofobici intermolecolari e intramolecolari, rendendo disponibili 
più siti di legame per le molecole d’acqua. 

Acido salicilico 
 

 

È un β-idrossiacido impiegato nella psoriasi a placche specie 
palmo-plantari per la sua attività cheratolitica. Inoltre ha 
proprietà batteriostatiche nei confronti di Gram-positivi e Gram-
negativi. L’azione cheratolitica, che favorisce il distacco delle 
squame dalle lesioni, permette la successiva applicazione di altri 
trattamenti topici più specifici che altrimenti risulterebbero 
meno attivi. La concentrazione di acido salicilico può aumentare 
fino al 20%. Per poter sfruttare nel modo migliore l’attività 
cheratolitica, l’acido salicilico è veicolato in unguenti che 
favoriscono l’ammorbidimento delle squame. L’eccipiente più 
utilizzato è la vaselina (vaselina salicilica). Per l’applicazione al 
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cuoio capelluto si preferiscono veicoli idroalcolici. 
Alcune raccomandazioni utili in caso di terapia topica con acido 
salicilico sono: 
 

 applicare il preparato una volta al dì; 
 non applicare su aree maggiori del 20% della superficie 

corporea; 
 evitare l’uso in età pediatrica, in pazienti con alterata 

funzionalità epato-renale e in pazienti già in terapia con 
salicilati per via sistemica per evitare il salicilismo. 

 

Appare sicuro in gravidanza e allattamento. 

Catrame vegetale È ottenuto per distillazione a secco del legno di pino. I principi 
attivi più importanti sono miscele costituite prevalentemente da 
sostanze di natura fenolica e resinosa. 
Ha una leggera attività antipsoriasica ed è utilizzato soprattutto 
nella terapia topica della psoriasi palmo-plantare, del cuoio 
capelluto e del viso. Ha una buona attività antibatterica per 
l'elevato tenore fenolico. Può causare dermatiti, follicoliti ed è 
fotosensibile. 

Antralina 
 

 

È un derivato sintetico dell'antracene ad azione cheratolitica, 
riducente e antisettica.  
L’esatto meccanismo d’azione non è perfettamente conosciuto, 
sebbene sia noto che inibisca l’attività mitocondriale e la 
proliferazione delle cellule dello strato basale dell'epidermide. 
Consigli utili riguardano l’utilizzo dei guanti per l’applicazione 
della preparazione per evitare inutili irritazioni cutanee e 
ricoprire la cute sana circostante alle placche, se ben delimitate, 
con pasta all’ossido di zinco per evitare eritema e ustioni nella 
zona perilesionale. È controindicata l’applicazione sul viso, sulle 
regioni perioculari, sulle mucose, sui genitali e sulle zone della 
cute con lesioni essudative o con vesciche o piaghe scoperte. 
Porre particolare attenzione alle donne in allattamento e all’età 
pediatrica. È controindicato nella psoriasi a livello delle pieghe 
cutanee o per psoriasi eritrodermiche o pustolose in quanto 
molto irritante. 

Derivati della vitamina D 
(calcipotriolo, 
calcitriolo, 
tacalcitolo) 
 
 

Rappresentano la terapia di elezione nella psoriasi d’entità 
lieve-moderata per l’attività antiproliferativa e 
immunoregolatrice.  
Sono solitamente applicati in associazione ai corticosteroidi per 
ottenere benefìci clinici in tempi più rapidi e con una migliore 
tollerabilità (riduzione del rischio di atrofia cutanea e dell’effetto 
rebound) specialmente nella terapia a lungo termine. 

Inibitori della 
calcineurina 

Il pimecrolimus e il tacrolimus trovano impiego nella psoriasi 
poiché bloccano la sintesi di citochine coinvolte nel processo 
infiammatorio alla base della genesi della placca. Nonostante 
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ciò, hanno evidenziato una scarsa efficacia nel trattamento 
della psoriasi ad eccezione di quella facciale e intertriginosa. 

Principio attivo Proprietà 

Retinoidi 
(tazarotene) 
 

 

Il tazarotene è un derivato della vitamina A convertito a livello 
cutaneo in acido tazarotenico, forma attiva del farmaco. 
Questa molecola si lega ai recettori dell’acido retinoico (RAR) 
regolando così la trascrizione genica con conseguente riduzione 
della proliferazione epidermica, normalizzazione della 
cheratinizzazione e riduzione della flogosi. 
Può causare irritazione cutanea. 
È controindicato in gravidanza e allattamento. Se ne sconsiglia 
anche l’uso in età pediatrica. 

 

Fototerapia 
 

L’azione benefica esercitata dal sole sulle lesioni psoriasiche è nota da tempo e la 
fototerapia con sorgenti artificiali risulta essere un’opzione terapeutica valida per i 
pazienti affetti da psoriasi da lieve a grave. 
Attualmente le modalità terapeutiche più utilizzate per la cura della psoriasi sono gli 
UVB a banda stretta (nb-UVB) e la P-UVA terapia. 
La terapia con nb-UVB ha rimpiazzato la fototerapia classica (UVB a banda larga) e 
consiste nell’emissione di radiazioni nell’intervallo 311-313 nm. È efficace nel 
trattamento della psoriasi da moderata a severa, ha il vantaggio di evitare 
l’assunzione orale di farmaci e può essere praticata in gravidanza, allattamento e 
ridotta funzionalità epato-renale ottenendo risultati simili a quelli della P-UVA 
terapia. Tra gli svantaggi, la possibile insorgenza di eritema e xerosi cutanea che 
può essere attenuata con l’applicazione di emollienti. 
Il termine P-UVA si riferisce a tecniche di trattamento che prevedono la 
somministrazione orale di sostanze fotosensibilizzanti, definite psoraleni, due ore 
prima del trattamento con UVA. Gli psoraleni chimicamente sono furocumarine 
tricicliche presenti in natura in molte piante; s’intercalano tra le basi del DNA e, una 
volta irradiati dagli UVA, prevengono la replicazione del DNA formando dei cross-
link psoralene-DNA. Il rischio oncogeno impone l’astensione da questi trattamenti 
per soggetti con storia anamnestica di melanoma, con nevi atipici o 
immunosoppressi. 
 

Terapia sistemica 
 

La terapia sistemica comprende il trattamento con farmaci sistemici tradizionali, tra 
cui il metotrexato, la ciclosporina e l’acitretina e con farmaci biologici. 
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In linea generale, si fa ricorso alla somministrazione di farmaci per via sistemica in 
caso di psoriasi moderata-grave.  
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Principio attivo Proprietà 

Metotrexato 
 

 

La sua efficacia è dovuta alle proprietà immunosoppressive e 
all’attività antiproliferativa nei confronti del cheratinocita. È 
indicato per vari sottotipi di psoriasi come quella volgare, 
eritrodermica, pustolosa e artropatica; trova anche impiego nel 
trattamento di malattie autoimmunitarie quale l’artrite 
reumatoide. 
È un analogo dell’acido folico e inibisce in modo competitivo e 
reversibile l’enzima diidrofolato reduttasi (DHFR), il quale 
partecipa alla sintesi del tetraidrofolato. Il metotrexato blocca, 
quindi, la conversione dell’acido diidrofolico in tetradiidrofolico, 
interrompendo la sintesi della timidina e delle purine, 
necessarie per la sintesi di DNA, RNA e proteine. 
Tra gli effetti collaterali minori si possono riscontrare nausea, 
anoressia, stomatite aftosa, astenia, sindrome simil-influenzale 
che si presentano in concomitanza dell’assunzione del farmaco. 
Tali effetti possono essere ridotti dalla somministrazione di 
folati oppure assumendo il farmaco prima di coricarsi o per via 
sottocutanea o intramuscolare. 
Gli effetti collaterali maggiori comprendono la tossicità 
ematologica con mielodepressione epatica e polmonare la cui 
principale manifestazione è la polmonite acuta interstiziale. 
Questi si riscontrano con maggior frequenza in presenza di 
fattori di rischio quali insufficienza renale, polifarmacoterapia, 
deficit di folati e sindrome metabolica. Inoltre, a causa della sua 
attività immunosoppressiva, aumenta la suscettibilità alle 
infezioni. 

Acitretina 
 

 

È un retinoide sintetico che modula il processo di 
differenziazione delle cellule epidermiche riducendo le squame, 
l’eritema e lo spessore delle placche. 
Gli effetti collaterali si verificano nella maggior parte dei 
pazienti che assumono questo farmaco ma si attenuano o 
scompaiono con la riduzione della posologia o l’interruzione del 
trattamento. Inoltre, nei primi periodi di terapia, si può 
osservare un peggioramento della stessa psoriasi. Tra gli effetti 
collaterali dose-dipendenti si possono verificare epatotossicità, 
dislipidemia, cheilite, blefarocongiuntivite, secchezza oculare e 
della mucosa nasale. 
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Principio attivo Proprietà 

Ciclosporina 
 

 

L’impiego della ciclosporina è riservato ai pazienti refrattari ad 
altre terapie e per un breve periodo di tempo a causa degli 
effetti collaterali legati alle sue proprietà immunosoppressive. 

Farmaci biologici A questa categoria appartengono gli anticorpi monoclonali, le 
proteine di fusione e le citochine, prodotti tramite tecniche 
d’ingegneria genetica.  
Occorre selezionare attentamente i pazienti per iniziare questa 
terapia. Tra i criteri di eleggibilità, i più importanti sono la 
gravità della patologia (psoriasi moderata-grave) e la 
refrattarietà o intolleranza alla P-UVA terapia e alle terapie 
tradizionali sistemiche con ciclosporina, metotrexato e retinoidi. 
I farmaci biologici agiscono essenzialmente modulando il 
sistema immunitario. 
Attualmente, per il trattamento della psoriasi, sono disponibili 
gli anti-TNF, gli anti cellule T e gli anti IL-12/23. 
Il Tumor Necrosis Factor è la principale citochina coinvolta nella 
patogenesi della psoriasi; tra gli inibitori di questa molecola 
troviamo l’etanercept, l’adalimumab, l’infliximab. 
Un’altra classe di farmaci biologici agisce in modo specifico sulle 
cellule T. Appartenente a questa categoria troviamo l’alefacept, 
anticorpo monoclonale che blocca l’interazione tra CD2 e LFA-3, 
glicoproteina di membrana ubiquitaria, presente anche sui 
linfociti T con conseguente inattivazione della risposta 
immunitaria mediata dai linfociti T. 
Infine, l’ustekinumab è un anticorpo monoclonale umano 
diretto contro la subunità p40 dell’IL-12 e dell’IL-23. Il legame a 
tale subunità causa il blocco dei recettori di queste 
interleuchine con conseguente blocco dei bracci Th1 e Th17 
dell’immunità, entrambi coinvolti nella patogenesi della psoriasi. 
A causa della depressione della risposta immunitaria, cui è 
anche legata l’efficacia terapeutica, i soggetti trattati con 
farmaci biologici sono più suscettibili alle infezioni. Nella 
maggior parte dei casi sono infezioni non gravi, risolvibili con 
adeguata terapia farmacologica, ma si sono verificati casi 
d’infezioni severe. Tra queste, la più temibile è la riattivazione 
della tubercolosi in pazienti con infezione latente e 
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misconosciuta prima della terapia. Arrossamento, prurito e 
gonfiore nella sede di iniezione sottocute e crisi vasomotorie 
durante l’infusione endovenosa rappresentano un motivo di 
sospensione della terapia in un limitato numero di casi. In 
alcuni soggetti che assumono farmaci biologici è stata rilevata 
la presenza di autoanticorpi nel siero in bassa concentrazione, 
che solo in una minoranza dei casi si associa a manifestazioni 
tipiche di una malattia autoimmune. In corso di terapia con 
farmaci anti-TNF sono stati osservati molto raramente lo 
sviluppo e la riattivazione di malattie neurologiche, casi di 
peggioramento di scompenso cardiaco congestizio e altre 
malattie del sangue. 

 
 

Il ruolo del farmacista 
 
Il ruolo del farmacista nella psoriasi verte principalmente su: 
 

 consiglio sul trattamento preventivo, con la rimozione dei fattori scatenanti e 
incentivando un adeguato stile di vita (alimentazione equilibrata, evitare l’abuso 
di alcool e fumo, svolgere attività fisica); 

 allestimento di preparazioni galeniche valutando attentamente la scelta 
dell’eccipiente; 

 illustrazione delle reazioni avverse più frequenti delle differenti classi di 
farmaci; 

 consiglio sul trattamento cosmetologico coadiuvante la terapia farmacologica. 
 
 

Trattamento cosmetologico 
 
L'idratazione con creme emollienti costituisce un punto chiave nella gestione della 
psoriasi poiché, oltre ad evitare la secchezza cutanea e a ricostruire la barriera 
epidermica, riduce il prurito e favorisce la penetrazione dei topici terapeutici. Tali 
creme emollienti contengono in genere lipidi (ceramidi, colesterolo e acidi grassi 
liberi) i quali stimolano la riparazione della barriera cutanea e aumentano 
l’idratazione dello strato corneo.  
Le preparazioni emollienti sono solitamente usate in combinazione a farmaci nella 
fase di riacutizzazione e da soli negli intervalli liberi da malattia. Se il trattamento è 

effettuato correttamente e con costanza si può avere una riduzione dei fenomeni 
infiammatori, della terapia farmacologia e del rischio di atrofia cutanea indotta da 
corticosteroidi topici. 
Il momento migliore per applicare le preparazioni emollienti è dopo il bagno poiché 
la pelle umida facilita l’assorbimento di alcune preparazioni. Tuttavia, 
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frequentemente è consigliata l’applicazione plurigiornaliera soprattutto nei casi più 
gravi di xerosi. 
Non esistono controindicazioni all’utilizzo degli emollienti anche in gravidanza e 
nell’età pediatrica poiché sono rari gli effetti collaterali tra cui si possono ricordare le 
reazioni d’ipersensibilità dovute principalmente a conservanti, profumi, derivati del 
latte ed estratti vegetali. 
Per quanto riguarda la detersione della pelle psoriasica, occorre prediligere oli da 
bagno in grado di detergere senza aggredire e allo stesso tempo lenire e apportare 
lipidi. I detergenti migliori sono quelli a base di tensioattivi poco aggressivi, quindi a 
concentrazione minima o nulla di tensioattivi anionici. 
Nelle forme di psoriasi del cuoio capelluto è opportuno l’utilizzo di shampoo e/o 
lozioni contenenti sostanze cheratolitiche da alternare a shampoo delicati. 
Il sole contribuisce al miglioramento delle lesioni ma è necessario esporsi 
gradualmente e non nelle ore più calde, utilizzando una crema solare con SPF 50+ 
e, nei fototipi più chiari, è consigliabile l’assunzione di un integratore alimentare 
ricco di antiossidanti e vitamina D. 
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Infezioni cutanee 
 
 
 
Le infezioni cutanee costituiscono un gruppo estremamente ampio e polimorfo di 
patologie, caratterizzate da una molteplicità di cause e di sintomi e da un decorso 
clinico molto vario. Per questi motivi, il loro riconoscimento risulta spesso complesso 

e non può prescindere da un'accurata osservazione e diagnosi differenziale. 
In generale, le infezioni cutanee appartengono all'insieme delle dermatosi causate 
da (micro)organismi, all'interno del quale si possono individuare 3 gruppi di 
patologie: 
 

 dermatosi causate da organismi che entrano a contatto con la cute senza 
infettarla o colonizzarla (come nel caso del contatto con zecche o 
processionarie); 

 dermatosi causate da organismi che infettano o colonizzano la cute senza 
determinare un contagio successivo, (come avviene per esempio nella Pitiriasi 
versicolor e nella Pitiriasi rosea di Gilbert); 

 dermatosi causate da organismi che infettano o colonizzano la cute e possono 
determinare un successivo contagio. Quest'ultimo gruppo, molto ampio, può a 
sua volta dividersi in quattro sotto-gruppi, a seconda dell'agente eziologico 
responsabile della patologia (parassita, virus, batterio e micete). 

 

PITIRIASI VERSICOLOR 
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Infezione cutanea, non contagiosa, dovuta alla 
presenza di un micete lipofilo saprofita 
(Pityrosporum) che vive normalmente sulla cute 
a livello delle zone a maggior carattere 
seborroico, come le spalle e il dorso. 
La patologia si manifesta solo in condizioni di 
aumentata produzione di sebo e provoca la 
formazione di lesioni brunastre poco 
eritematose e lievemente pruriginose. Nella 
maggior parte dei casi, la patologia rimane 
asintomatica e le lesioni passano inosservate, 
ma diventano evidenti in caso di esposizione al 
sole: le sostanze prodotte dal metabolismo del 
micete, infatti, diminuiscono la produzione di 
melanina e questo determina la formazione di 
zone acromiche, più chiare della pelle adiacente, 
laddove si trovano le lesioni. 
La diagnosi consiste nell'esame obiettivo e il 
trattamento prevede l'uso di antimicotici 
imidazolici (itraconazolo, fluconazolo) per via 
topica, oppure terbinafina e itraconazolo per via 
orale in dose singola nelle forme più estese. 

 

 

 
 

PITIRIASI ROSEA DI GILBERT 
  

Dermatosi eruttiva che non presenta 
caratteristiche di contagiosità e regredisce 
spontaneamente in 2-3 mesi. Si osserva 

frequentemente in età giovanile, tra i 10 e i 35 
anni, con una maggiore incidenza nei mesi 
primaverili e autunnali. 
Attualmente l’ipotesi eziologica più accreditata 
riguarda l’origine virale della malattia causata 
dall’Human herpes virus 6 o 7. 
Il quadro clinico prevede la comparsa, 
all’esordio della malattia, di una sola chiazza 
eritemato-squamosa (definita chiazza madre) 
con bordo di colorito rosa vivo, localizzato in 
corrispondenza del collo o del tronco oppure 
della radice degli arti. Dopo 5-15 giorni circa 
compare nelle medesime sedi un’eruzione 
secondaria costituita da chiazze multiple, di  
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minori dimensioni. 
La pitiriasi rosea di Gilbert non necessita di 
terapia a causa della sua guarigione spontanea. 
In caso di prurito può essere valutata la terapia 
sintomatica con antistaminici e l’utilizzo di una 
crema emolliente. 

 
 

Infezioni cutanee causate da parassiti 
 
Le parassitosi cutanee sono infezioni generalmente dovute alla presenza di acari o 
vermi in grado di infestare e colonizzare la cute o gli annessi cutanei. Tra le più 
frequenti, ricordiamo la scabbia, la pediculosi e la larva migrans cutanea. 
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SCABBIA 
  

Infestazione della pelle dovuta all'acaro 
Sarcoptes scabiei hominis, un acaro umano-
obbligato della grandezza di circa 0,3 mm e 
visibile a occhio nudo. Il contagio si verifica a 
seguito dell'interazione diretta con un individuo 
infetto o, più raramente, a causa del contatto 

con vestiti o lenzuola infette. Il periodo di 
incubazione è di circa 2 o 3 settimane e questo 
spiega la tendenza della patologia a dare luogo 
a fenomeni epidemici, soprattutto in situazioni di 
affollamento come scuole, caserme, ospizi ed 
ospedali. 
Il ciclo vitale dell'acaro è garantito dalla 
femmina che, a seguito del contatto con 
l'individuo ospite, è in grado di scavare piccoli 
cunicoli nello strato corneo dell'epidermide 

grazie ai quali raggiunge gli strati più profondi in 
cui viene fecondata e depone le uova. 
Per quanto riguarda i sintomi, la manifestazione 
più caratteristica è il prurito, più intenso durante 
le ore notturne, e le papule eritematose 
localizzate soprattutto a livello degli spazi 
interdigitali delle mani, ai polsi, alla vita e ai 
genitali. 
Dal punto di vista della diagnosi, essa avviene 
attraverso l'osservazione al dermatoscopio dei 
cunicoli, visibili solo nel 30% dei casi; essi si 
presentano come piccole gallerie (0,5-1,5 cm) 
ondulate e lievemente squamose, sormontate 
da una piccola vescicola in cui vive l'acaro. A 
volte, a causa del forte prurito si posso 
verificare lesioni da grattamento che coprono i 
cunicoli del parassita: in questi casi, anche le 
lesioni possono costituire un importante 
elemento di diagnosi. 
La terapia di elezione è di tipo topico, mentre 

non è previsto nessun trattamento sistemico. Il 
trattamento prevede l’uso di creme o unguenti 
con permetrina al 5% su tutto il corpo escluso il 
capo per due sere consecutive, da ripetere dopo 
una settimana, oppure soluzioni di benzoato di 

 
Sarcoptes scabiei hominis 
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benzile al 20-25% da applicare ogni sera su 
tutto il corpo ad eccezione della testa per 8 
giorni. 
L'uso invece dell'ivermectina per via orale non è 
permesso, in Italia, per l’uomo. 
Il trattamento dev’essere eseguito anche su tutti 
i conviventi e le persone entrate in contatto con 
l'individuo infetto; è opportuno inoltre operare 
la disinfestazione anche su lenzuola e 
biancheria, tramite lavaggio a temperature 
maggiori di 60 °C. 
  

 

 
 

PEDICULOSI 
  

Parassitosi che può interessare, a seconda 
dell'agente infestante, il cuoio capelluto o il 

pube. 
Il parassita che agisce a livello del cuoio 
capelluto, il Pediculus humanus capitis, ha una 
forma allungata ed è visibile a occhio nudo, così 
come le sue lendini, che si presentano come 
piccole uova di colore biancastro generalmente 
depositate sui capelli entro un centimetro 
dall’ostio follicolare. 
Il contagio avviene per contatto diretto ed è più 
frequente nei bambini, anche se può avvenire in 
qualsiasi soggetto indipendentemente dai livelli 
di igiene. 
L'infestazione interessa nella maggior parte dei 
casi i capelli e il cuoio capelluto, ma in alcuni 
casi possono essere colpiti anche ciglia, 
sopracciglia e barba. 
Il sintomo principale è il prurito, mentre la 
diagnosi si basa sull'osservazione dei pidocchi 
vivi e delle lendini. 
Il parassita del pube, o Phtyrus pubis, si 
trasmette per via sessuale ed è più frequente 
negli adolescenti e negli adulti. Ha una forma 
più piatta rispetto al pidocchio del capo e vive 
soprattutto a livello della base del pelo, vicino al 
follicolo. Normalmente infestano la zona pubica 
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e la regione perianale, ma talvolta possono 
anche diffondersi alle cosce e ai peli del tronco. 
Anche in questo caso, il sintomo caratteristico è 
il prurito e la diagnosi è obiettiva. 
Per entrambe le parassitosi, il trattamento 
consiste in lozioni, gel o shampoo contenenti 
permetrina, piretrine naturali oppure malathion 
che agiscono sulle membrane neuronali del 
parassita. Risultano spesso efficaci in una 
singola applicazione, anche se è comunque 
necessario eseguire un secondo intervento dopo 
una settimana per assicurare l'azione anche 
sulle lendini, il cui tempo di apertura è di circa 7 
giorni. Questi prodotti sono sconsigliati in 
gravidanza e allattamento. 
È buona norma associare alla terapia la 
rimozione meccanica, utilizzando soluzioni 
oleose e pettine a denti fitti, e bonificare 
l’ambiente (materassi, cuscini, lenzuola, berretti 
e sciarpe). 

 
Phtyrus pubis 
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LARVA MIGRANS CUTANEA 
  

Infestazione causata dall'Ancylostoma 
braziliense, un parassita dei cani e dei gatti 
tipico delle spiagge dei paesi tropicali. Le uova 
del parassita, presenti nelle feci degli animali 
vettore, si sviluppano in larve quando depositate 
nei terreni caldi e possono contagiare l'uomo 
per contatto diretto con aree cutanee esposte. 
La manifestazione clinica è costituita da 
un’eruzione bruno-rossastra, molto pruriginosa e 
dalla forma tortuosa, generalmente localizzata a 
livello di mani, piedi e natiche. 
La diagnosi avviene per esame obiettivo e la 
terapia di elezione è rappresentata dal 
tiabendazolo al 15% in crema per una settimana 

oppure per via orale (20-25 mg/kg due volte al 
giorno per 2-5 giorni). La terapia sistemica 
prevede anche l’utilizzo dell'albendazolo 
(400 mg al giorno per 3 giorni o 200 mg due 
volte al giorno per 5 giorni) e del mebendazolo 
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(200 mg due volte al giorno per 4 giorni). 
 
 

Infezioni cutanee da virus 
 
Le infezioni cutanee di origine virale sono numerose e molto differenti per 
sintomatologia e decorso clinico. Nella maggior parte dei casi, sono di natura 

benigna e non sfociano in manifestazioni sistemiche, ma talvolta possono essere 
associate a patologie più complesse con decorso anche molto grave. 
Le più frequenti sono causate da ceppi virali appartenenti alle famiglie dei papilloma 
virus, poxvirus e herpesvirus. 
 
PAPILLOMA VIRUS (HPV) 
 

A causa dell'elevato numero di ceppi virali 
diversi (più di 90), le infezioni cutanee associate 
a questa famiglia di microorganismi sono 
particolarmente numerose e diverse tra loro. 
La manifestazione più comune è rappresentata 
dalle cosiddette verruche, cioè lesioni 
epidermiche rilevate, generalmente benigne, 
che possono comparire con morfologie diverse 
su svariate parti del corpo. Possono colpire tutta 
la popolazione, anche se tendono a essere più 
frequenti nei bambini o in soggetti 
immunodepressi. 
Le verruche vengono distinte e denominate in 
base alla sede e all'aspetto clinico e devono le 
loro caratteristiche ai differenti tipi di HPV che 
ne provocano l'insorgenza. 
In generale, sono lesioni totalmente 
asintomatiche o solo lievemente dolenti, che 
vengono diagnosticate in base all'osservazione 
diretta (solo raramente è richiesta la biopsia). 
Le verruche comuni o volgari, causate da HPV 2 
e 27 sono lesioni simili a piccoli noduli di 2-10 
mm di diametro, di colore grigio-giallastro e dai 
bordi nettamente limitati. Si trovano soprattutto 

nelle zone soggette a traumi come mani, dita, 
gomiti o ginocchia. 
HPV 1 invece dà luogo alle verruche palmari e 
plantari, meno rilevate e dal colore più scuro. 
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Sono generalmente più dure e dolenti a causa 
della localizzazione, più soggetta a fenomeni 
pressori. 
Per questi due tipi di verruche, la terapia 
d’elezione consiste in farmaci ad uso topico ad 
azione cheratolitica, come l'acido salicilico, 
l’acido lattico o l'urea. È opportuno che il 
farmacista consigli al paziente di immergere in 
acqua calda per circa 5 minuti la parte da 
trattare, asciugare adeguatamente con un 
asciugamano pulito e passare sulla superficie 
interessata una lima di cartone al fine di 
facilitare l’esfoliazione dello strato corneo. I 
cheratolitici vanno applicati una volta al giorno, 
preferibilmente la sera in occlusione, evitando la 
cute sana. Il trattamento va continuato fino a 
rimozione completa della verruca 
(miglioramento clinico visibile in 1-2 settimane 
ed effetto massimo dopo 4-8 settimane a 
seconda dell’estensione e profondità della 
verruca; è sconsigliato superare le 12 settimane 
di trattamento). 
In alternativa, per le lesioni più superficiali, si 
può ricorrere alla crioterapia con azoto liquido, 
efficace generalmente dopo un solo 
trattamento, o all'asportazione chirurgica 
tramite curettage e diatermocoagulazione 
(DTC). Per le verruche recidivanti è previsto 

l’utilizzo di soluzioni caustiche a base di acido 
nitrico, zinco, rame e acidi organici (Nitrozinc® 
complex) o di acido tricloroacetico al 50%. 
Le verruche provocate da HPV di tipo 3 e 10 
sono dette verruche piane e compaiono come 
lesioni papulari lisce e non rilevate di colore rosa 
o giallo-bruno. Colpiscono con maggiore 
frequenza i bambini e i giovani adulti a livello 
delle zone foto-esposte (viso, mani, gambe), 
soprattutto sulla cute sensibile e reattiva. Il 

decorso è normalmente poco problematico e 
spesso regrediscono senza richiedere particolari 
interventi chirurgici. Per prevenire le recidive è 
utile consigliare integratori per aumentare le 
difese immunitarie (ad esempio contenenti 
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echinacea). 
HPV 6, 11, 16 e 18 danno luogo alle verruche 
genitali, dette anche condilomi acuminati. Si 
presentano come papule distinte con superficie 
liscia e base piana, asintomatiche o solo 
lievemente pruriginose e con localizzazione 
perianale, labiale e peniena. In questo caso, il 
contagio avviene per via sessuale e i sottotipi 16 
e 18 sono associati al rischio di carcinoma della 
cervice uterina. 
I condilomi piccoli e poco numerosi vengono 
generalmente trattati con la crioterapia, con la 
podofillotossina per via topica o attraverso il 
complesso nitro-zinco, mentre su condilomi di 
dimensioni maggiori si interviene con la DTC. 
Quando il numero di lesioni è molto alto la 
terapia prevede l’utilizzo di imiquimod per via 
topica al 5% o delle sinecatechine. 

 

 
 

HERPESVIRUS (HSV) 
 

Appartengono a questa famiglia numerosi ceppi, 
responsabili di diverse affezioni della cute. In 
particolare, esistono almeno otto diversi 
sottotipi virali in grado di infettare l'uomo e, 
dopo l'infezione primaria, possono rimanere 
latenti in sedi specifiche dell'organismo e dare 
luogo a successive riattivazioni. Il sottotipo più 

comune è il virus Herpes simplex 1 (HSV-1), 
agente eziologico della gengivostomatite 
erpetica, un'infezione a elevata tendenza 
recidivante che colpisce la regione del naso, 
delle labbra e in alcuni casi anche degli occhi. Le 
lesioni si manifestano come grappoli di vescicole 
su base eritematosa, pruriginose e dolenti, 
piene di un liquido altamente infettivo in cui il 
virus si replica. Il contagio avviene per contatto 
diretto, anche se molto spesso la manifestazione 
è causata da una riattivazione del virus a 
seguito di un periodo di latenza, scatenata da 
fattori come immunodepressione, esposizione 
solare, stress fisico o emotivo. 
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La diagnosi è clinica e il trattamento prevede 
l’utilizzo topico di antivirali quali aciclovir e 
penciclovir, utili se applicati alla comparsa dei 
primi sintomi. 
HSV-2 è responsabile dell'herpes genitale, una 
delle patologie ulcerative a trasmissione 
sessuale più diffusa. Le lesioni, che compaiono 
dopo 4-7 giorni dal contatto, si manifestano 
come vescicole con tendenza ad erodersi e a 
formare ulcere dolorose, che si concentrano su 
prepuzio e glande nell'uomo e su labbra, 
clitoride, vagina e cervice uterina nella donna. 
Anche in questo caso il rischio di recidive è 
molto elevato. 
La diagnosi è clinica, sulla base della presenza 
delle caratteristiche lesioni, mentre in caso di 
malattia grave si ricorre alla coltura virale. Il 
trattamento di elezione prevede l’assunzione di 
antivirali per via sistemica (aciclovir, valaciclovir 
o famciclovir) 
Alla famiglia degli Herpesvirus appartiene anche 
il virus della varicella Zoster (VZV). Questa 
patologia si verifica a seguito della riattivazione 
del virus della varicella che, dopo il primo 
contatto, si sposta nei gangli delle radici dorsali 
dell'ospite, dove può rimanere latente anche per 
molti anni. Stress, immunosoppressione e altri 
fattori possono scatenare una seconda 

attivazione della patologia. 
Dal punto di vista dei sintomi, l'herpes zoster si 
manifesta con dolori molto forti nel sito 
interessato (rappresentato generalmente da 
dorso, tronco o glutei), seguito dopo alcuni 
giorni dalla comparsa di gruppi di vescicole a 
base eritematosa, tipicamente monolaterali. 
L'infezione può dare complicanze che 
interessano anche altre regioni della cute e gli 
organi viscerali, ma solo raramente dà luogo a 

recidive. 
La diagnosi è di tipo clinico e la terapia è 
sempre di tipo sistemico, a base di antivirali ad 
alto dosaggio associati ad analgesici. 
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POXVIRUS 
 

Appartiene a questa famiglia il virus del 
mollusco contagioso.  
Si trasmette per contatto diretto e provoca la 
formazione di gruppi di papule dal diametro di 
2-5 mm, di colore bianco perlaceo, con 

superficie liscia e ombelicate a livello centrale, 
riscontrabili in tutte le zone del corpo. 
Generalmente, le lesioni sono totalmente 
asintomatiche e non provocano né bruciore né 
prurito. 
La diagnosi si basa sull'aspetto clinico; 
frequentemente le papule regrediscono 
spontaneamente, in alternativa si ricorre al 
curettage o ad altre tecniche fisiche quali 
crioterapia, laser e terapia fotodinamica. 
La terapia topica prevede l’utilizzo di agenti 
chimici distruttivi (acido tricloroacetico e 
soluzioni di fenolo al 10%) e non distruttivi 
(podofillotoxina 0,3-0,5% in crema, acido 
salicilico 12% in gel, benzoil perossido 10% in 
crema, acido retinoico 5% in crema, idrossido di 
potassio 5-10% in soluzione acquosa). 

 

 
 

Infezioni cutanee da batteri 
 
In condizioni normali, la cute costituisce una barriera efficace contro le infezioni 
batteriche. Se la struttura cutanea risulta alterata, come avviene in presenza di una 
ferita, il rischio di infezione batterica può diventare elevato sia da parte dei batteri 
che normalmente vivono sulla cute come saprofiti, sia dal possibile contatto con 
batteri presenti nell'ambiente esterno.  
I batteri saprofiti (micrococchi, S. epidermidis e Corynebactrium acnes) sono 
generalmente innocui ed esplicano la propria virulenza solo in caso di alterata 
funzionalità della barriera cutanea. I batteri patogeni (Staphylococcus aureus, 
responsabile del 43% delle infezioni cutanee, Streptococcus pyogenes, 
Pseudomonas Aeruginosa, E. Coli e alcuni enterobatteri) provocano per lo più 
sovra-infezioni in presenza di alcune condizioni quali: 
 

 alterazioni del film idro-lipidico; 
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 riduzione dello strato corneo;  
 macerazioni; 
 terapie topiche con corticosteroidi. 
 
IMPETIGINE 
 

Costituisce la più comune infezione batterica 
dell’epidermide dell’infanzia. L’agente eziologico 
può essere di natura streptococcica 
(Streptococcus pyogenes) o stafilococcica 
(Staphylococcus aureus), responsabile della 
cosiddetta “impetigine bollosa”. 
L'impetigine bollosa si manifesta con vescicole di 
dimensioni variabili, causate dalla tossina 
epidermolitica del batterio, che possono 
persistere per giorni o settimane. 
Nell'impetigine di natura streptococcica, invece, 
le lesioni hanno la forma di piccole pustole che 

si rompono sviluppando le cosiddette croste 
mieliceriche. Si trovano soprattutto a livello del 
volto, dei glutei e degli arti. 
In entrambi i casi, le vescicole possono essere 
molto pruriginose e leggermente dolorose ed 
esitare in lesioni da grattamento che favoriscono 
tra l'altro il diffondersi dell'infezione. Non di rado 
si verificano, infatti, piccole epidemie, 
soprattutto nei bambini durante l'estate. 
La diagnosi si basa sull'aspetto delle lesioni e la 
terapia prevede l’applicazione di antibiotici per 
via topica dopo opportuna detersione delle aree 
infette al fine di rimuovere le croste. Per 
manifestazioni molto estese, si ricorre alla 
somministrazione di un antibiotico per via orale. 

 

 
Impetigine bollosa 

 

 
Impetigine streptococcica 
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FOLLICOLITE SUPERFICIALE (OSTIOFOLLICOLITE) 
 

Forma infettiva causata dallo Staphylococcus 
auereus e caratterizzata da piccoli foruncoli in 
corrispondenza dei follicoli piliferi, a livello 
soprattutto di cuoio capelluto, barba, pube, 
zone seborroiche e arti. L'infezione provoca la 
formazione di piccoli ascessi nella zona del 
follicolo, che possono rimanere superficiali 
oppure peggiorare e dare luogo a noduli duri e 
dolenti sormontati da una pustola che tende a 
fistolizzare. In alcuni casi, l'infezione può 
estendersi anche agli strati più profondi della 
cute. 
La diagnosi si basa sull'esame obiettivo e la 
terapia è prevalentemente topica con 
detergenti antisettici e antibiotici, in particolare 
eritromicina e clindamicina. 

 

 

 
 

ERISIPELA 
 

Piodermite che interessa gli strati più profondi 
della cute causata dallo Streptococco β-
emolitico di gruppo A. Fattori predisponenti 
sono dermatiti concomitanti, abrasioni e ferite 
chirurgiche, immunodepressione, diabete, 
insufficienza venosa e linfatica. È caratterizzata 
dall’improvvisa insorgenza di lesioni eritematose 
a placca, rilevate rispetto alla pelle adiacente e 
con superficie lucida e calda alla palpazione. 
Spesso si localizza a livello del volto (dove 
provoca il tipico eritema a farfalla) e delle 
gambe. Chi ne è affetto spesso sviluppa febbre 
alta, brividi e una generale sensazione di 
malessere. 
La diagnosi si basa sull’aspetto caratteristico 
dell’eruzione e la terapia è sistemica con 
vancomicina per l'erisipela facciale e penicillina 
per le manifestazioni agli arti inferiori. 
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FASCITE NECROTIZZANTE E GANGRENA GASSOSA 
 

Forme infettive gravi caratterizzate da necrosi 
tissutale con coinvolgimento di strati della cute 
più profondi rispetto all'erisipela. 
La fascite necrotizzante (o gangrena di Fournier) 
è una delle infezioni cutanee più gravi e può 
risultare letale anche se trattata con terapie 
idonee. Consiste in una sovra-infezione causata 
da Streptococco β-emolitico e da altri anaerobi 
su erisipela o su altre ferite, soprattutto a livello 
dei genitali e degli arti inferiori. La patologia è 
responsabile di una grave compromissione 
generale con febbre alta; la cute infetta è rossa, 
gonfia e calda alla palpazione. L'infezione può 
diffondersi in profondità al tessuto connettivo 
che riveste i muscoli e dare luogo a zone di 
necrosi tissutale anche molto ampie. 

Il trattamento prevede la rimozione chirurgica 
del tessuto necrotico e la somministrazione di 
antibiotici per via topica per le fasciti più 
superficiali, per via sistemica per quelle più 
profonde o più estese. 
La gangrena gassosa, invece, è provocata da 
clostridi, soprattutto dal C. perfringens, in 
presenza di ferite traumatiche, ulcere e ustioni. 
È molto dolorosa e si manifesta con un 
caratteristico essudato maleodorante e crepitio 
al tatto dovuto alla presenza di gas sotto cute. 
Anche in questo caso la diagnosi avviene in 
base all'aspetto e alla presenza di bolle gassose 
sottocutanee, visibili alla radiografia. Il 
trattamento consiste nell'asportazione chirurgica 
del tessuto infetto e nella somministrazione di 
antibiotici per via sistemica. 

 
Fascite necrotizzante 

 

 
Gangrena gassosa 

 
 

Infezioni cutanee da miceti 
 
Le infezioni superficiali da funghi, o dermatomicosi, sono attualmente molto diffuse 
e in costante aumento; interessano circa il 20-25% della popolazione mondiale e 
rappresentano una delle patologie infettive più frequenti. La distribuzione delle 
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dermatomicosi, le manifestazioni cliniche e gli agenti eziologici coinvolti variano a 
seconda delle condizioni climatiche, della realtà socioeconomica, dei flussi migratori 
e delle abitudini culturali di ciascuna popolazione. Le infezioni fungine della cute 
sono infatti favorite da: 
 

 ambiente caldo-umido (climi temperati o tropicali, aumentata sudorazione, 
utilizzo di vestiario occlusivo, ambienti affollati come piscine e palestre); 

 scarse condizioni igieniche e vita di comunità; 

 alterazioni della risposta immunitaria generale (patologie con deficit del sistema 
immunitario cellulo-mediato, terapie immunosoppressive steroidee sistemiche, 
insufficienza venosa cronica, diabete) e locale per l’uso indiscriminato di 
antibiotici e cortisonici topici; 

 convivenza con animali da compagnia, responsabili della maggior parte delle 
dermatofizie nei bambini. 

 

I miceti responsabili di infezioni cutanee possono essere suddivisi in 3 gruppi: 
 

 i deuteromiceti, agenti eziologici della tinea; 
 le candide, funghi saprofiti delle mucose in grado di dare infezioni sia 

superficiali che profonde; 
 il pityrosporum, micete lipofilo saprofita. 
 

Deuteromiceti 
 

I deuteromiceti sono funghi cheratinofili e/o cheratinolitici, in grado cioè di 
contagiare la porzione cheratinizzata della pelle e gli annessi cutanei, mentre non 
raggiungono mai, o solo in rarissimi casi, gli strati più profondi dell'epidermide. 
Le dermatomicosi da deuteromiceti possono essere suddivise, a seconda della 
struttura colpita, in: 
 

 micosi dei peli o dei capelli (Tinea capitis e Tinea barbae); 
 micosi della cute glabra (Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, Tinea 

manuum); 
 micosi dell’apparato ungueale (Tinea unguium). 
 

Le infezioni sono generalmente causate da Microsporum canis, Epidermophyton 
floccosum e Tricophyton rubrum, che ci possono contagiare in maniera diretta 
(terreno, persone infette, animali) o, più raramente, in maniera indiretta (lenzuola, 
vestiti), sia a livello della cute glabra sia a livello delle zone pilifere. 
La sintomatologia varia a seconda della sede dell'infezione, così come il decorso che 
è in generale poco severo o asintomatico, ma spesso molto lungo e con una forte 
tendenza alle recidive. 
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TINEA CAPITIS 
 

Dermatomicosi del cuoio capelluto, frequente 
soprattutto nei bambini e in età giovanile. Si 
manifesta con chiazze molto caratteristiche di 
desquamazione e alopecia, con fondo 
infiammato e spesso ricco di croste. Nei casi più 
gravi si può verificare la formazione di un 
kerion, cioè una grande massa di pustole e 
croste dovuta all'aumentata reazione 
infiammatoria nei confronti del micete. 
La diagnosi avviene in base all'aspetto clinico e 
la terapia prevede l’utilizzo di antimicotici orali, 
coadiuvati da shampoo o lozioni. È 
fondamentale la diagnosi differenziale con 
l’alopecia aerata, patologia dovuta a meccanismi 
di natura genetica e immunitaria e caratterizzata 
dalla presenza di chiazze a fondo sano e 

integro. L’alopecia areata regredisce 
spontaneamente o per mezzo della terapia con 
steroidi ad uso topico; sulle chiazze fungine, 
invece, l’utilizzo di cortisonici comporta un 
aggravamento dei sintomi e dell’infezione, 
causato dall’effetto immunosoppressivo dei 
farmaci. 

 
Tinea capitis 

 

 
Alopecia aerata 

 

 
 

TINEA CORPORIS 
 

Infezione dermatofitica di viso, tronco e arti. Le 
lesioni appaiono come chiazze anulari di colore 
rossastro, con centro desquamativo e bordo 
eritematoso e squamoso, nettamente definito.  
La diagnosi è clinica e il trattamento avviene 
con antimicotici orali o topici. 
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TINEA CRURIS 
 

Infezione che coinvolge preferenzialmente la 
zona inguinale-crurale. Molto spesso si presenta 
con una lesione pruriginosa di forma anulare, a 
livello sia monolaterale, sia bilaterale. 
L’insorgenza della patologia è favorita da 
stagione calda, ambienti umidi, sudorazione e 
obesità. 
La diagnosi consiste nella valutazione clinica e la 
terapia prevede l’utilizzo di antimicotici topici. 

 

 

 
  

TINEA PEDIS (PIEDE D’ATLETA) 
 

Infezione micotica molto frequente con 
localizzazione a livello del piede dove l'umidità 
facilita la proliferazione del fungo. 
Generalmente, l’inizio della micosi avviene a 

livello del IV spazio interdigitale; le lesioni 
appaiono come chiazze bianche pruriginose e 
desquamative con tendenza alla macerazione e 
alla formazione di ragade sul fondo della piega. 
Successivamente, in assenza di terapia, le 
manifestazioni possono estendersi al III spazio 
interdigitale, ai solchi sottodigitali plantari e 
all’arco plantare. 
La diagnosi è evidente all'esame obiettivo e il 
trattamento consiste nella riduzione dell'umidità 
locale e nella somministrazione di antimicotici 
orali o topici; sono molto frequenti le recidive 
che richiedono spesso un trattamento 
prolungato. 
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TINEA UNGUIUM 
 

Micosi con localizzazione a livello ungueale. Si 
presenta come macchia bianco-marrone che 
parte dall'estremità libera e va verso la lunula 
dell'unghia, da non confondere con l'infezione 
da candida che appare invece come macchia 
bianca-marrone che origina dal margine 
laterale dell'unghia o dalla pelle (perionissi). 
Per questa duplice natura, ai fini della 
diagnosi è importante l'esame micologico, 
mentre il trattamento avviene con antimicotici 
per lo più ad uso topico. Le onicomicosi 
saranno trattate in modo più approfondito nel 
capitolo delle patologie ungueali. 

 

 

Candide 
 

Quello delle candidosi è un gruppo di infezioni molto ampio, che coinvolge più di 
150 specie diverse. Tuttavia la Candida albicans è responsabile del 70-80% delle 
candidosi. 
La Candida è un fungo ubiquitario, che normalmente risiede come saprofita sulla 
cute e sulle mucose e può dar luogo a patologia in caso di riduzione delle difese 
immunitarie, terapie antibiotiche e altri fattori come calore, abiti stretti e stress. 
La maggior parte delle infezioni da Candida è localizzata a livello delle zona 
superficiale di cute e mucose. Tuttavia, nei pazienti immunocompromessi, può dare 
origine a forme invasive che possono risultare anche letali. 
Nelle zone delle pieghe cutanee, grandi o piccole e particolarmente umide, le 
candide si possono manifestare come intertrigine, che si verifica quando l'attrito e 

l'umidità di queste aree causano macerazione cutanea e formazione di lesioni a 
placca. Queste placche sono di solito rosse nella zona centrale e bianche ai bordi e 
hanno aspetto eritematoso con desquamazione periferica. Le localizzazioni tipiche 
sono le pieghe sottomammarie, interdigitali, ascellari e infraglutee e tendono spesso 
a dare luogo a sovra-infezioni batteriche. 
A livello genitale le candide possono causare vulvovaginite nella donna, associata a 
mestruazioni o macerazione, e balanopostite nell'uomo e la trasmissione avviene 
per via sessuale. Nella donna si manifesta solitamente con prurito e secrezione, 
mentre nell'uomo con piccole pustole o vescicole sul glande e sul corpo del pene. 
Sull'unghia, la candida provoca onissi e perionissi, caratterizzate da edema dolente 
in sede peri-ungueale e da discromia bianca o giallastra nella zona sub-ungueale. 
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A livello del cavo orale, l'infezione da candida si 
verifica spesso in caso di immunosoppressione 
locale e sistemica e determina la comparsa di 
chiazze biancastre rilevate confluenti sia sul 
palato duro, sia sulla lingua (mughetto). Sempre 
a livello orale la candida si può manifestare 
come chelite commissurale, in cui il ristagno 
della saliva a livello degli angoli della bocca e 
delle labbra provoca lesioni dolorose, 
desquamanti e ragadiformi. Si verifica con 
maggiore frequenza nei bambini a causa 
dell’abitudine di leccare sempre le labbra o di 
succhiare il pollice. 
In generale, la diagnosi delle candidosi si basa 
sull'aspetto clinico e sull’identificazione del fungo 
nelle squame cutanee provenienti dalle aree 
infette. 
Il trattamento, se non sono presenti sovra-infezioni da parte di batteri o altri lieviti, 
avviene con agenti assorbenti ed essiccanti (talchi e amidi), antimicotici per via 
topica oppure orale a seconda della sede e dell'estensione della patologia. Le 
molecole più utilizzate sono il fluconazolo e il ketoconazolo. 
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Dermatite seborroica 
 
 
 

Definizione ed epidemiologia 
 
La dermatite seborroica (DS) è una patologia infiammatoria della cute con 
andamento cronico-recidivante. È caratterizzata dalla comparsa di eritema e 
desquamazione in aree ricche di ghiandole sebacee quali cuoio capelluto, volto e 
regioni medio-toraciche anteriore e posteriore.  
Colpisce il 3-5% della popolazione ed è più frequente nel sesso maschile. La 
prevalenza di DS risulta superiore in età adulta con un esordio a partire dalla 
pubertà. Se si considera la forfora quale minima espressione della patologia, la 
prevalenza raggiunge il 50% della popolazione. 
La DS è più frequente (con un’incidenza che va da 30% a 45%) in persone HIV 
positive dove tende a regredire quando il paziente si sottopone alla terapia 
antiretrovirale. 

 
 

Eziopatogenesi 
 
La cause della dermatite seborroica non sono completamente chiarite. Tra i fattori 
eziologici troviamo: 
 

 seborrea (eccessiva produzione di sebo). Da sempre considerato un fattore 
eziologico poiché la malattia si manifesta a partire dalla pubertà, fase in cui si 

osserva un incremento nella produzione di sebo e si localizza in aree cutanee 
ricche di sebo. Tuttavia, non è sempre presente e le ghiandole sebacee non 
sono primitivamente coinvolte nel processo patologico;  

 presenza di lieviti del genere Malassezia, in particolare le specie M. globosa e 
M. restricta, che vengono costantemente isolate dalla cute affetta tanto che il 
trattamento con farmaci antimicotici ad uso topico è altamente efficace nella 
gestione della malattia.  
I funghi del genere Malassezia, inoltre, producono lipasi e fosfolipasi con 
conseguente trasformazione dei trigliceridi presenti nelle secrezioni sebacee in 
acidi grassi liberi che, di conseguenza, inducono alterazioni della barriera 
cutanea e infiammazione; 

 fattori individuali quali alterata funzione di barriera per anomalie quali-
quantitative dei lipidi di membrana e sistemici (plasmatici e delle membrane 
eritrocitarie), riduzione delle difese immunitarie e variazioni ormonali; 
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 fattori ambientali quali stress, inquinamento atmosferico, esposizione ad agenti 
irritanti, carenze vitaminiche (in particolare di biotina), farmaci neuro-
psicotropi, alcolismo cronico, doping, freddo e umidità. 

 

Il decorso è cronico-recidivante e le recidive si manifestano con maggiore frequenza 
nei mesi invernali. Durante l’estate, soprattutto in seguito a esposizione solare, la 
dermatite seborroica migliora notevolmente anche con remissione totale. 
 
 

Segni clinici 
 
Le chiazze eritemato-desquamative della DS sono a 
disposizione simmetrica e ricoperte da squame 
grasse e giallastre. La cute appare untuosa, spesso 
con orifizi follicolari dilatati. Il sintomo principale è il 
prurito, variabile da paziente a paziente. 
La morfologia e l’estensione della DS dipendono 
dall’età del paziente e dall’area coinvolta. 

Nel bambino, le chiazze sono localizzate sul cuoio 
capelluto, solchi naso-genieni e sopracciglia.  
Nel lattante, nelle prime settimane di vita, può 
comparire la cosiddetta “crosta lattea”, condizione 
parafisiologica caratterizzata da squame giallastre, 
confluenti e localizzate sul cuoio capelluto, causata 
da un aumento dell’attività degli androgeni trasmessi 
al neonato dalla madre per via transplacentare. 
Regredisce in 6-8 settimane e non può manifestarsi 
dopo i 4 mesi di vita poiché il lattante non è in grado 

di produrre da solo gli ormoni sessuali.  

Nell’adulto si può 
ripresentare durante 
la pubertà per 
ipersecrezione delle 
ghiandole sebacee 
indotta dagli ormoni 
sessuali e le eruzioni 
si localizzano su cuoio 
capelluto, arcate 
sopracciliari, solchi 
retroauricolari, lati del 
naso e guance dove 
la barba è più folta.  



 

Pillole di dermatologia 
 

 50 

Il cuoio capelluto è quasi sempre coinvolto con 
lesioni di gravità variabile da fine desquamazione 
(forfora, anche se il termine non è specifico poiché 
qualsiasi condizione che produca desquamazione 
fine è associata a forfora) a chiazze eritemato-
essudative e desquamanti. 
Nella dermatite medio toracica, l’area presternale e interscapolare sono le più 
colpite. 
Può associarsi alla psoriasi con le manifestazioni tipiche della sebopsoriasi. 
 
 

Diagnosi differenziale 
 
Le condizioni patologiche che sono più comunemente confuse con la dermatite 
seborroica sono la psoriasi, la dermatite atopica e, nei bambini, la tinea capitis.  
 
 

Terapia 
 
Il trattamento della dermatite seborroica è costituito da farmaci ad uso topico in 
differenti formulazioni (shampoo, schiuma, gel, crema). La maggior parte di questi 
è rappresentato da SOP e OTC. Pertanto, il farmacista svolge un ruolo 
fondamentale nel consigliare la terapia topica più appropriata. Sono riportate in 
tabella le principali caratteristiche dei farmaci utilizzati per la terapia.  
 

Principio attivo Proprietà 

Ketoconazolo 
 

 

Antimicotico della famiglia degli azoli, inibitore dell’enzima 
14α-metil-lanosterolo-demetilasi, indispensabile per la 
biosintesi dell’ergosterolo a partire dal lanestorolo. Questa 
inibizione porta a un accumulo di 14α-metilsteroli che 
possono distruggere la struttura compatta dei fosfolipidi di 
membrana e modificare la permeabilità della membrana 
plasmatica delle cellule fungine. 
Rappresenta il trattamento di prima scelta nella DS del cuoio 
capelluto (shampoo al 2%), del volto e del tronco (crema al 
2%). 
Lo shampoo va applicato due volte alla settimana, avendo 
cura di lasciar agire il farmaco per circa 3-5 minuti prima di 
risciacquare. La durata dell'intero trattamento va dalle 2 alle 
4 settimane. Successivamente, è consigliabile un’applicazione 
ogni 7-14 giorni per la prevenzione delle recidive. 
La crema va applicata al volto due volte al giorno per almeno 
2 settimane. 
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Non sono riportati effetti collaterali rilevanti nell’utilizzo di 
antimicotici ad uso topico. 

Ciclopiroxolamina 
 

 

Antimicotico appartenente al gruppo dei piridoni. Il 
meccanismo d’azione è basato sull’inibizione 
dell’assorbimento di alcune sostanze (ioni di metalli, ioni 
fosfato e potassio) da parte delle cellule fungine; si accumula 
in esse legandosi in modo irreversibile a strutture quali 
membrane cellulari, mitocondri, ribosomi e microsomi.  
Rappresenta la terapia di elezione della DS del cuoio capelluto 
(in shampoo o gel) e di seconda scelta nel volto e tronco per 
le sue molteplici attività: antimicotica, antibatterica, utile nella 
profilassi delle complicanze da sovrainfezioni batteriche, 
antinfiammatoria e antiradicalica, utile nella prevenzione 
dell’ossidazione del sebo. 

Zinco piritione 
 

 
 

Composto di coordinazione dello zinco in cui gli ioni Zn2+ sono 
coordinati dagli atomi di ossigeno e di zolfo del ligando 
piritione. 
Il meccanismo d’azione antimicotica ipotizzato consiste nella 
distruzione del trasporto di membrana dovuto al blocco della 
pompa protonica.  
Lo shampoo all’1%, utilizzato una volta alla settimana, 
rappresenta una delle prime scelte terapeutiche nonostante 
non siano disponibili dati di efficacia sufficienti nel 
trattamento della DS. 

Solfuro di selenio 
 

 

Composto inorganico tradizionalmente impiegato nel 
trattamento della DS come shampoo alla concentrazione del 
2,5%, una volta alla settimana. Ha azione fungicida. Tuttavia 
i dati di efficacia disponibili sono molto limitati. 

Corticosteroidi 
(betametasone valerato, 
betametasone dipropionato 
fluocinolone) 

Utili a breve termine, principalmente nel controllo dell’eritema 
e del prurito. L’atrofia cutanea e l’ipertricosi sono effetti 
collaterali da tenere in considerazione per terapie prolungate. 

Acido 18β-glicirretico 
 

 
 

Estratto dalla radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), questa 
molecola impedirebbe l’azione di alcuni enzimi destinati 
all’inattivazione del cortisolo presente a livello fisiologico, 
come l’11-ossido reduttasi, prolungandone l’azione. È quindi 
indicato per il trattamento sintomatico locale di manifestazioni 
infiammatorie di lieve entità quali eritemi cutanei, forme 
moderate di eczema atopico e dermatiti seborroiche. 
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Inibitori della calcineurina Sono stati registrati per il trattamento della dermatite atopica. 
I dati di efficacia relativi alla dermatite seborroica sono 
limitati. 

Catrame vegetale Gli shampoo contenti catrame vegetale sono previsti nel 
trattamento della dermatite seborroica; tuttavia i dati di 
efficacia e il loro impiego sono molto limitati. 
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Dermatite atopica 
 
 
 

Definizione ed epidemiologia 
 
La dermatite atopica (DA) o eczema atopico rappresenta il complesso delle 
manifestazioni infiammatorie cutanee con decorso cronico-recidivante che si 
associano all’atopia, condizione ereditaria poligenica estremamente diffusa, cui sono 
riconducibili oltre alla dermatite atopica anche la rinite allergica e l’asma bronchiale. 
L’atopia è una predisposizione ereditaria del sistema immunitario a favorire reazioni 
d’ipersensibilità mediata da immunoglobuline della classe IgE nei confronti di 
antigeni presenti comunemente negli alimenti, nell’ambiente domestico e 
all’esterno. L’individuo atopico è pertanto un soggetto iper-reattivo sia a livello 
cutaneo, sia a livello della mucosa bronchiale e congiuntivale e risponde in modo 
anomalo a stimoli esogeni. 
La DA interessa il 3-5% della popolazione generale e colpisce oltre il 10% dei 

bambini nei paesi sviluppati; questa percentuale va a diminuire col passare dell’età 
dimostrando il notevole interesse della patologia in ambito pediatrico. 
È caratterizzata da un’alterata funzione della barriera epiteliale che permette agli 
allergeni alimentari e ambientali, ai batteri e ai virus di penetrare nell’epitelio della 
cute e nel derma e di iniziare il processo infiammatorio tipico della malattia. 
 
 

Fisiopatologia 
 

La patogenesi della DA coinvolge principalmente reazioni immunitarie e 
infiammatorie che comportano l’alterazione della barriera cutanea. Le 
manifestazioni cliniche sono considerate il risultato di una reazione d’ipersensibilità 
di tipo IV (ritardata) e di fenomeni d’ipersensibilità di tipo I (immediata) causate dal 
contatto con allergeni presenti nell’ambiente. 
È possibile distinguere una fase di sensibilizzazione, che si verifica nei soggetti 
predisposti, e una fase di scatenamento dell’eczema che insorge ogniqualvolta 
l’individuo entri in contatto, a livello cutaneo o mucoso, con l’allergene verso cui è 
sensibilizzato. 
I meccanismi fisiopatologici alla base del processo implicano la partecipazione di tre 

fattori: 
 

 l’antigene; 
 le cellule dendritiche di Langerhans cioè le cellule presentanti l’antigene; 
 i linfociti T CD4+. 
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Gli antigeni sono captati dalle cellule dendritiche di Langerhans (CL) dove vengono 
internalizzati. Successivamente, le CL migrano attraverso i vasi linfatici dermici 
verso i linfonodi regionali. In questa sede, le CL presentano gli antigeni alle cellule 
T CD4+ che sono quindi attivate e si dividono in cellule effettrici e in cellule di 
memoria antigene-specifiche le quali migrano in modo preferenziale nei tessuti 
cutanei.  
Quando l’individuo si riespone all’allergene, anche in quantità limitate, si scatena 

una reazione d’ipersensibilità ritardata che di norma richiede 24-48 ore, sebbene 
alcune volte ne siano necessarie molte meno. La risposta immunitaria è 
notevolmente amplificata, i linfociti T si attivano producendo un’elevata quantità di 
citochine tra cui interleuchine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8), interferoni (IFNγ) e 
chemochine che inducono la migrazione delle cellule infiammatorie 
(monociti/macrofagi, eosinofili e altri linfociti) dal sangue verso la cute e un 
aumento delle IgE. L’infiltrato infiammatorio è responsabile del danno ai 
cheratinociti che vanno incontro ad apoptosi. 
 
 

Eziologia 
 
La trasmissione della patologia è poligenica (il soggetto dunque eredita una 
predisposizione) e multifattoriale (modulata da fattori ambientali). 
Tra i fattori ambientali che scatenano la malattia tramite una reazione 
immunologica troviamo l’esposizione ad aeroallergeni (principalmente pollini e acari 
della polvere), che possono essere inalati o agire a contatto con la cute, e i 
trofoallergeni, generalmente ingeriti (in modo particolare latte, uova, farine, agrumi 
e fragole). Le prevalenze delle sensibilizzazioni a questi differenti antigeni variano 
secondo le età: nel lattante prevale la sensibilizzazione a trofoallergeni mentre nel 

bambino e nell’adulto si ha una maggior frequenza di sensibilizzazione da 
aeroallergeni. 
Tra i fattori ambientali responsabili di un meccanismo non immunologico troviamo 
l’eccessiva colonizzazione della cute da parte di microrganismi quali lo 
Staphilococcus aureus, l’inappropriata detersione della cute, l’esposizione ad agenti 
irritanti, stress psicofisici e situazioni che comportano un aumento della 
temperatura corporea (sudorazione, attività fisica, ambienti umidi). 
 
 

Segni clinici 
 
I segni clinici dell’infiammazione cutanea si manifestano ugualmente in tutti i 
distretti corporei e hanno caratteristiche differenti a seconda della gravità del 
quadro clinico.  
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Eritema 

 

Formazione di vescicole e croste 

 

Gonfiore 

 

Lesioni da grattamento 

 

Ispessimento 

 

Xerosi 
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La DA ha un’evoluzione cronico-recidivante e può differenziarsi in due fasi cliniche a 
seconda del tipo di lesione: 
 

 fase acuta o essudativa, caratterizzata da una reazione infiammatoria della 
cute con essudazione. Sono frequenti le complicanze da sovrainfezioni 
batteriche e virali; 

 fase cronica, caratterizzata da cute secca, desquamante e ispessita. Sono 
frequenti lesioni da grattamento in particolare a livello delle pieghe flessorie 

degli arti. 
 

In entrambe le fasi, il prurito è intenso con esacerbazione notturna tale da causare 
disturbi nel sonno senza che sia necessariamente interrotto. Un’altra caratteristica 
pressoché costante è la secchezza cutanea, che persiste anche nei periodi di 
remissione infiammatoria e della sintomatologia pruriginosa. Buona parte dei 
soggetti con DA sviluppa sintomi respiratori quali asma bronchiale e rino-
congiuntivite. La DA colpisce preferenzialmente alcune regioni corporee, con una 
distribuzione che tende a modificarsi nel tempo. Pertanto un’altra classificazione si 
basa sulle manifestazioni nelle differenti fasce d’età: 
 

 fase della prima infanzia (compare verso il terzo mese di vita fino a due 
anni), caratterizzata da lesioni eczematose, di colorito rosso vivo, spesso 
edematose. Le sedi coinvolte sono le pieghe flessorie degli arti e il viso senza 
coinvolgimento della zona periorifiziale. Spesso le lesioni si sviluppano sul 
tronco e s’interrompono sulla regione gluteo-perineale se l’igiene locale è 
corretta, probabilmente grazie all’intensa idratazione e alla protezione data dal 
pannolino. A livello del cuoio capelluto possono presentarsi delle squame 
grasse e giallastre ad aspetto seborroico. Nel secondo anno di vita la cute è 
secca, le lesioni sono inizialmente essudanti e diventano successivamente 
crostose e non delimitate; 

 fase del bambino (dai due fino ai dieci anni) caratterizzata da lesioni 
lichenificate molto pruriginose localizzate soprattutto a livello di collo, palpebre, 
pieghe dei gomiti e ginocchia ma anche polsi, dorso delle mani, caviglie e 
regione retroauricolare.  
Queste lesioni persistono cronicamente con recidive per lo più in autunno e 
inverno, inoltre spesso si sovrainfettano; 

 fase dell’adolescente e dell’adulto (dopo i dieci anni) caratterizzata dal 
perdurare delle manifestazioni dell’età pediatrica con aggravamento in 
concomitanza a stress psicofisici. In realtà, non è raro che possa esordire in 
assenza di precedenti espressioni cliniche conclamate. 

Le zone più colpite da eczema cronico sono le mani, il collo, le zone 
periorbitarie e periorale del volto e le aree flessurali degli arti, dove si 
sviluppano lesioni prevalentemente escoriate e lichenificate conseguenti 
all’intenso grattamento. 
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Terapia 
 
La terapia della DA può essere topica e/o sistemica, a seconda della gravità della 
malattia, dell’età d’insorgenza e delle sedi colpite. 
Di seguito vengono esaminate le differenti classi di farmaci impiegate per il 
trattamento della DA con le adeguate raccomandazioni che il farmacista deve fare 

al momento della dispensazione del medicinale. 
 

Terapia topica 
 

I corticosteroidi rappresentano la terapia di elezione per il trattamento della fase 
acuta delle lesioni infiammatorie moderate e severe. Inibiscono la produzione di 
citochine e quindi hanno azione antinfiammatoria, antiproliferativa e 
immunosoppressiva.  
Il trattamento topico con corticosteroidi può essere integrato o alternato con 
sostanze emollienti nelle fasi di remissione della sintomatologia acuta. La durata del 
trattamento è di 7-15 giorni e va scoraggiata la corticofobia che rende il 

trattamento inefficacie. 
I corticosteroidi differiscono tra loro principalmente per la potenza che ne influenza 
la rapidità d’azione, l’efficacia terapeutica e il profilo di sicurezza. La potenza del 
farmaco dovrebbe essere adeguata alla gravità e alla sede della manifestazione. In 
generale, i corticosteroidi a bassa potenza si usano per il volto e per le pieghe e 
risultano più indicati per l'utilizzo continuativo e nei bambini, mentre gli steroidi più 
potenti possono essere utilizzati in caso di lesioni refrattarie ai corticosteroidi con 
potenza inferiore o in aree dove la cute è più spessa (palme, piante, zone 
lichenificate). Il trattamento dev’essere rivalutato regolarmente, soprattutto se a 
base di corticosteroidi potenti. 
Sono disponibili diverse formulazioni e, nella scelta, si deve considerare che le 
creme a base acquosa sono adatte per lesioni umide o essudanti mentre le creme 
A/O e gli unguenti sono, in genere, indicati per lesioni secche, lichenificate o 
squamose o quando si richieda un effetto prolungato nel tempo. Le lozioni possono 
essere utili per un’applicazione minima in una zona vasta o coperta da peluria o per 
il trattamento di lesioni essudanti. Le medicazioni occlusive aumentano 
l’assorbimento, ma anche il rischio di effetti collaterali; per questo motivo si usano 
sotto controllo medico e per periodi brevi su cute molto spessa (come palmo della 
mano e pianta del piede). 

I corticosteroidi topici devono essere applicati in strato sottile sulla cute; la quantità 
da applicare può essere misurata in termini di unità polpastrello (la distanza fra la 
punta del dito indice di un adulto e la prima piega interfalangea). Un’unità 
polpastrello (circa 500 mg) è sufficiente per coprire una superficie grande quanto il 
doppio di una mano adulta aperta. 
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Quando possibile, si deve evitare l’applicazione contemporanea di diverse 
preparazioni topiche; è necessario attendere almeno trenta minuti tra 
un’applicazione e l’altra di preparati differenti.  
Si raccomanda di ridurre gradualmente la frequenza delle applicazioni a risoluzione 
clinica avvenuta per evitare l’effetto rebound. Complicanze cutanee quali atrofia, 
eruzioni acneiformi, telangectectasia, porpora e/o ipertricosi possono limitare la 
durata del trattamento. 
 

 
 
 

Gli inibitori della calcineurina sono farmaci immunomodulatori non steroidei. A 
questa classe appartengono il tacrolimus e il pimecrolimus che agiscono bloccando 
il pathway d’attivazione dei linfociti T e la loro proliferazione, inibendo il rilascio di 
mediatori da parte dei basofili e dai mastociti e interferendo con la funzione e 

l’apoptosi dei cheratinociti. 
Il pimecrolimus, disponibile come crema all’1%, e il tacrolimus, disponibile come 
unguento allo 0,03% e allo 0,1%, sono raccomandati come alternativa nell’eczema 
atopico non controllato dalla terapia massimale con corticosteroidi o qualora vi sia il 
rischio di effetti indesiderati importanti (in particolare atrofia cutanea poiché non 
interagiscono con la sintesi del collagene). 
Entrambi sono farmaci di cui devono ancora essere valutate la sicurezza a lungo 
termine. Il trattamento dovrebbe essere iniziato da uno specialista con esperienza 
nella terapia della DA e dev’essere di breve durata. 
È indispensabile evitare il contatto con occhi e mucose e l’applicazione occlusiva, 

l’utilizzo in caso d’infezioni nella sede del trattamento, in soggetti immunodeficienti 
o trattati con farmaci immunosoppressivi e sulle lesioni neoplastiche o 
potenzialmente tali. 
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La reazione avversa più spesso segnalata è rappresentata da bruciore e prurito in 
sede di applicazione, in genere transitoria perché si risolve comunemente entro la 
prima settimana di trattamento. 
Tra le avvertenze è da evitare l’esposizione eccessiva alla luce del sole o a quella 
delle lampade solari, l’utilizzo di altri trattamenti topici in sede di applicazione ad 
eccezione degli emollienti e il consumo di alcol per il rischio di arrossamento al 
volto, vampate e irritazione cutanea. 
 

Terapia sistemica 
 

Il ricorso alla terapia sistemica è dettato dalla gravità della dermatite e 
dall’inefficacia della terapia topica. I farmaci impiegati per via sistemica sono gli 
antistaminici, gli antibiotici e gli immunosoppressori.  
Gli antistaminici sono impiegati comunemente in tutte le fasi della malattia per 
l’effetto antipruriginoso nel breve termine allo scopo di evitare lesioni da 
grattamento con conseguente rischio di sviluppare infezioni. Generalmente, in 
ambito pediatrico, è riconosciuta una maggior efficacia alle molecole dotate di 
attività sedativa come l’idrossizina cloridrato per le quali è consigliata l’assunzione 
un’ora prima di coricarsi. Gli antistaminici di nuova generazione sembrano dotati di 
effetti sedativi minimi e possono pertanto essere impiegati nei pazienti con vita di 
relazione attiva (ragazzi in età scolare, adolescenti, adulti), ma sembrano meno 
efficaci nella prima infanzia. 
Il trattamento con antibiotici per via orale va riservato ai casi clinicamente 
evidenti d’impetiginizzazione severa, di follicoliti profuse, delle rare complicanze 
infettive extra-cutanee, come le osteomieliti delle falangi distali. Tra le differenti 
classi antibiotiche sono in genere prescritti i macrolidi di ultima generazione, 
l’associazione amoxicillina-acido clavulanico o le cefalosporine di prima e seconda 
generazione. La terapia va proseguita per 7-14 giorni, secondo i casi. 

Gli antivirali sono prescritti in caso di complicanze quali infezioni da virus erpetico 
che, nell’individuo atopico, possono assumere particolare gravità. La terapia di 
scelta in tali casi è rappresentata dall’aciclovir per via sistemica o valaciclovir per 
almeno una settimana. 
Gli antimicotici sono utilizzati in caso di sviluppo di complicanze a livello delle 
lesioni nelle zone seborroiche (cuoio capelluto, viso, collo) per la comprovata 
presenza di Malassezia furfur. 
Il trattamento sistemico con ciclosporina, farmaco immunosoppressore inibitore 
della calcineurina, ha ottenuto buoni risultati nell’adulto ma raramente è possibile 
l’utilizzo in età pediatrica. Non è considerato di prima scelta ma è prescritto in caso 

di refrattarietà alle cure ordinarie per pochi mesi per evitare i pesanti effetti 
collaterali quali nausea, diarrea, ipertensione arteriosa, nefrotossicità e irsutismo. 
È opportuno ricordare che la vaccinazione di bambini sottoposti a tale terapia può 
non essere efficace. Sono inoltre possibili interferenze farmacologiche negli adulti. 
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L’azatioprina, analogo delle purine, agisce inibendo la sintesi dei nucleotidi 
purinici, con effetto immunosoppressivo e antinfiammatorio. Già usato in 
dermatologia soprattutto nei pazienti affetti da Lupus eritematoso sistemico, è 
prescritto nelle forme di dermatite refrattarie alle altre terapie. 
Il metotrexato è un antimetabolita, strutturalmente simile all’acido folico, capace 
di interferire con la sintesi del DNA e con la proliferazione dei linfociti, mediante il 
legame all’enzima diidrofolato-reduttasi. A causa di tali proprietà è usato da tempo 
nella terapia della psoriasi e delle malattie reumatiche e vi sono segnalazioni del 
suo possibile ruolo in casi di DA refrattarie alle terapie convenzionali. 
 

Fototerapia 
 

La fototerapia, con sorgenti artificiali di radiazioni UV, è impiegata come 
trattamento di secondo livello in età adulta dato il miglioramento della 
sintomatologia di alcuni pazienti nei mesi caldi in seguito ad esposizione solare. 
L’indicazione è esclusa ai bambini sotto gli otto anni. Solitamente non è consigliata 
in fase acuta, ma può essere vantaggiosa nel trattamento delle forme croniche con 
prurito, xerosi e lichenificazione. 
 
 

Trattamento cosmetologico 
 
Per i farmacisti è essenziale conoscere e saper consigliare un trattamento di base 
efficace, che permetta di identificare la patologia e alleviarne i sintomi principali 
precocemente al loro primo esordio. 
Il consiglio principale è di ripristinare la barriera cutanea e contrastare la xerosi 
causata da alterazioni della componente lipidica dell’epidermide, in particolare dalla 
riduzione della frazione ceramidica e degli acidi grassi essenziali quali gli omega 3 e 
gli omega 6. Tali riduzioni comportano una perdita d’acqua attraverso l’epidermide 
che causa lesioni cutanee che predispongono all’ingresso di sostanze patogene, 
antigeni, irritanti che probabilmente innescano la cascata infiammatoria. Per limitare 
l’ingresso di tali sostanze, dovrebbero essere impiegati preparati emollienti. 
L'idratazione con creme emollienti è un punto chiave nella gestione della cute 
atopica poiché, oltre ad evitare la secchezza cutanea e a ricostruire la barriera 
epidermica, riduce il prurito e favorisce la penetrazione delle terapie ad uso topico. 
Esistono in commercio molte creme, lozioni, unguenti, additivi per il bagno, olii per 
la doccia che idratano la pelle mantenendola elastica e proteggendone la superficie 

da agenti irritanti esterni. Questi prodotti contengono in genere lipidi (ceramidi, 
colesterolo e acidi grassi liberi) i quali stimolano la riparazione della barriera 
cutanea e aumentano l’idratazione dello strato corneo. I prodotti utilizzati non 
devono comunque contenere sostanze irritanti o sensibilizzanti (lanolina, profumi, 
conservanti, derivati dal latte, estratti vegetali). 



 

I Quaderni del Master 
 

 61 

Nella tabella seguente sono riportate le proprietà delle principali sostanze presenti 
nei prodotti per la DA. 
 

 

Principio attivo Proprietà 

Polidocanolo 
Niacinamide 

Consentono di idratare in profondità aiutando ad alleviare 
prurito e irritazione. Hanno azione antinfiammatoria e 
antibatterica. 

Olio di Enotera biennis 
Olio di Semi d'Uva 
Licochalcone A 
Decandiolo 
Menthoxypropanediolo 

Formula composta da un’elevata concentrazione di lipidi 
(principalmente omega 3 e 6) e ceramidi in grado di ripristinare 
la barriera cutanea. 
Il licochalcone A è il componente principale dell’estratto della 
liquirizia cinese (Glycyrrhiza inflata) e svolge azione lenitiva e 
protettiva.  

Avena Rhealba® Estratto colloidale d’avena (Avena sativa), ricco di flavonoidi e 
saponine che possiedono proprietà lenitive, antinfiammatorie e 
immunoregolatrici. 

L-isoleucina Stimola la produzione di peptidi antimicrobici (AMP) che 
preservano la barriera cutanea e che vengono soppressi in caso 
di prurito e lesioni da grattamento. 

Burro di Karité e Glicerina Azione emolliente e protettiva. 

Oleodistillato di Girasole® Ottenuto per distillazione molecolare dall’olio di girasole ad uso 
alimentare, è costituito per il 90% di acidi grassi, il 5% di 
fitosteroli e l’1% di vitamina E. Attiva i recettori PPAR 
(Peroxysome Proliferative Activated Receptors) presenti nei 
cheratinociti in forma inattiva. Questi recettori rappresentano 
un bersaglio fondamentale per la regolazione dei processi 
infiammatori e di protezione della barriera cutanea. 

Tocoferolo acetato La vitamina E è indicata come coadiuvante cosmetologico nella 
secchezza cutanea, conseguente a svariate condizioni 
dermatologiche che coinvolgono un processo infiammatorio, per 
la sua attività antinfiammatoria e immunoregolatrice che 
coinvolge in modo particolare l’azione dei linfociti B e T 
suscettibili all’ipovitaminosi. 

Idrossidecina Acido grasso, ricavato dalla pappa reale e modificato 
sinteticamente, in grado di attivare la sintesi dell’NMF 
inducendo, su epidermide ricostruita, la produzione di filaggrina 
e involucrina. 

 

Al fine di utilizzare al meglio questi idratanti è consigliabile seguire alcune 
raccomandazioni: 
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 lavare le mani prima dell’applicazione; 
 applicare gli emollienti una o due volte al giorno a seconda del grado di 

secchezza; 
 non applicarli sulla cute lesa ed essudativa; 
 applicarli dopo la doccia poiché la crema si applica con più facilità sulla pelle 

umida; 
 applicarne uno strato sottile (l’occlusione rende molto più suscettibile la cute a 

infezioni); 

 applicarli anche in assenza di sintomatologia acuta; 
 applicarli prima di coricarsi per prevenire fenomeni di prurito notturno. 
 

Detersione 
 

Particolare attenzione deve essere posta alla detersione delle pelli atopiche nelle 
quali spesso il film idrolipidico è alterato. Una detersione aggressiva, infatti, 
potrebbe ulteriormente aumentare la perdita di lipidi dalla cute causando xerosi. 
Nella tabella seguente sono riportate le principali caratteristiche delle sostanze 
utilizzate nei prodotti per la detersione.  
 

Sostanza Proprietà 

Tensioattivi non aggressivi Concentrazione minima o nulla di tensioattivi anionici, anche se 
questo comporta una riduzione del potere schiumogeno. 

EDTA 
Lipidi vegetali 
Selectiose 

Presenti negli olii da bagno, contrastano la xerosi provocata 
dall'acqua calcarea e preservano la barriera cutanea. 

Acqua termale Migliora le condizioni della cute grazie alle sue proprietà lenitive 
e addolcenti. 

Glicerina concentrata al 10% 
Burro di Karité 
Niacinamide 

Hanno proprietà detergente ad alta tollerabilità, formulati in 
detergenti senza sapone, senza profumo e senza parabeni. 
Aiutano a ristabilire la barriera cutanea. 

Coco glucoside 
Glyceryl oleate 

Detergono delicatamente riducendo la secchezza cutanea. 
Possono essere contenuti in gel detergenti a pH 5,5 indicati per 
la detersione quotidiana di pelli secche, molto secche, atopiche 
e sensibili. 

Aloe barbadensis gel Azione lenitiva. 

 

Il ruolo del farmacista è fondamentale per illustrare alcune raccomandazioni quali: 
 

 fare la doccia tutti i giorni e la sua durata non dovrebbe superare i cinque 
minuti poiché il calcare e il cloro causano irritazione e secchezza cutanea; 

 per coloro che preferiscono il bagno, è consigliabile aggiungere un emolliente 
liquido all’acqua al fine di ridurne la durezza. In questo caso il bagno non 
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dovrebbe durare per più di quindici minuti; 
 la temperatura dell’acqua dovrebbe essere mantenuta tra i 32-34 °C perché il 

caldo aumenta la secchezza della pelle e l’infiammazione; 
 prediligere prodotti senza sapone, perché il pH è più simile a quello della cute, 

ed evitare prodotti schiumogeni e profumati; 
 lavarsi con le mani ed evitare spazzole per il corpo o guanti; 
 lavarsi i capelli con shampoo dermatologici per lavaggi frequenti; 
 detergere il viso delicatamente evitando lo sfregamento col cotone. È 

vivamente sconsigliato l’uso di detergenti “non a risciacquo” perché possono 
permanere sulla pelle sostanze potenzialmente sensibilizzanti e irritanti; 

 dopo la doccia, asciugare la pelle tamponando con un asciugamano morbido e 
applicare immediatamente una crema emolliente. 

 

Integrazione orale 
 

La letteratura scientifica non riporta alcun dato sull’utilizzo di integratori alimentari 
in pazienti affetti da DA ma, dalla pratica clinica, non sono emerse controindicazioni 
sul loro utilizzo. Al contrario, gli integratori orali sono in grado di migliorare la 
funzionalità della barriera cutanea riducendo l’intensità e la frequenza degli stati 
infiammatori e potenziando l’attività antiossidante e antiallergica (cutanea e 
respiratoria). 
Nella tabella seguente sono riportate le proprietà delle sostanze presenti negli 
integratori alimentari utili nella dermatite atopica. 
 

Integratore Proprietà 

Curcumina 
Resveratrolo 

Conosciuti da molto tempo per le loro proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie, contrastano lo stress ossidativo, gli effetti dei 
radicali liberi e sostengono il sistema immunitario. 

Olio di borragine 
Olio di lino 
Vitamina E 

Hanno un’azione ristrutturante e idratante dello strato 
superficiale della cute. Favoriscono, inoltre, l'integrità e la 
funzionalità delle membrane cellulari. 

Probiotici (Bifidobacterium 
breve BR03 e Lactobacillus 
salivaris LS01) 

Utilizzati per contrastare i sintomi della dermatite atopica 
andando a riequilibrare i microrganismi presenti nella flora 
batterica intestinale. 

Acidi grassi omega 3 
Acidi grassi omega 6 
Acido linolenico 

Migliorano la struttura della barriera cutanea e sono utili nel 
trattamento delle infiammazioni. 

 

Trattamento preventivo 
 

Data la cronicità e la multifattorialità della DA, il farmacista può svolgere un ruolo 
fondamentale nell’illustrare al paziente i fattori aggravanti la sintomatologia. 
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Affiancando alla terapia alcuni cambiamenti alle proprie abitudini, è possibile ridurre 
al minimo i fattori scatenanti le fasi acute, con conseguente riduzione dell’utilizzo di 
farmaci. 
Alcuni consigli pratici riguardano: 
 

 gli indumenti: è consigliabile evitare di coprire troppo i bambini perché 
l’eccessiva sudorazione causa prurito. Sono sconsigliati abbigliamenti in lana, 
acrilico, microfibra di poliestere o poliammide; prediligere teli di cotone ed 
evitare di stendere la biancheria all’aperto in periodo di pollinazione. Esistono, 
inoltre, linee di abbigliamento specifiche costituite da fibre tessili con basso 
coefficiente di frizione sulla cute; 

 la casa: sarebbe opportuno non riscaldare troppo la camera da letto ed evitare 
potenziali allergeni (allontanare gli animali domestici ed evitare fumo di 
sigaretta, polvere, moquette o cuscini e piumoni in piuma); 

 il sole: spesso si osserva un miglioramento spontaneo, ma è necessario 
prestare attenzione all’eccessiva sudorazione; 

 il mare: dopo il bagno è consigliabile sciacquarsi per allontanare il sale; 
 le unghie: tagliare bene le unghie per evitare fenomeni di grattamento; 

 lo sport: al termine dell’attività è sufficiente sciacquarsi sotto la doccia e 
applicare un emolliente per evitare il prurito; 

 i vaccini: è consigliato vaccinare normalmente i bambini. 
 

Alimentazione 
 

Il rapporto tra alimentazione e DA è piuttosto complesso. Il pensiero comune e 
alcune evidenze scientifiche passate affermano che il cibo ha un ruolo importante 
nella patogenesi della malattia tale da comportare particolari restrizioni dietetiche. 
Tuttavia, alcune recenti ricerche hanno dimostrato che solo una piccola parte delle 

reazioni cutanee sotto forma di eczema aggravano la sintomatologia. 
I primi studi affermano che gli allergeni alimentari provocano il rilascio d’istamina 
responsabile del prurito e della riacutizzazione flogistica cutanea, oppure sono 
responsabili di una reazione immunitaria IgE-mediata la quale, a sua volta, scatena 
l’eczema. Gli alimenti più frequentemente implicati in questo fenomeno sono il latte 
vaccino e le uova, seguiti da pesce, cereali, alcuni tipi di frutta e verdura (in 
particolare le fragole), frutti di bosco e pomodori, cioccolato, arachidi e altra frutta 
con guscio, conservanti e additivi alimentari. 
Tuttavia, dimostrare che l'allergia alimentare aggravi direttamente la dermatite 
atopica è molto difficile e solo una piccola percentuale di bambini effettivamente 
sembra esserne influenzata. Inoltre, esistono poche evidenze scientifiche che 
supportano l’idea di una dieta d’eliminazione e molti studi sostengono l’inutilità di 
quest’ultima poiché implicherebbe un infruttuoso impoverimento dell’alimentazione 
del bambino. Nonostante ciò, i genitori spesso ricorrono a questi regimi alimentari a 
spese di una buona e normale cura della pelle. In questi casi, il ruolo del farmacista 
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risulta importante per informare i genitori sull’importanza di un’alimentazione 
equilibrata e completa al fine di evitare risultati insalubri o pericolosi, come la 
carenza di vitamine, proteine e sali minerali. 
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Patologie dei capelli 
 
 
 

Anatomia e ciclo del capello 
 

Il capello è una formazione filiforme di derivazione epidermica costituita da due 
elementi: il fusto, parzialmente visibile e di colore variabile, e la radice o bulbo 
presente nel cuoio capelluto. 
Il fusto è costituito da tre strutture concentriche: 
 

 la cuticola (lo strato più esterno), costituita da 5-7 strati di cellule appiattite 
con funzione di protezione dalle aggressioni esterne. Sulla superficie della 
cuticola è presente il film idrolipidico composto per il 10% da acqua e 90% da 
lipidi del sebo; 

 la corteccia (lo strato intermedio e compartimento più rappresentato), 
costituita da cellule epiteliali fusiformi ricche di cheratina con funzione di 

sostegno. Negli spazi intercellulari si ritrova la melanina, responsabile del colore 
del capello; 

 il midollo (lo strato interno), caratterizzato da un aspetto spugnoso. 
 

Dal punto di vista chimico, il capello è composto da proteine (la principale e la 
cheratina che è composta da circa 18 tipi di amminoacidi), lipidi, acqua, melanina 
ed elementi metallici. 
Il capello presenta un’attività ciclica in cui si alternano tre fasi: 
 

 anagen: è la fase di crescita caratterizzata da intensa attività mitotica e 
metabolica delle cellule della matrice del follicolo. Il capello si allunga verso 

l’alto crescendo progressivamente in lunghezza. Circa l’85% di tutti i capelli 
sono in questa fase che ha durata variabile da 2 a 7 anni. La velocità di crescita 
è di circa 1-1,5 cm al mese per 4-7 anni; 

 catagen: è la fase di arresto dell’attività mitotica del follicolo che va incontro 
ad involuzione riducendo la sua dimensione di circa 1/6 rispetto a quella 
originaria. Le cellule della matrice vanno incontro ad apoptosi e i melanociti 
cessano la produzione di melanina. Mediamente l’1% dei follicoli del cuoio 
capelluto si trova in questa fase che ha una durata di 7-21 giorni; 

 telogen: è la fase di riposo funzionale nella quale il capello non cresce ma 
permane nel follicolo per tutta la durata di questa fase. Al termine del telogen il 

follicolo rientra nella fase anagen, la papilla dermica e la base del follicolo si 
uniscono nuovamente formando il nuovo bulbo. Un nuovo capello emerge di 
lato alla vecchia radice con conseguente caduta di quello in fase telogen. Circa 
il 10-15% dei capelli sono in questa fase che dura circa 3 mesi. 
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In condizioni fisiologiche, un ciclo si succede all’altro senza interruzione, si perdono 
ogni giorno 50-70 capelli e il numero di capelli rimane pressoché costante. Tuttavia 
vi sono alcune condizioni patologiche in cui il ciclo risulta alterato. Tra queste 
l’alopecia areata, l’alopecia androgenetica, il telogen effluvium e l’anagen effluvium. 
 
 

Alopecia aerata 
 

Definizione ed epidemiologia 
 

L’alopecia areata (AA) è caratterizzata, nella forma più comune, dalla perdita 
reversibile di capelli in piccole chiazze rotondeggianti, singole o multiple.  
Ha un’incidenza pari allo 0,1%-0,2% della popolazione senza predilezione di sesso e 
la fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni è quella maggiormente colpita. 
La remissione della patologia, in caso di piccole lesioni, avviene spontaneamente 
nell’80% dei casi. 
Esiste una base costituzionale genetica e familiare che predispone allo sviluppo di 
questa malattia in circa il 20% dei soggetti colpiti. 

 

Fisiopatologia 
 

L’AA è una malattia autoimmune sostenuta da una risposta immunologica di tipo 
cellulo-mediata contro il follicolo pilifero. Ne risulta un’immediata interruzione della 
fase anagen con frattura del capello in crescita ed entrata in fase telogen del 
follicolo. 
I pazienti affetti da AA sono generalmente sani ma possono vedere aumentato il 
rischio di sviluppare altre patologie quali onicopatie, atopia, vitiligine, tiroidite 
autoimmune, celiachia, disturbi psichiatrici.  

 

Segni clinici 
 

L’AA inizia generalmente con la rapida comparsa di 
una o più chiazze di alopecia, rotondeggianti o 
ovalari a margini netti e asintomatiche. La cute è 
liscia e completamente priva di capelli. Il cuoio 
capelluto è la sede più colpita ma può essere 
interessata qualunque area ricoperta da peli (barba, 
ciglia sopracciglia).  

Segni caratteristici della fase attiva di questa 
malattia, che si riscontrano alla periferia della 
chiazza, sono la presenza dei capelli “a punto 



 

Pillole di dermatologia 
 

 68 

esclamativo”, capelli spezzati di 1-2 mm con l’estremità libera più grande rispetto 
alla base e di “capelli cadaverizzati”, punti neri che non superano l’ostio follicolare. 
La classificazione clinica è basata sull’estensione delle manifestazioni e suddivide le 
forme di alopecia areata in: 
 

 parziale, con chiazze singole o multiple; 
 ofiasica, se sono coinvolte le regioni temporo-occipitali; 
 diffusa o totale, se è coinvolto tutto il cuoio capelluto; 

 universale, se sono coinvolti tutti i peli del corpo. 
 

Terapia 
 

La terapia farmacologica ha due obiettivi: 
 

 ridurre la risposta autoimmune tramite l’utilizzo di immunosoppressori quali i 
corticosteroidi; 

 deviare i linfociti dal bersaglio con l’utilizzo dell’antralina o dell’immunoterapia 
topica. 

 

La terapia con corticosteroidi prevede l’impiego, a seconda della gravità della 
malattia, di: 
 

 corticosteroidi ad uso topico ad alta potenza (principalmente clobetasolo 
propionato allo 0,05%) in schiuma, lozione o crema in occlusione. La frequenza 
di applicazione è variabile e occorre comunicare al paziente che i risultati 
possono essere efficaci dopo 3-5 mesi di trattamento e di ridurre gradualmente 
la frequenza di applicazione a risoluzione clinica avvenuta, per evitare l’effetto 
rebound. Gli steroidi a bassa potenza e non in occlusione non devono essere 
utilizzati. 
Gli effetti collaterali sono transitori e comprendono forme di ipertricosi del 
volto, edema del viso, eritema del cuoio capelluto e follicoliti. 

 corticosteroidi intralesionali (principalmente triamcinolone acetonide 2,5-10 
mg/ml per un massimo di 2-3 ml) somministrati tramite iniezioni intradermiche 
con frequenza mensile. 

 

La terapia a breve contatto (short contact therapy) con antralina prevede l’utilizzo 
di un unguento allo 0,5-2% per un periodo di tempo limitato (1-2 ore al giorno) che 
viene successivamente rimosso con abbondante acqua tiepida e shampoo. 
Gli effetti secondari sono: iperpigmentazione, irritazione locale, adenopatia satellite. 
L’antralina non agirebbe da irritante ma attraverso la formazione di radicali liberi 

che inibiscono i linfociti T, la produzione di interleuchina 2 e la tossicità diretta sulle 
cellule di Langerhans, esercitando un complessivo effetto immunosoppressore. 
Nelle forme cliniche più gravi, unitamente alle terapie già prese in considerazione, 
trova il suo impiego l'immunoterapia topica con sostanze sensibilizzanti. Il 
principio attivo è un agente sensibilizzante, cioè una sostanza chimica fortemente 
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immunogena e non presente nell’ambiente. Nell’immunoterapia topica per l’alopecia 
areata si prevede l’utilizzo del difenilciclopropenone oppure del dibutilestere 
dell’acido squarico. Indipendentemente dall'agente sensibilizzante adoperato, si 
induce la sensibilizzazione applicando l'agente scelto alla concentrazione del 2% in 
un’area di 4 cm circa di cuoio capelluto per 48 ore. La comparsa di una risposta 
eritematosa dopo cinque o più giorni indica l'avvenuta sensibilizzazione. L’inizio del 
trattamento avviene dopo tre settimane con un’applicazione settimanale dell’agente 
sensibilizzante ad una concentrazione opportunamente scelta in base alla reazione 
del paziente e pari a quella in grado di provocare rossore e prurito per 24 ore. 
 

Stile di vita 
 

La malattia non è causata da carenze alimentari. Eventi emotivi di particolare 
intensità possono apparentemente scatenare la malattia. Molte recenti ricerche 
scientifiche, infatti, hanno dimostrato la sensibilità del sistema immunitario nei 
confronti dello stress e che la rimozione dei fattori stressogeni può essere un 
elemento facilitante l’efficacia delle cure. 
 
 

Alopecia androgenetica 
 

Definizione ed epidemiologia 
 

L’alopecia androgenetica (AGA) è la forma di alopecia più comune nella quale si 
verifica una diminuzione della fase anagen del capello con telogen costante o 
prolungato. 
Si stima una maggiore prevalenza nel sesso maschile dove esordisce prima dei 40 
anni e affligge circa il 50% degli uomini dopo i 50 anni. Nel sesso femminile, la 

prevalenza dell’alopecia androgenetica aumenta col passare degli anni e colpisce il 
40% delle donne dopo i 40 anni. 
 

Fisiopatologia 
 

L’alopecia è definita “androgenetica” poiché lo sviluppo della patologia richiede 
l’interazione di fattori ormonali e genetici. 
La maggior parte degli studi dimostrano una modalità di trasmissione autosomica 
dominante e/o poligenica e un ruolo determinante degli androgeni sui follicoli piliferi 
geneticamente predisposti. 

L’ormone androgeno responsabile dell’alopecia androgenetica è il diidrotestosterone 
(DHT), attivamente prodotto a livello follicolare a partire dal testosterone 
dall’enzima 5α-reduttasi. 
Sono state isolate due isoforme di questo enzima: 
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 5α-reduttasi di tipo I, predominante in ghiandole sebacee, torace, dorso, cute, 
fegato, ghiandola surrenale e reni; 

 5α-reduttasi di tipo II localizzata in follicolo pilifero, cuoio capelluto, barba, cute 
del torace, fegato, vescicole seminali, prostata, e responsabile della comparsa 
dell’alopecia androgenetica maschile. Gli studi dimostrano che gli individui con 
deficit ereditario di questo enzima non sviluppano la patologia. 

 

Segni clinici 
 

L’AGA si manifesta con una graduale rarefazione dei capelli in aree specifiche del 
capo: nel sesso maschile predilige la regione fronto-temporale e quella del vertice, 
mentre nella donna la sede anteriore. 
Nelle aree colpite la cute appare normale ma i 
follicoli piliferi vanno incontro a una progressiva 
trasformazione, definita miniaturizzazione, che li 
rende gradualmente più piccoli e superficiali. I 
follicoli miniaturizzati producono capelli più corti, 
sottili, meno pigmentati.  

Da forme iniziali di alopecia, dove il diradamento è 
poco evidente, si progredisce a forme sempre più 
severe, che culminano con la miniaturizzazione 
totale di tutti i capelli, ad eccezione della regione 
peri-auricolare e nucale. Nelle fasi avanzate la cute 
appare liscia e lucente. 
La gravità della patologia è valutata mediante scale. 
Nel maschio si usa la scala di Hamilton-Norwood, 
che distingue sette gradi di calvizie, in base alla 
localizzazione e all’estensione della malattia. Nella 
donna è usata la scala di Ludwig che distingue tre 
gradi basati sulla densità dei capelli.  
Nella donna devono essere sempre valutati una serie di parametri per escludere 
disfunzioni endocrine in presenza di segni clinici e anamnestici come irsutismo, 
seborrea e acne. 
 

Terapia 
 

L’AGA può provocare problemi psicologici anche gravi e ha profonde implicazioni 
sociali soprattutto nei pazienti giovani. La progressione naturale della patologia 
necessita di tempestivo riconoscimento e cura. 
Attualmente, la terapia approvata dall’FDA e dall’EMA prevede l’utilizzo di minoxidil 
per via topica al 2 e 5% e la finasteride 1 mg/die. 
Il minoxidil è una molecola dotata di attività antipertensiva poiché agisce sui 
canali del potassio delle cellule muscolari lisce delle arteriole periferiche con effetto 
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vasodilatatore. Il suo utilizzo nell’AGA è legato alla capacità di ispessire 
progressivamente i follicoli piliferi, allungandone la fase di crescita, con 
conseguente aumento del numero e diametro dei capelli. Inoltre, aumenta 
l’espressione del fattore di crescita dell’endotelio vascolare e promuove la 
neoangiogenesi. Questi effetti sono legati al suo metabolita attivo, il minoxidil 
solfato, prodotto nel cuoio capelluto dal sistema enzimatico sulfotransferasi. 
La disponibilità di sulfotransferasi a livello follicolare può probabilmente variare da 
soggetto a soggetto e la risposta al farmaco nei diversi pazienti può in parte essere 
correlata alla capacità di trasformare il minoxidil nel suo metabolita attivo. 
Il minoxidil ad uso topico è attualmente in commercio alla concentrazione del 2 e 
5% e la terapia prevede l’applicazione di 1 ml di soluzione 2 volte al giorno. Nel 
maschio si usa il 5%, nella femmina sono possibili entrambe le concentrazioni, 
anche se non sono presenti sufficienti evidenze scientifiche che dimostrino che la 
percentuale maggiore sia più efficace. 
Gli effetti collaterali della terapia topica con minoxidil sono locali. Tra questi, prurito, 
desquamazione, dermatite da contatto, eritema, xerosi. 
La finasteride è un inibitore dell’enzima 5α-reduttasi di tipo II. Il dosaggio 
ottimale nell’alopecia androgenetica maschile è di 1 mg/die; l’aumento del dosaggio 
non dimostra un incremento dei risultati. Nelle donne, la terapia non ha effetto 
benefico rispetto al placebo e causa un aumento del livello degli estrogeni per 
parziale conversione del testosterone in estradiolo con conseguente ritenzione 
idrica, ginecomastia e aumento del rischio di carcinoma mammario nelle donne 
predisposte. 
La terapia nell’alopecia androgenetica maschile ha dimostrato un rallentamento 
della caduta dei capelli in un’elevata percentuale di soggetti e i primi effetti si 
manifestano dopo 3 mesi e la ricrescita sul vertice dopo 6 mesi. 
L’efficacia della finasteride è legata alla durata del trattamento. Alla sospensione si 
verifica perdita dei capelli in 12 mesi. 

La finasteride è un farmaco ben tollerato, non è epatotossico né nefrotossico. Gli 
effetti collaterali dovuti alla riduzione del diidrotestosterone, quali disfunzione 
erettile, diminuzione della libido e del volume dell’eiaculato, sono rari e transitori. 
La terapia combinata che prevede l’associazione della finasteride e del minoxidil ha 
dimostrato risultati superiori rispetto alla monoterapia. 
Altre terapie sistemiche prevedono l’uso della dutasteride 0,5 mg/die, inibitore 
della 5α-reduttasi di tipo I e II, e di alcuni antiandrogeneni quali lo 
spironolattone, il ciproterone acetato e la flutamide. 
 

Il ruolo del farmacista 
 

Il ruolo del farmacista risulta fondamentale in quanto il trattamento dell’AGA 
prevede l’impiego congiunto di medicinali, dermocosmetici e integratori alimentari. 
Inoltre, può fornire al paziente alcune raccomandazioni generali per ridurre gli 
effetti collaterali e migliorare l’efficacia della terapia: 
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 il minoxidil va applicato direttamente sul cuoio capelluto asciutto evitando di 
frizionare per evitare l’insorgenza di dermatiti; 

 è controindicato l’utilizzo del phon per fare assorbire il farmaco; 
 non lavare i capelli per almeno 3-4 ore dopo l’applicazione; 
 il trattamento è tanto più efficace quanto più precocemente iniziato; 
 è sconsigliabile interrompere la terapia durante il periodo estivo o fare dei cicli 

di alcuni mesi poiché la sospensione del trattamento provoca una rapida 

ripresa della sintomatologia; 
 il beneficio è osservabile dopo 4-6 mesi di terapia e il massimo effetto si ottiene 

dopo un anno di trattamento. Nel 50% dei pazienti in terapia con minoxidil 
topico si verifica l’arresto della caduta dei capelli e solo in una piccola 
percentuale avviene la ricrescita. 

 

La figura del farmacista è fondamentale per l’allestimento di preparazioni galeniche 
a base di minoxidil e nella scelta dell’eccipiente al fine di migliorare la veicolazione 
del principio attivo e ridurre gli effetti collaterali.  
Inoltre l’allestimento di una preparazione galenica permette di associare due o più 
principi attivi solitamente ad attività terapeutica simile che, presenti nella stessa 

preparazione, possono avere maggior efficacia. Nelle preparazioni galeniche 
magistrali il minoxidil può essere associato a: 
 

 estrogeni, ad azione antiandrogena indiretta. Gli estrogeni, infatti, aumentano 
le proteine di trasporto degli ormoni sessuali con conseguente riduzione del 
testosterone libero; 

 progesterone, inibitore della 5α-reduttasi e del complesso recettore-
diidrotestosterone; 

 ciproterone acetato, ad azione antiandrogena attraverso il blocco del legame 
tra il diidrotestosterone e il recettore; 

 corticosteroidi ad azione antinfiammatoria; 
 ketoconazolo, nato come farmaco antimicotico, trova il suo impiego nell’AGA 

per la sua azione antiandrogena e antinfiammatoria contro le cellule T; 
 tretinoina, che potenzia l’azione del minoxidil migliorandone la penetrazione 

percutanea. Particolare attenzione va posta alla concentrazione in quanto la 
tollerabilità non è sempre ottimale. 

 

Trattamento cosmetologico 
 

L’utilizzo di cosmetici è parte integrante del trattamento topico dell’alopecia. 
Occorre prediligere shampoo contenenti tensioattivi non troppo aggressivi e lozioni 
e shampoo contenenti sostanze che mantengono in buono stato capelli e cuoio 
capelluto aumentando l’apporto di vitamine e oligoelementi a livello del follicolo 
pilifero e in grado di ridurre localmente la produzione dei metaboliti del 
testosterone. 
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Si può ricorrere a shampoo contenenti estratti vegetali di: 
 

 ginseng (Panax ginseng). Il rizoma è ricco di ginsenosidi, polisaccaridi 
complessi e vitamine con attività fortificante e tonificante; 

 ortica (Urtica dioica). Le foglie sono ricche di acido gallico, vitamine e 
oligoelementi; le radici contengono polifenoli ad azione antiossidante; 

 tè verde (Camelia sinensis), ricco di flavonoidi, vitamine e oligoelementi ad 
attività antiossidante. Il tè verde possiede, inoltre, attività antinfiammatoria, 

antimicrobica e stimola il microcircolo ematico e la rigenerazione cellulare. 
Negli estratti di questa pianta sono presenti delle catechine in grado di inibire 
l’attività dell’enzima 5α-reduttasi I. 

 

Le lozioni, applicabili su cuoio capelluto asciutto, sono impiegate se non si utilizza il 
minoxidil. La maggior parte delle lozioni è di natura idroalcolica in quanto la 
presenza di alcool facilita la solubilizzazione delle sostanze e ne migliora la 
conservazione. Tuttavia, occorre considerare questo aspetto poiché l’alopecia può 
essere associata ad alterazioni del film idrolipidico e la presenza di alcool può 
favorire l’insorgenza di reazioni d’ipersensibilità. 
 

Integrazione alimentare 
 

Esistono in commercio un numero elevatissimo di integratori alimentari per 
l’alopecia. La maggior parte di questi contiene: 
 

 Serenoa repens o Serenoa serrulata. È il nome di una palma nana che 
possiede principi attivi in grado di produrre effetti antiandrogeni che si 
manifestano attraverso l’inibizione della 5α-reduttasi di tipo I e II. È molto 
utilizzata per le forme di AGA iniziale e moderata con risultati positivi 
soprattutto a livello del vertice. È opportuno consigliarne l’assunzione dopo il 

pasto perché può indurre dispepsia; 
 zinco, acido azelaico e vitamina B6 con azione inibitoria sull’enzima 

5α-reduttasi; 
 L-cisteina, aminoacido in grado di prolungare la fase anagen. È fondamentale 

per la formazione e lo sviluppo del capello e ne migliora la resistenza; 
 biotina, la cui carenza può dare origine a dermatiti e alopecia; 
 vite ed estratto del seme d’uva, ricchi di vitamine B1, B2, A, C, sali 

minerali, acidi grassi polinsaturi, flavonoidi e resveratrolo con attività 
antiossidante; 

 tea verde. 

 

Capelli e alimentazione 
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Particolare attenzione deve essere rivolta allo stato nutrizionale del paziente. A tal 
riguardo, esiste una correlazione tra stato nutrizionale e sintesi delle cheratine (di 
natura proteica) di peli e unghie. 
Nello specifico, una dieta povera di proteine comporta una riduzione del diametro 
dei bulbi piliferi in breve tempo anche senza segni ematici di carenza. Negli ultimi 
anni si è osservato che diete troppo rigide creano un aumento dell’alopecia, 
soprattutto nelle donne. Pertanto, è importante che il farmacista raccomandi una 
dieta equilibrata, ricca di vitamine e sali minerali.  
Occorre inoltre valutare casi particolari di malassorbimento e l’utilizzo prolungato di 
lassativi. 
 

Capelli e sole 
 

I raggi UVA sono responsabili di processi di fotossidazione del capello con 
formazione di radicali liberi. Questo comporta un aumento della caduta dei capelli in 
fase telogen. I capelli biondi sono più sensibili a questo fenomeno rispetto a quelli 
più scuri per la minore presenza di melanina con funzione protettiva. 
Dopo l’esposizione solare i capelli diventano più sensibili ai danni causati dai 
trattamenti chimici. 
 
 

Telogen effluvium 
 

Definizione ed epidemiologia 
 
Il telogen effluvium è caratterizzato da un aumento della caduta dei capelli per 
rapido passaggio alla fase telogen in seguito a un evento scatenante verificatosi 

nelle 6-16 settimane precedenti.  
Si stima una maggiore prevalenza nel sesso femminile soprattutto in seguito al 
parto e dopo la sospensione della terapia estroprogestinica. 
 

Fisiopatologia 
 

I fattori eziologici della patologia sono variabili e ampiamente discussi. Tra questi: 
 

 stati carenziali nutrizionali in seguito a diete drastiche in particolare deficit di 
biotina, zinco e ferro; 

 farmaci (antimitotici, chemioterapici, ACE-inibitori e β-bloccanti, anticoagulanti, 

interferone, litio carbonato, contraccettivi orali e retinoidi); 
 patologie endocrine a carico della tiroide, parto e menopausa, stress psico-

fisico. 
-  
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Segni clinici 
 

La caduta dei capelli colpisce tutto il cuoio capelluto con diradamento di grado 
variabile e non sono presenti anomalie cutanee. Tuttavia, sono presenti nuovi 
capelli in ricrescita ma più sottili. La patologia può persistere fino ad un anno 
dall’evento scatenante. 
 

Terapia 
 

Il primo approccio terapeutico prevede l’eliminazione dei fattori di rischio. Tuttavia è 
possibile una terapia topica revulsivante e l’assunzione di integratori alimentari a 
base di vitamine e sali minerali per colmare le carenza alimentari. 
 
 

Anagen effluvium 
 

Definizione ed epidemiologia 
 

L’anagen effluvium è caratterizzato da caduta dei capelli diffusa ed estesa all’intero 
cuoio capelluto per arresto improvviso della fase anagen e rapido passaggio in 
catagen e telogen. 
I fattori eziologici che determinano la patologia sono terapie chemioterapiche, 
carenze nutrizionali (in particolare gravi deficit proteici) e intossicazioni dovute a 
mercurio, acido borico e colchicina. 
 

Segni clinici 
 

I capelli sono spezzati oppure ne aumenta la caduta associata a quella di ciglia, 

sopracciglia e barba. 
 

Terapia 
 

Non è prevista terapia ma la ricrescita riprende in seguito alla rimozione dei fattori 
eziologici. 
 
 

Altre patologie dei capelli 
 

Dermatite seborroica del cuoio capelluto 
 

Psoriasi del cuoio capelluto 
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È caratterizzata dalla comparsa di chiazze e placche eritematose con squame 
bianco-argentee. Colpisce il 75% dei pazienti affetti da psoriasi. 
I principali sintomi sono grave desquamazione e prurito. 
La terapia topica prevede l’utilizzo di shampoo contenenti sostanza cheratolitiche 
come l’acido salicilico al 3-5%, corticosteroidi ad alta potenza, derivati della 
vitamina D e catrame vegetale. 
 

Dermatite da contatto 
 

È caratterizzata da chiazze eritemato-edematose pruriginose all’attaccatura di 
capelli e padiglioni auricolari causate da sostanze sensibilizzanti quali 
parafenilendiamina, presente nelle tinture per capelli, minoxidil e glicole propilenico, 
presenti nelle lozioni per l’AGA, e profumi. 
  



 

I Quaderni del Master 
 

 77 

Patologie dell’unghia 
 
 
 
L’unghia umana, rivestimento corneo della superficie dorsale delle estremità delle 
dita delle mani e dei piedi, è un insieme di strutture complesse che può 
correttamente definirsi unità ungueale. 

La lamina ungueale visibile è il prodotto finale del continuo processo di maturazione 
cheratinico. È costituita da filamenti paralleli di cheratina (per fornire stabilità 
meccanica), sali minerali, colesterolo e acqua (7%).  
L’osservazione della lamina e del tessuto periungueale costituiscono una spia della 
presenza di patologie ungueali. 
Esistono sei componenti principali che formano la lamina ungueale: 
 

 la parte generatrice (matrice dell’unghia);  
 la parte prodotta (o lamina);  
 la parte di rivestimento (sistema cuticolare);  
 la parte di sostegno (parte mesenchimale del letto ungueale);  

 la parte di ancoraggio (mesenchima prevalentemente legamentoso); 
 la parte periferica (pliche periungueali). 
 

Come mostrato nella figura, osservando l’unghia dall’alto le parti visibili sono il 
margine distale della lamina, la lamina che poggia sul corpo ungueale, il solco 
ungueale, la cuticola, il perinichio e la lunula. 
Lungo una sezione sagittale longitudinalmente sono visibili, oltre alle strutture 
soprammenzionate, l’iponichio, le pieghe ungueali distale e prossimale e la matrice. 
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Principali onicopatie 
 
Vi sono alcune dermatosi che interessano la cute e l’unità ungueale. Le alterazioni 
istologiche dell’unità ungueale sono di solito simili a quelle dell’interessamento 
cutaneo per la medesima patologia, ma con aspetti che sono specifici dell’unghia.  
Numerose malattie dermatologiche possono interessare l’apparato ungueale. Si 
riportano le principali. 

 

Psoriasi 
 

Il coinvolgimento dell’unghia nella psoriasi è piuttosto comune, variando dal 10 al 
50% dei casi. La psoriasi dell’unghia ha la stessa patogenesi di quella cutanea, ma 
le manifestazioni cliniche sono piuttosto diverse dalle lesioni della cute; può 
interessare qualunque parte dell’unghia e causare una varietà di manifestazioni 
cliniche e patologiche: 
 

 psoriasi della matrice ungueale, che causa depressioni cupoliformi e rugosità 
della superficie della lamina,  

 psoriasi del letto ungueale, che comporta alterazioni del colore del letto,  
 ipercheratosi subungueale, onicolisi ed emorragie subungueali. 
 

L’interessamento psoriasico è frequentemente associato ad artropatia psoriasica. 
 

Lichen planus 
 

In circa il 10% di pazienti affetti da lichen planus si evidenziano manifestazioni a 
carico delle unghie. L’interessamento dell’unità ungueale con atrofia della lamina, 
ipercheratosi del letto, onicodistrofia striata, melanonichia longitudinale, può 
produrre gravi danni permanenti quali lo pterigio ungueale dorsale; pertanto una 
tempestiva biopsia dell’unghia può essere utile sia ai fini diagnostici, sia per 
intraprendere un’adeguata terapia preventiva. 
 

Onicomicosi 
 

Alterazioni dell’unghia causata da un’infezione micotica superficiale del tessuto 
ungueale. Questo argomento sarà ampiamente approfondito nelle prossime pagine. 
 

Paronichia 
 

Infezione del margine laterale o prossimale dell’unghia causata frequentemente da 
onicofagia, manicure troppo aggressiva, attività lavorative con mani in acqua, 
diabete mellito e farmaci antiretrovirali, retinoidi sistemici e chemioterapici. 
La paronichia si classifica in: 
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 paronichia acuta, della durata inferiore alle 6 settimane, causata da infezione 

batterica (S. aureus, S. Pyogenes, P. aeruginosa). È caratterizzata da intenso 
dolore, eritema e gonfiore con possibile formazione di un ascesso.  
Le forme non complicate sono trattate con acido fusidico e betametasone 
preceduti da disinfezione con antisettici. In presenza di un ascesso è previsto il 
drenaggio chirurgico e la terapia antibiotica sistemica;  

 paronichia cronica, della durata superiore alle 6 settimane, si presenta in 

pazienti esposti in maniera continuativa a fattori predisponenti e 
immunocompromessi. È caratterizzata dalla presenza di edema, ipercheratosi e 
perdita della cuticola ed è soggetta a colonizzazione secondaria da parte di 
funghi e batteri. La terapia prevede l’utilizzo di corticosteroidi ad uso topico 
applicati 2 volte al giorno per 2-4 settimane o di inibitori della calcineurina. 

 

Granuloma piogenico 
 

Spesso associato a paronichia acuta, si manifesta lungo la plica ungueale dando 
origine alla cosiddetta “unghia incarnita’’. Nei casi meno gravi, occorre consigliare 

l’impiego di una garza sterile spinta sotto il margine libero e una terapia antibiotica 
locale con rifamicina e cortisonici ad alta potenza in occlusione. 
 

Glomangioma 
 

Rara neoplasia vascolare benigna che origina dalle cellule muscolari lisce modificate 
presente nei corpi glomici, recettori neuromioarteriosi che regolano il flusso ematico 
arteriolare e sono prevalentemente localizzati nel tratto ungueale. 
 

Neoplasie maligne (epitelioma squamocellulare, melanoma 
ungueale) 
 

Emorragia subungueale 
 

Raccolta di eritrociti e plasma al di sotto della lamina ungueale. 
 
Altre cause di alterazioni transitorie dell’unghia sono: 
 

 farmaci quali la vitamina A, alcuni chemioterapici (antracicline e taxani) e 
antibiotici (penicilline e tetracicline); 

 traumi, che possono causare onicolisi (parziale scollamento della lamina) 

oppure onicomadesi (scollamento della lamina ungueale a partire dalla 

base dell'unghia per poi raggiungere progressivamente il margine libero 

dell'unghia con conseguente caduta dell'unghia stessa); 



 

Pillole di dermatologia 
 

 80 

 onicotillomania, trauma autoindotto collegato a disturbi ossessivo-
compulsivi, ansia e depressione; 

 onicoschizia lamellina, distacco della porzione distale con sfaldamento 
orizzontale 

 leuconichia, alterazione del processo di cheratinizzazione caratterizzato da 
pigmentazione della lamina. 

 onicogrifosi, ispessimento dell’unghia tipico del paziente anziano; 
 

 

Onicomicosi 
 
L’onicomicosi è un’onicopatia sostenuta da un’infezione fungina causata da 
differenti agenti patogeni quali dermatofiti, lieviti e muffe. Più frequentemente 
vengono colpite le unghie dei piedi rispetto a quelle delle mani. Questo fenomeno 
dimostra la presenza di alcuni fattori che possono favorire l’insorgenza della 
patologia quali: 
 

 traumi, più frequenti nel piede rispetto alle mani;  

 ambiente umido, causato dalle calzature chiuse, ottimale per la crescita e la 
proliferazione dei miceti; 

 ridotta circolazione sanguigna a livello del piede, che rende più complicato 
debellare l’agente infettante. 

 

Altre cause che possono predisporre le unghie a un’infezione micotica sono il calore, 
la presenza di una tinea pedis, il diabete mellito, l’ereditarietà e lo stato 
immunologico alterato; si riscontra più frequentemente nei pazienti con affezioni 
cutanee croniche che interessano le unghie (psoriasi).  
Si stima che questa patologia affligga circa il 5% della popolazione mondiale, 

rappresentando il 20-40% delle infezioni micotiche cutanee conosciute. 
L’incidenza di onicomicosi aumenta inoltre con il progredire dell’età: il 50% della 
popolazione al di sopra dei 70 anni sviluppa questa problematica; traumi ripetuti 
per anni specialmente alle unghie dei piedi, deficit della circolazione periferica e 
aumento dell’incidenza di distrofia ungueale nell’anziano sono probabilmente i 
fattori che spiegano questa maggiore incidenza.  
L’incalzante aumento di questa patologia è attribuibile da un lato alla maggiore 
aspettativa di vita della popolazione, ma anche ai moderni stili di vita quali utilizzo 
di scarpe chiuse, spesso strette e pesanti come quelle antinfortunistiche e gel 
estetici per le unghie che spesso pongono le basi per una deformazione morfologica 
della struttura ungueale, rappresentando un importante fattore di rischio per 
l’infezione fungina. 
Il processo infettivo determina un ispessimento e una deformità ungueale 
accompagnata da una modifica cromatica, causa dolore e determina la 
compromissione della riuscita di alcune attività fisiche e lavorative. Non da meno è 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT6bWh4-3XAhWIWxQKHYphAfoQjRwIBw&url=http://www.ordinefarmacisti.it/new_area.php?id=105&psig=AOvVaw0reocdXWi2Ut2ZES41IklS&ust=1512388202897061
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causa di un disagio estetico intensamente sentito dal paziente, che incide 
sensibilmente sulla qualità di vita e sul suo coinvolgimento psicosociale, portando il 
soggetto a una spontanea richiesta d’aiuto rivolta al farmacista e al medico. 
Sebbene possa sembrare un problema di natura estetica, può essere la spia di un 
quadro patologico ben più grave. Come già accennato in precedenza, molti pazienti 
che manifestano questa onicopatia sono affetti da diabete mellito, sono 
immunodepressi, presentano tumori del sangue o sono affetti da patologie su base 
autoimmunitaria; sono in definitiva soggetti vulnerabili, i quali sono sempre in 
maggiore aumento nel panorama nazionale.  
Le onicomicosi si suddividono, a seconda del tipo di agente eziologico, in: 
 

 Onicomicosi da dermatofiti (75% delle onicomicosi). 
 Onicomicosi da lieviti (15% delle onicomicosi). 
 Onicomicosi da muffe (10% delle onicomicosi). 
 
ONICOMICOSI DA DERMATOFITI: TINEA UNGUIUM 
 

L’agente eziologico più comune della tinea 
unguium è il Trichophyton rubrum ed è il più 
resistente alla terapia mentre il secondo per 
frequenza è il Trichophyton mentagrophites. 
I fenomeni migratori attuali hanno comportato 
la presenza di dermatofiti non usuali alle nostre 
latitudini, quali il Tricophyton tonsurans e il 
Trycophyton violaceum. 
Le varianti cliniche più comuni della tinea 
unguium sono: 
 

onicomicosi subungueale distale. Si 
manifesta con maggiore frequenza e si può 
presentare contemporaneamente sia sulle mani 
sia sui piedi, anche se il sito preferenziale è 
l’alluce. 
Il dermatofita inizialmente invade l’iponichio e la 
regione della plica ungueale laterale. All’inizio 
del processo patologico si può osservare una 
parziale onicolisi e una discromia gialla o 
biancastra. Man mano che la lesione 
subungueale progredisce, diventa più evidente 

l’onicolisi, la discromia e l’accumulo di detriti 
subungueali. Il letto ungueale tende a 
corneificare e i solchi ungueali perdono il loro 
naturale contorno; 

 
Onicomicosi subungueale distale 

 

 
Onicomicosi subungueale prossimale 

 

onicomicosi subungueale prossimale. È la  
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forma più rara, ma una delle più rilevanti in 
quanto maggiormente riscontrata nei soggetti 
immunodepressi. 
Il micete invade inizialmente l’unità ungueale 
vicino alla plica ungueale prossimale, 
interessando dapprima la matrice ungueale e 
infine anche la lamina. Mentre l’infezione 
progredisce, i detriti subungueali e 
l’onicomadesi (separazione della lamina 
ungueale prossimale dal tessuto molle 
sottostante) diventano evidenti e si può 
verificare la perdita vera e propria della lamina. 
L’infezione, se non trattata, porta alla perdita 
totale dell’unghia; 
onicomicosi superficiale bianca 
(leuconichia micotica). Si riscontra nelle 
unghie dei piedi ed è caratterizzata dalla 
formazione di chiazze opache con bordi di 
colore bianco nettamente definite; con 
l’avanzare dell’infezione, le chiazze si espandono 
e si uniscono tra loro, determinando una totale 
copertura ungueale e una deformazione 
morfologica dell’unghia che si presenta ruvida e 
altamente fragile. 

 
 

 
Onicomicosi superficiale bianca 

(leuconichia micotica) 

 

 
 

ONICOMICOSI DA MUFFE NON DERMATOFITICHE 
 

Sono caratterizzate da un quadro clinico 

sovrapponibile alle altre onicomicosi e 
colpiscono prevalentemente le unghie del piede. 

 

 

 
 

ONICOMICOSI DA LIEVITI 
 

La Candida albicans e la Candida parapsilosi 
sono i lieviti più comuni che colpiscono la lamina 
e il letto ungueale, generalmente delle unghie 
delle mani. L’agente patogeno, che raramente 
infetta la lamina, in presenza di traumi, umidità, 
distrofia ungueale o immunodepressione, può 
invadere il territorio ungueale precedentemente 
traumatizzato o esposto ad infezioni batteriche. 
È un’onicomicosi che può interessare i soggetti 
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affetti da candidosi mucocutanea cronica. 
 

Diagnosi differenziale 
 

Le infezioni micotiche si localizzano solitamente su alcune unghie e questo può 
permettere la differenziazione da una malattia sistemica quale la psoriasi, in cui 
spesso sono interessate tutte le unghie.  
La diagnosi differenziale si pone principalmente con l’onicopatia psoriasica e con 

l’onicopatia da lichen planus; se coesistono lesioni cutanee tipiche di queste 
malattie l'orientamento diagnostico è ovviamente facilitato. Non va però 
dimenticato che non di rado un’onicodistrofia psoriasica può essere complicata da 
una sovrainfezione micotica.  
La presenza di una tinea pedis o di una candidosi a livello delle pieghe interdigitali 
può suffragare il sospetto diagnostico di onicomicosi da dermatofiti o da candida. 
Altre onicopatie che possono essere confuse con onicomicosi sono: 
 

 le onicopatie batteriche, che possono causare alterazioni cromatiche della 
lamina. Una colorazione verdastra può essere dovuta a un’infezione da 
Pseudomonas, mentre una colorazione bruno scura da un’infezione da Proteus; 

 le onicodistrofie, patologie che interessano più frequentemente l’unghia del 
pollice e dell’alluce che tendono a rompersi e a scheggiarsi e che possono 
essere causate da cronici traumatismi o da varie sindromi carenziali, più 
frequentemente carenza di ferro; 

 la sindrome delle unghie gialle, condizione piuttosto rara definita dal colore 
giallo-verdastro delle unghie associata a linfedema e/o manifestazioni 
respiratorie croniche. 

 

Trattamento preventivo 
 

La figura del farmacista è fondamentale a monte del processo infettivo, ossia nella 
prevenzione. Il suo ruolo è quello di illustrare alcune raccomandazioni al fine di 
evitare l’insorgenza dell’onicomicosi. Tra queste: 
 

 rispettare le norme igieniche: lavarsi mani e piedi (inclusi gli spazi interdigitali) 
più volte durante l’arco della giornata e soprattutto asciugarli con cura al 
termine dell’operazione;  

 eliminare i fattori che possono favorire l’insorgenza della patologia come 
l’iperidrosi, la macerazione da calzature occlusive e l’utilizzo di calze in fibra 
sintetica. Utilizzare sempre calzature in ambienti comuni quali piscine e docce; 

 evitare le unghie troppo lunghe e utilizzare strumenti puliti e disinfettati, 
evitando di tagliare o strappare la cute periungueale; evitare inoltre di 
applicare smalto o unghie finte sull’unghia infetta perché questo può favorire la 
persistenza dell’infezione; 

 evitare lo scambio di oggetti da toeletta, biancheria, indumenti e calzature; 
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 per la profilassi delle recidive, bonificare accuratamente le calzature. 
 

Occorre non sottovalutare mai l’insorgenza di un’onicomicosi poiché alcune 
neoplasie come l’onicomatricoma possono associarsi ad onicomicosi. 
 

Terapia 
 

Il trattamento e la guarigione dell’onicomicosi è un processo lungo che può risultare 
anche molto complicato e frustrante per il paziente senza l’ausilio di professionisti 

sanitari che lo accompagnino in questo percorso. La prima difficoltà risiede nelle 
tempistiche relative alla diagnosi del problema; molto spesso il paziente riconosce di 
essere afflitto dal disturbo solo alcuni mesi dopo l’instaurarsi del processo infettivo. 
Inoltre, il trattamento farmacologico è spesso lungo; è quindi fondamentale la 
collaborazione tra i professionisti sanitari e il paziente, oltre a una costante e 
metodica cura del paziente stesso nei confronti della sua condizione.  
La scelta della terapia che prevede l’utilizzo di farmaci ad uso topico e/o sistemico 
dipende da agente eziologico, forma clinica, estensione delle manifestazioni ed età 
del paziente. 
 

Terapia topica 
 

La maggior parte dei trattamenti topici per le onicomicosi è rappresentato da SOP e 
OTC. Pertanto il farmacista svolge un ruolo fondamentale nel consigliare la terapia 
topica più appropriata che rappresenta la prima scelta quando: 
 

 il numero di unghie infette è minimo (3-4);  
 le manifestazioni cliniche colpiscono meno del 50-75% dell’unghia senza 

coinvolgere la matrice ungueale; 
 è controindicata la terapia sistemica per patologie specifiche del paziente. 
 

In commercio il numero di medicinali destinati alla terapia topica dell’onicomicosi è 
elevatissimo e differiscono tra loro in termini di formulazione tecnologica e principio 
attivo. 
Lo spessore della lamina ungueale rappresenta il principale ostacolo alla terapia 
locale poiché rende difficoltosa la biodisponibilità del farmaco. Pertanto, la 
tecnologia farmaceutica ha dato luogo a particolari sistemi occlusivi della superficie 
ungueale in grado di assicurare, in seguito all’applicazione cutanea del prodotto, la 
penetrazione e diffusione del principio attivo attraverso la lamina. 
La durata del trattamento richiesto per ottenere una guarigione varia da paziente a 
paziente ed è in relazione all’agente infettante e all’estensione della lesione. In linea 
generale, la terapia può durare fino a 6 mesi, ma può anche essere prolungata fino 
a un anno.  
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Il paziente dovrà rivolgersi al medico prima di iniziare il trattamento se ha una 
storia pregressa di patologie cutanee croniche quali psoriasi o lichen e in caso di 
fattori predisponenti quali diabete e disordini del sistema immunitario. 
Gli effetti collaterali possono riguardare la cute come eritema, sensazione di 
bruciore e dermatite allergica da contatto oppure l’unghia quali decolorazione, 
fragilità (onicoressi) e rottura (onicoclasia). 
I principi attivi più utilizzati sono elencati e descritti nella seguente tabella. 
 

Sostanza Proprietà 

Amorolfina al 5% in resina 
acrilica (lacca insolubile in 
acqua) 
 

 
 
 

Derivato morfolinico con azione fungistatica e fungicida, 
appartenente a una nuova classe chimica di antimicotici. Il suo 
meccanismo d’azione si basa sull’alterazione della membrana 
della cellula fungina ed in modo particolare sulla biosintesi degli 
steroli: il contenuto di ergosterolo viene ridotto e l’accumulo di 
steroli atipici porta a modificazioni morfologiche delle 
membrane cellulari che inducono la lisi della cellula fungina. 
L’amorolfina possiede un ampio spettro di azione antimicotico. 
Nella forma di smalto medicato per unghie penetra e diffonde 
attraverso la superficie dell’unghia raggiungendo il letto 
ungueale difficilmente accessibile. Trattandosi di una lacca 
insolubile in acqua necessita della rimozione con solventi prima 
della nuova applicazione. La permanenza nell’unghia è di circa 
due settimane dopo la sospensione della terapie. 
L’assorbimento sistemico del principio attivo è trascurabile, la 
concentrazione nel plasma rimane al di sotto della soglia di 
rilevazione anche dopo un anno di utilizzo. 
 

Consiglio del farmacista 
 applicare lo smalto sulle unghie infette 1-2 volte alla 

settimana. La frequenza ridotta di applicazione di amorolfina 
costituisce sicuramente un vantaggio, in quanto favorisce 
l’aderenza del paziente nei confronti della terapia; 

 la lacca è insolubile in acqua. Pertanto, occorre utilizzare un 
solvente per unghie oppure una limetta per limare la 
superficie dell’unghia prima di iniziare il trattamento;  

 applicare lo smalto su tutta la superficie dell’unghia con uno 
degli applicatori in dotazione. Gli applicatori sono riutilizzabili 
ma devono essere accuratamente puliti con un tampone 
detergente (in dotazione) dopo ogni applicazione; 

 lavarsi le mani dopo ogni applicazione attendendo che lo 
smalto sia completamente asciutto;  

 il trattamento dev’essere continuato senza interruzioni fino 
alla rigenerazione dell’unghia; in generale occorrono sei 
mesi di terapia per le unghie delle mani e nove mesi per le 
unghie dei piedi. Se dopo tre mesi di trattamento non ci 
sono risultati visibili occorrere consultare un medico, perché 
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in quel caso sarà probabilmente necessario associare una 
terapia sistemica;  

 l’utilizzo non è raccomandato in persone al di sotto dei 18 
anni, in gravidanza e allattamento, in quanto l’esperienza 
clinica è limitata; 

 è stata rilevata una controindicazione all’utilizzo del 
domperidone per aumentato rischio di cardiotossicità. 

Climbazolo, piroctone 
olamina in lacca idrosolubile 
 

 
 

 

Il climbazolo è una antimicotico appartenente alla categoria dei 
derivati imidazolici con azione fungistatica. 
Presente in lacche idrosolubili in combinazione con il piroctone 
olamina (Octopirox), dotato di attività fungicida e antibatterica, 
e con l’idrossipropil chitosano, utilizzato come agente veicolante 
(carrier) per facilitare la penetrazione della lamina ungueale. 
 

Consiglio del farmacista 
 applicare lo smalto in strato sottile su tutta la lamina 

ungueale delle unghie colpite una volta al giorno, 
preferibilmente la sera; 

 non occorre utilizzare solventi prima di una nuova 
applicazione. 

Ciclopiroxolamina all’8% 
in resina polivinilica (lacca 
insolubile in acqua) e in 
lacche idrosolubili  
 

 

Antimicotico appartenente al gruppo dei piridoni, dotato di 
attività fungicida ad ampio spettro su dermatofiti, muffe e 
attinomiceti. Il meccanismo d’azione è basato sull’inibizione 
dell’assorbimento di alcune sostanze (ioni di metalli, ioni fosfato 
e potassio) da parte delle cellule fungine; si accumula nelle 
cellule fungine, nelle quali si lega in modo irreversibile a 
strutture quali membrane cellulari, mitocondri, ribosomi e 
microsomi. 
 

Consiglio del farmacista 
 applicare lo smalto in strato sottile su tutta la lamina 

ungueale delle unghie colpite una volta al giorno, 
preferibilmente la sera; 

 il trattamento dev’essere continuato senza interruzioni fino 
alla rigenerazione dell’unghia senza superare i sei mesi di 
terapia. In linea generale occorrono tre mesi di terapia per 
le unghie delle mani e sei mesi per le unghie dei piedi; 

 la lacca idrosolubile non necessita di rimozione con solventi 
prima di una nuova applicazione. 
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Tioconazolo al 28% in 
soluzione ungueale 
 

 

Antimicotico imidazolico, ad ampio spettro, che ha dimostrato 
in vitro un’attività fungicida nei confronti di lieviti quali 
Candida albicans ed altre specie di Candia, di dermatofiti 
patogeni e altri miceti; è altresì dotato di attività antibatterica 
contro alcuni Gram-positivi, di attività anti-Trichomonas e 
anti-Gardnerella vaginalis, proprietà utili nella terapia delle 
infezioni miste. 
 

Consiglio del farmacista 
La soluzione ungueale va applicata sull’unghia infetta e nella 
regione periungueale due volte al giorno, mattino e sera, 
usando l’apposito pennello. Il solvente contenuto nel prodotto 
asciuga in 5 minuti lasciando una sottile pellicola trasparente 
e oleosa, la cui casuale rimozione non diminuisce l’attività del 
farmaco. 

Terbinafina all’1% in crema 
o soluzione cutanea 
 

 

Farmaco appartenente alla classe delle allilamine, con attività 
antifungina ad ampio spettro; interferisce nelle prime fasi 
della biosintesi degli steroli fungini con conseguente 
diminuzione dell’ergosterolo e accumulo intracellulare di 
squalene che determinano la morte delle cellule fungine. 
 

Consiglio del farmacista 
Il farmaco va applicato una o due volte al giorno sulla zona 
infetta e sull’area vicina in strato sottile, frizionando 
delicatamente; la zona può essere protetta con una garza, 
particolarmente di notte. 

Cheratolitici 
(acido salicilico, urea, acido 
lattico e acido acetico) 
 

 
 

 
 

 
 

Agiscono selettivamente sulla cheratina provocandone la 
rottura dei legami idrogeno molecolari. Questa proteina 
diviene meno rigida ed è quindi facilitato il distacco del 
materiale corneo. I cheratolitici trovano impiego anche nel 
trattamento delle onicodistrofie. 
L’acido lattico è un’α-idrossiacido. A basse concentrazioni 
(1-2%) è comunemente impiegato nei detergenti delle 
mucose; a concentrazioni superiori (10-20%) è un efficace 
battericida ma anche irritante e cheratolitico.  
L’acido acetico glaciale è un acido organico che entra nella 
composizione di vari preparati per le onicomicosi per la sua 
azione caustica e antibatterica. 
Aderiscono alla superficie dell’unghia provocando un 
abbassamento di pH e creando così un ambiente ostile alla 
proliferazione fungina. 
 

Consiglio del farmacista: 
 l’azione cheratolitica non è sufficiente per curare 

l’onicomicosi ma è un’ottima strategia per preparare il 
tessuto ungueale all’azione successiva di un farmaco 
antimicotico; 
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 evitare l’utilizzo su cute lesa e sotto i 3 anni; 
 i prodotti contenenti urea sono spesso dotati di cerotti per 

l’occlusione che facilitano la penetrazione dei principi attivi 
e di raschietto per rimuovere le parti infette preparando 
l’unghia per un ulteriore trattamento antimicotico; 

 il trattamento con l’unguento all’urea va eseguito con cura 
ogni giorno e proseguito fino a che non sia più possibile 
rimuovere le parti infette. In genere questo richiede 2-3 
settimane, a seconda dell’estensione dell’onicomicosi e 
dello spessore dell’unghia. Prima di applicare l’unguento si 
consiglia di immergere l’unghia in acqua calda per circa 10 
minuti; dopo avere asciugato con cura, si applica una 
quantità di unguento sufficiente a coprire con un sottile 
strato tutte le parti infette. Con il cerotto si va quindi a 
coprire l’unghia. Dopo 24 ore il cerotto viene rimosso e si 
immerge l’unghia in acqua calda per 10 minuti; infine si 
utilizza il raschietto per asportare la parte infetta 
ammorbidita.  

 

Terapia sistemica 
 

La terapia sistemica è di elezione nelle forme estese, nelle forme refrattarie alla 
terapia topica e in soggetti con patologie a carico del sistema immunitario. 
In questo caso, la figura del farmacista non è determinante nella scelta della terapia 
ma è un valido supporto al paziente per migliorare l’aderenza terapeutica, 
contribuendo al successo della stessa e alla riduzione di eventuali recidive.  
La terbinafina costituisce il farmaco di prima scelta nel trattamento delle 
onicomicosi causate da dermatofiti. La dose dipende dal peso corporeo del 
paziente: 

20/40 kg: 125 mg una volta al giorno; ˃ 40 kg: 250 mg una volta al giorno. 
La durata del trattamento varia a seconda della gravità e del tipo di infezione; per 
la maggior parte dei pazienti varia da 6 (per le unghie delle mani) a 12 settimane 
(per quelle dei piedi). Una completa risoluzione dei segni e dei sintomi dell’infezione 
richiede diversi mesi dalla sospensione del trattamento poiché avviene in seguito 
alla completa formazione della lamina ungueale sana. 
Il farmaco è controindicato nei pazienti con una funzionalità epatica compromessa.  
Tra gli effetti collaterali più comuni vi sono reazioni avverse cutanee (rash, orticaria, 
fenomeni di fotosensibilizzazione, sindrome di Steven-Johnson), disturbi del 
metabolismo e della nutrizione (perdita di appetito), depressione, cefalea, disturbi 
gastrointestinali, artralgie e mialgie. 
I derivati triazolici sono considerati farmaci di seconda linea nel trattamento delle 
onicomicosi. L’itraconazolo agisce inibendo la sintesi di ergosterolo della cellula 
fungina e ha un ampio spettro d’azione su dermatofiti (Trichophyton, Microsporum), 
lieviti (Candida, Cryptococcus neoformans), Aspergillus e altri miceti. 
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La posologia prevede una dose di 200 mg due volte al giorno per una settimana. 
Sono necessari due cicli per le infezioni ungueali delle mani e tre cicli per quelle dei 
piedi; ogni ciclo deve essere seguito da tre settimane di interruzione della terapia.  
Poiché l’emivita cutanea è più lenta di quella plasmatica, gli effetti clinici e 
antimicotici migliori sono raggiunti 2-4 settimane dopo la fine del ciclo di 
trattamento; nelle onicomicosi la risposta clinica si evidenzia con la ricrescita delle 
unghie da 6 a 9 mesi dopo il termine dei trattamento. Effetti collaterali comuni sono 
patologie del sistema nervoso quali cefalee e patologie gastrointestinali come dolore 
addominale e nausea. Il farmaco è controindicato in gravidanza. 
Il fluconazolo nell’onicomicosi viene utilizzato quando altri trattamenti non sono 
considerati appropriati. Il suo meccanismo d'azione principale prevede l’inibizione 
della demetilazione del 14α-lanosterolo mediata dal citocromo P-450 fungino, una 
fase essenziale nella biosintesi dell’ergosterolo. Il fluconazolo ha dimostrato 
sensibilità in vitro verso la maggior parte delle specie di Candida più comuni. 
La posologia nelle onicomicosi prevede una dose settimanale di 300-450 mg; il 
trattamento deve essere continuato finché l’unghia infetta non è sostituita da quella 
sana. Generalmente occorrono terapie da 3 a 6 mesi per le unghie della mano e da 
6 a 12 mesi per quelle dei piedi. 
Reazioni avverse comuni sono cefalea, dolori addominali, vomito, stipsi, diarrea, 
patologie epatobiliari e irritazione cutanea. 
La griseofulvina è oggi meno utilizzata, in quanto possiede uno spettro d’azione 
meno ampio dei farmaci precedenti. La dose efficace è generalmente 500 mg al 
giorno negli adulti, la metà nei bambini; per le onicomicosi possono essere richiesti 
anche 6 o più mesi di trattamento, che va proseguito per almeno 2 settimane dalla 
scomparsa di qualsiasi segno clinico dell’infezione. 
Data la lunga durata della terapia, occorrono controlli periodici delle funzionalità 
epatica, renale ed ematopoietica. 
La cefalea è un comune effetto collaterale durante le prime fasi del trattamento; 

altri effetti più rari sono eruzione cutanea, orticaria e reazioni di 
fotosensibilizzazione. 
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Acne 
 
 
 

Definizione ed epidemiologia 
 
Patologia che colpisce l’annesso pilo-sebaceo caratterizzata dalla formazione di 
lesioni non infiammatorie (comedoni) e infiammatorie (papule, pustole e noduli) 
oppure da entrambe le manifestazioni. Le aree più coinvolte sono quelle 
seborroiche (volto, torace e regione interscapolare). 
Esordisce comunemente durante l’adolescenza in entrambi i sessi con una 
prevalenza media del 70-90%. Nei soggetti di sesso maschile la comparsa è più 
tardiva (16 anni) rispetto alle femmine (14 anni). La patologia regredisce 
solitamente entro i 25 anni di età, spesso con esiti cicatriziali. 
Negli adulti, la prevalenza di acne al volto di una certa rilevanza clinica è superiore 
nelle donne (12%) rispetto all’uomo (3%) e può rappresentare un esordio tardivo 
senza precedente storia di acne oppure la persistenza di un quadro clinico irrisolto 

esordito in età adolescenziale. 
 
 

Fisiopatologia 
 
La patogenesi è di natura multifattoriale. Gli eventi biologici primari responsabili 
della patologia sono: 
 

 ipersecrezione sebacea dovuta all’aumentata attività dell’enzima 

5α-reduttasi di tipo I che converte il testosterone in diidrotestosterone. Il 
diidrotestosterone si lega al recettore presente sulla ghiandola sebacea e il 
complesso con il recettore penetra a livello del nucleo dove attiva la biosintesi 
dei lipidi sebacei; 

 ipercheratinizzazione del dotto pilo-sebaceo dovuta all’azione ormonale e 
allo stimolo irritativo causato dalla produzione di acidi grassi da parte delle 
lipasi batteriche a partire dai trigliceridi del sebo. Questo comporta un’eccesiva 
produzione di cheratina che occlude il dotto del follicolo pilo-sebaceo alla sua 
estremità esterna. Clinicamente si forma un microcomedone, punto nero in 
miniatura, invisibile ad occhio nudo. Col proseguire del fenomeno di 
ipercheratinizzazione, le dimensioni del microcomedone aumentano fino a 
trasformarsi in comedone aperto (punto nero) o comedone chiuso (punto 
bianco o microcisti) facilmente visibili e colonizzabili dai batteri. 

 

I fattori eziologici secondari sono rappresentati da: 
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 proliferazione del batterio Propionibacterium acnes (P. acnes), batterio Gram-
negativo che predilige l’ambiente anaerobico e ricco di sebo presente all’interno 
del dotto di tutti i follicoli pilo-sebacei. In condizioni normali non agisce come 
patogeno; tuttavia, in seguito alla formazione del comedone e quindi di un 
microambiente anaerobico con abbondanti quantità di sebo, si attiva e per 
mezzo di una lipasi idrolizza i trigliceridi presenti nel sebo in acidi grassi liberi 
che provocano un’intensa flogosi. All’infiammazione contribuiscono, inoltre, 
citochine, fattori chemotattici per granulociti e neutrofili, metalloproteasi e 
peptidi antimicrobici. 
Nonostante questo, il potenziale di sviluppo delle lesioni acneiche non è 
necessariamente correlato al numero di batteri nel follicolo pilo-sebaceao ma al 
potenziale pro-infiammatorio del singolo ceppo batterico. Ne è conferma il fatto 
che la gravità delle lesioni acneiche non è correlata al numero dei P. acnes 
contenuti nel follicolo; 

 infiammazione infundibolare e perifollicolare che si verifica quando il materiale 
contenuto nel canale follicolare, ricco di cheratina, sebo e microrganismi, si 
riversa nel derma circostante in seguito a microlacerazioni della parete del 
follicolo. La reazione infiammatoria determina la comparsa di papule, pustole e 
noduli. 
Inoltre, la predisposizione genetica svolge un ruolo fondamentale. Non sono 
stati ancora individuati i geni responsabili della patologia ma si ipotizza che 
siano geni coinvolti nel metabolismo degli androgeni e steroidi. 

 
 

Segni clinici 
 
Le manifestazioni cliniche dell'acne sono estremamente polimorfe e possono essere 
rappresentata da: 
 

 microcomedoni presenti all’interno del follicolo e non visibili a occhio nudo; 
 comedoni chiusi (o punti bianchi) privi di un orifizio chiaramente visibile e 

comedoni aperti (o punti neri) se è evidente l’ostio follicolare e presentano 
materiale pigmentato; 

 papule e pustole che possono essere infiammate e dolenti; 
 noduli e cisti che possono esitare in cicatrici. 
 

Le sedi più coinvolte sono il volto, il dorso, il torace e, raramente, la regione glutea. 
 

 

Classificazione  
 
Il primo criterio di classificazione si basa sul tipo di lesione e comprende: 
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 acne comedonica o ritentiva o ritenzionale; 
 acne papulo-pustolosa o infiammatoria; 
 acne polimorfa che comprende entrambe le forme precedenti. 
 

Il secondo criterio di classificazione si basa sulla gravità delle manifestazioni e 
comprende: 
 acne lieve, caratterizzata da pochi comedoni e pustole e scarsa 

infiammazione. La sede delle lesioni è ben localizzata; 
 acne moderata, caratterizzata dalla presenza di comedoni e pustole di 

dimensione maggiori localizzate o diffuse con moderata infiammazione; 
 acne grave, caratterizzata da numerosi comedoni e pustole, diffusi, in parte 

confluenti e con importante infiammazione. Altre manifestazioni sono 
rappresentate dalla formazione di noduli sottocutanei e cicatrici atrofiche. 

 

    
 

Quadri particolari sono rappresentati da: 
 

 acne mentoniera: colpisce il sesso femminile anche dopo i 20 anni ed è 
caratterizzata da manifestazioni acute durante la fase mestruale. È probabile 
un’associazione con dismenorrea, ovaio policistico ed endometriosi; 

 acne conglobata: è una rara forma di acne in cui si riscontrano noduli 
raggruppati, cisti e ascessi. La sede più colpita è il tronco ma può manifestarsi 
anche su viso, collo, arti superiori e glutei. In letteratura è descritta 
un’associazione con la sindrome di Klinefelter (genotipo XYY) e con ovaio 

policistico; 
 acne fulminans: rarissima forma di acne acuta accompagnata da febbre, 

dolori muscolo-scheletrici e perdita di peso. Si ipotizza un’eziopatogenesi 
immunitaria. Il quadro clinico è caratterizzato da lesioni suppurative con 
tendenza all’ulcerazione che danno origine ad esiti cicatriziali; 

 acne neonatale: forma transitoria che si manifesta con lesioni di piccole 
dimensioni soprattutto sul volto alla nascita o nelle prime 6 settimane di vita 
per stimolazione delle ghiandole sebacee a causa dell’utilizzo di progestinici 
durante la gravidanza; 

 acne indotta da famaci quali vitamina B12, composti alogenati, isoniazide, 

antiepilettici, contraccettivi orali con debole azione androgenica, anabolizzanti, 
sali di litio, alcuni antidepressivi e corticosteroidi; 

 acne indotta da cosmetici contenenti oli vegetali concentrati e paraffine. 
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Terapia 
 
La terapia dell’acne prevede l’utilizzo di farmaci sia ad uso topico sia sistemico, 
spesso utilizzati in associazione. Occorre sempre valutare: 
 

 la gravità delle manifestazioni e le caratteristiche della cute;  
 l’età e lo stile di vita del paziente; 
 le condizioni patologiche e psicologiche del paziente. 
 

L’acne è una delle patologie dermatologiche a maggiore impatto sulla vita 
relazionale, soprattutto nella popolazione giovanile, per la sua frequente evoluzione 
in esiti cicatriziali. Pertanto, tutte le forme di acne vanno accuratamente trattate. Lo 
scopo della terapia è quello di contrastare i diversi momenti patogenetici della 
patologia. Nella fattispecie, l’obiettivo del trattamento è quello di: 
 

• ridurre la secrezione di sebo da parte dalle ghiandola sebacea; 
• correggere l’ipercheratosi a livello del dotto sebaceo; 
• ridurre la popolazione di P. acnes e la sintesi di sostanze infiammatorie da esso 

prodotto, svolgendo un effetto antinfiammatorio e antimicrobico. 
 

Non esiste una terapia unica ma dovrebbe essere strettamente individualizzata e 
correlata alla gravità del quadro clinico. 
 

Terapia topica 
 

La terapia topica è sufficiente a ottenere il controllo delle manifestazioni e la 
remissione della patologia nell’acne comedonica e nella maggior parte dei casi di 
acne papulo-pustolosa lieve-moderata. Nelle forme più gravi, come l’acne papulo-
pustolosa severa, l’acne nodulare e l’acne conglobata, la terapia topica rimane 

ugualmente una parte integrante del programma terapeutico che prevede l’utilizzo 
di farmaci per via sistemica. 
La terapia topica prevede l’utilizzo delle seguenti molecole: 
 

Sostanza Proprietà 

Retinoidi 
(tretinoina, isotretinoina, 
adapalene, tazarotene) 
 

 
 

Derivati della vitamina A con differenti funzioni: 
 

 svolgono un’azione antinfiammatoria perché inibiscono 
l’espressione del Toll-like Receptor-2, bloccando così il 
rilascio di citochine pro-infiammatorie;  

 modulano la proliferazione e la differenziazione dei 
cheratinociti dell’infundibolo e creano una condizione di 
aerobiosi inadatta alla proliferazione del Propionibacterium 
acnes; 

 determinano la lisi dei comedoni presenti e inibiscono la 
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formazione di nuovi microcomedoni; 
 stimolano la proliferazione dei fibroblasti e la produzione di 

componenti della matrice extracellulare (fibronectina, 
laminina e trombospondina). Questa azione legittima 
l’utilizzo di questa molecola nel trattamento del 
fotoinvecchiamento e delle cicatrici post-acneiche.  

 

Inoltre, promuovendo l’assottigliamento dello strato corneo, 
migliorano la penetrazione cutanea di altri prodotti ad uso 
topico applicati.  
I principali effetti collaterali sono l’eritema, il bruciore, il prurito, 
la secchezza e la desquamazione. Pertanto, il ruolo del 
farmacista è importante al fine di minimizzare gli effetti 
collaterali consigliando l’utilizzo di prodotti idratanti, detergenti 
delicati e fotoprotettori durante il giorno.  
L’adapalene, spesso utilizzato in pediatria, è meno irritante ed è 
fotostabile; non si modifica se associato al benzoile perossido. 
La retinaldeide, forma aldeidica della vitamina A, offre notevoli 
vantaggi grazie ai ridotti effetti collaterali e alla disponibilità di 
formulazioni dotate di ottima accettabilità cosmetica con 
conseguente miglioramento dell’aderenza terapeutica. 

Acido azelaico 
 

 

Acido dicarbossilico che inibisce il 90% dell’attività dell’enzima 
5α-reduttasi. È prodotto naturalmente dal saprofita Malassezia 
furfur e si trova anche in grano, segale e orzo. Rappresenta 
una valida alternativa nel trattamento dell’acne per le sue 
molteplici attività: 
 

 antibatteriche; 
 antiossidanti e antinfiammatorie; 
 stimola il turn-over cutaneo con conseguente riduzione dei 

comedoni ed effetto cheratolitico; 
 riduce la pigmentazione cutanea ed è per questo 

particolarmente efficace nei pazienti con fototipo scuro, 
affetti da melasma o nelle forme d’ipercromia post-acneiche. 

α-Idrossiacidi 
(acido glicolico, 
acido salicilico) 
 

 
 

 

Acidi organici presenti in natura dotati di proprietà idratanti ed 
esfolianti.  
L’acido glicolico, ottenuto dalla fermentazione della canna da 
zucchero, a bassissime concentrazioni ha proprietà idratanti 
poiché è in grado di trattenere l’acqua proveniente dagli strati 
sottostanti dell’epidermide. A concentrazioni maggiori del 10%, 
invece, ha proprietà esfolianti poiché è in grado di rompere i 
legami tra le lamelle cornee favorendo il turn-over cellulare. 
L’acido salicilico, derivato dall’idrolisi enzimatica della salicina 
estratta dal salice, ha proprietà cheratolitiche poiché è in grado 
di agire selettivamente sulla cheratina dei corneociti 
provocandone la rottura dei legami idrogeno molecolari. Inoltre, 
ha proprietà batteriostatiche nei confronti dei Gram-positivi e 
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Gram-negativi. 

Benzoilperossido (BPO) 
 

 

Agente antibatterico che, a contatto con la cute, si trasforma in 
acido benzoico producendo radicali liberi dell’ossigeno in grado 
di ossidare le proteine del P. acnes. Ha azione essicante, 
cheratolitica e comedolitica. Inoltre, riduce la concentrazione di 
acidi grassi liberi presenti nel sebo, responsabili 
dell’infiammazione. 
L’indicazione elettiva sono le lesioni superficiali dell’acne 
infiammatoria.  
L’effetto collaterale più frequente è la sensazione di dolore 
urente e bruciore per breve periodo dopo l’applicazione. Questo 
effetto può scomparire in seguito all’uso prolungato che però 
causa secchezza e desquamazione accompagnata da prurito. 
Presenta anche l’inconveniente di decolorare i tessuti per 
l’azione perossidante.  
Il BPO può essere usato frequentemente in associazione fissa 
con retinoidi (adapalene), antibiotici topici e sistemici, 
soprattutto nelle forme di acne papulo-pustolosa. 

Antibiotici 
(eritromicina, clindamicina) 
 

 
 

 

Presenti in commercio a concentrazioni variabili dallo 0,8 al 4% 
e in associazioni con altre molecole. 
L’eritromicina appartiene alla categoria dei macrolidi; la sua 
efficacia si è ridotta nel tempo e la terapia topica antibiotica è 
spesso rappresentata dalla clindamicina, appartenete alla classe 
delle lincosamidi.  
L’obiettivo della terapia è la riduzione della carica del P. acnes 
grazie all’azione antibatterica e antinfiammatoria. Per tale 
motivo risultano particolarmente utili nelle forme di acne 
infiammatorie papulo-pustolose. 
In monoterapia possono facilmente indurre la formazione di 
ceppi resistenti. Pertanto sono spesso associati al BPO. 
La durata del trattamento preferibilmente non supera i 3 mesi e 
dev’essere evitato l’uso combinato con un antibiotico sistemico. 

 

Terapia sistemica 
 

La terapia sistemica è indicata nelle forme di acne intermedia e severa e comprende 
l’antibioticoterapia, la terapia con isotretinoina e la terapia ormonale. 
Gli antibiotici più impiegati nella terapia sistemica dell’acne appartengono alle classi 
delle tetracicline e dei macrolidi. 
Tra le tetracicline, la doxiciclina, la limeciclina, la minociclina e la tetraciclina 
cloridrato sono le più utilizzate. Possiedono attività batteriostatica e battericida nei 
confronti del P. acnes. 
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Gli effetti collaterali più comuni sono: disturbi gastrointestinali, fotosensibilità, 
cefalea e vertigini. Sono controindicate in gravidanza e in pediatria poiché possono 
causare alterazioni cromatiche dei denti e ritardo di crescita. 
Tra i macrolidi, le molecole più utilizzate nel trattamento dell’acne sono 
l’azitromicina e la josamicina. 
L’azitromicina presenta un ampio spettro d’azione e un buon assorbimento, 
indipendente dalla contemporanea assunzione di cibo. Non è fotosensibilizzante. 
La terapia antibiotica sistemica dovrebbe essere prescritta per almeno 3 mesi e 
associata alla terapia topica con retinoidi o benzoilperossido al fine di aumentarne 
l’efficacia e ridurre l’antibiotico-resistenza. I farmaci ad uso topico dovranno poi 
essere usati per la terapia di mantenimento, che dovrebbe durare dai 6 ai 12 mesi 
dopo aver ottenuto una riduzione del 90% delle lesioni acneiche iniziali. 
La terapia sistemica con retinoidi prevede l’uso dell’isotretinoina per via orale 
nelle forme gravi di acne nodulo-cistica e conglobata, nelle forme intermedie 
refrattarie alle altre terapie, nel trattamento dell’acne fulminans, nei pazienti con 
cicatrici attive e con evidente stress psico-sociale. 
L’assunzione del farmaco avviene in un’unica somministrazione quotidiana durante il 
pasto. Il dosaggio iniziale è il più basso possibile ed è compreso tra 0,5-0,7 
mg/kg/die e può essere aumentato fino a 1 mg/kg/die. La durata della terapia è in 
genere di 4-6 mesi. 
Dato l’effetto teratogeno dell’isotretinoina, la terapia viene iniziata dopo aver 
escluso una gravidanza e un mese dopo che è stata iniziata una terapia 
anticoncezionale, la quale dovrà continuare per tutta la durata del trattamento e 
per un mese dopo la sospensione della terapia.  
Il farmaco è eliminato attraverso il fegato, pertanto è frequente il riscontro di un 
aumento transitorio dei valori ematici di colesterolo, trigliceridi e di funzionalità 
epatica. Tutti i pazienti non possono donare il sangue durante la terapia e per il 
mese successivo alla sospensione del trattamento. Sono controindicate le lampade 

solari, altri retinoidi orali e l’assunzione di tetracicline per possibile ipertensione 
endocranica benigna. Nelle prime fasi della terapia è possibile una riacutizzazione 
della lesione. La sospensione del farmaco deve avvenire gradualmente. 
L’effetto collaterale più frequente, che si verifica nel 95% dei casi, è la cheilite, 
seguito da eritema e dermatite del volto e xerodermia. Il farmacista svolge un ruolo 
fondamentale nel ridurre l’insorgenza degli effetti collaterali consigliando un 
emolliente adeguato per le labbra, viso e corpo e una crema con filtro solare 
durante il giorno. È utile anche l’assunzione di integratori alimentari a base di 
vitamina E per le sue proprietà antiossidanti e integratori alimentari a base di acido 
γ-linolenico e linoleico, al fine di limitare la xerosi mediante una normalizzazione 

della funzione barriera della cute. 
La terapia ormonale è una valida opzione terapeutica nelle donne che non 
rispondono alla terapia tradizionale e che necessitano di contraccezione orale. 
L’obiettivo di questa terapia è quello di ostacolare l’effetto degli ormoni androgeni a 
livello delle ghiandole sebacee. Occorre prediligere estroprogestinici contenenti 
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progestinici di terza generazione, come il norgestimato, il drospirenone e il 
clormadinone, poiché hanno una bassa azione androgeno-mimetica la quale 
potrebbe peggiorare il quadro cutaneo. 
 
 

Trattamento cosmetologico 
 

Un corretto trattamento cosmetologico è indispensabile per aumentare l’efficacia 
della terapia farmacologica e ridurre eventuali effetti collaterali.  
Il consiglio del farmacista riguardo dermocosmetici quali detergenti, seboregolatori, 
cheratolitici, antimicrobici e antinfiammatori rappresenta un valore aggiunto nella 
gestione del paziente acneico, aumentandone la compliance e l’aderenza alla 
terapia. 
 

Detersione 
 

La detersione è un aspetto molto importante per l’efficacia della terapia poiché la 
cute adeguatamente detersa diviene più recettiva all’assorbimento di medicinali ad 

uso topico.  
Il detergente ideale nel trattamento dell’acne deve: 
 

 rimuovere le particelle di sporco ma non deve contenere tensioattivi troppo 
aggressivi; 

 rimuovere i batteri e le cellule morte sulla superficie cutanea; 
 svolgere un’azione acidificante, idratante e comedolitica; 
 ridurre l’aspetto oleoso della cute acneica. 
 

Il farmacista ha un ruolo importante nell’educare il paziente al fine di evitare 

atteggiamenti scorretti. Tra le raccomandazioni occorre evitare di lavarsi 
frequentemente (non più di due volte al giorno) ed evitare detergenti aggressivi per 
rimuovere il sebo. Questa pratica, infatti, può: 
 

 aumentare la secrezione sebacea (effetto rebound) con conseguente 
peggioramento del quadro clinico; 

 alterare il film idrolipidico cutaneo con conseguente aumento della sensibilità 
cutanea alla colonizzazione batterica e agli agenti irritanti e causare 
disidratazione; 

 aumentare gli effetti collaterali delle terapie. 
 

I detergenti per la cute acneica in commercio sono moltissimi; sotto forma di solidi, 
gel, liquidi o schiume, possono contenere sostanze ad azione seboregolatoria 
(acetilcisteina, derivati di acidi carbossilici, pidolato di zinco, piridossina cloridrato, 
piroctone olamina, serenoa serrulata, zinco gluconato), cheratolitica (acido salicilico, 
acido glicolico, acido piruvico), antimicrobica (benzoilperossido, derivati 
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undecilenici, zolfo colloidale), antisettica (clorexidina, triclosan) e idratante 
(ceramidi e acidi grassi essenziali). 
La scelta del detergente più adatto si basa sulle caratteristiche del quadro clinico e 
della terapia farmacologica in corso. 
In particolare, nell’acne lieve ritenzionale andrebbero suggeriti detergenti 
addizionati di sostanze cheratolitiche, mentre nell’acne infiammatoria lieve 
andrebbero preferiti detergenti addizionati di sostanze antimicrobiche e antisettiche. 
I pazienti trattati con retinoidi topici e/o sistemici dovrebbero utilizzare detergenti 
arricchiti di ceramidi e acidi grassi essenziali con proprietà idratanti. 
I più venduti sono rappresentati dai tensioattivi di sintesi (syndet), meglio 
conosciuti come “saponi non saponi”. Tali prodotti sono ottenuti mediante un 
processo di manifattura, diverso dalla comune saponificazione, nel corso del quale i 
tensioattivi, anfoteri e anionici, vengono addizionati ad acidi organici così da 
ottenere un pH più vicino a quello cutaneo. 
 

Seboregolatori, cheratolitici e idratanti 
 

I cosmetici adatti per la cute del paziente acneico devo essere privi di 
comedogenicità. La comedogenicità è un fenomeno lento, che può richiedere 
anche diversi mesi, caratterizzato dalla chiusura del follicolo sebaceo per accumulo 
di materiale corneo, denso e compatto.  
 

Butyl stearate Cocoa butter Corn oil 

D&C red dyes Decyl oleate Isopropyl isostearate 

Isopropyl myristate Isopropyl neopenatanate Isopropyl palmitate 

Isopropyl stearate Lanolin acetylated Linseed oil 

Lareth-4 Methyl oleate Mineral oil 

Myristyl ether propionate Myristyyl lactate Myristyl myristate 

Oleic acid Oleyl alcohol Olive oil 

Octyl palmitate Octyl stearate Peanut oil 

Petrolatum Safflower oil Sesame oil 

Sodium lauryl sulphate Stearic acid  

Principali sostanze dotate di attività comedogenica 
INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) 

 

L’impiego di queste sostanze dovrebbe essere sconsigliato nei pazienti acneici. Per 
motivi di accettabilità cosmetologica del prodotto, è difficile trovare cosmetici per 
l’acne totalmente privi di tutti i componenti etichettati come comedogeni, ma è 
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importante considerare che la comedogenicità può dipendere dalla concentrazione 
della sostanza.  
I seboregolatori e i cheratolitici sono prodotti di fondamentale importanza nel 
trattamento cosmetologico dell’acne, in quanto modulano due dei momenti 
patogenetici fondamentali dell’acne: l’iperseborrea e l’alterata cheratinizzazione.  
Il meccanismo d’azione dei seboregolatori non è ancora del tutto noto. Le due 
ipotesi più accreditate riguardano l’azione sull’enzima 5α-reduttasi oppure un 
meccanismo di ossidazione del sebo. 
Si presentano sotto forma di emulsioni, gel e lozioni, contenenti diversi composti tra 
cui l’acido lattico, il carbossimetilcisteinato di lisina, i derivati degli acidi carbossilici, 
i derivati dello zolfo, la fitosfingosina, la nicotinamide, la piridossina cloridrato, la 
piroctonolamina, la Serenoa repens e lo zinco. I seboregolatori in monoterapia 
trovano impiego nelle forme lievi di acne caratterizzate da iperseborrea, 
preferibilmente al mattino. Se l’iperseborrea è associata a lesioni ritenzionali, i 
cosmetici ad azione seboregolatoria vanno associati a topici cheratolitici da 
utilizzare, rispettivamente, al mattino e alla sera. 
I cheratolitici trovano indicazione nell’acne prevalentemente comedonica, dove è 
necessario ridurre l’ostruzione follicolare e superficializzare le lesioni ritenzionali. 
L’acido glicolico viene usato nell’acne attiva in concentrazioni inferiori al 10% e in 
concentrazioni superiori (fino al 15%) nei casi di esiti acneici. L’acido piruvico, un 
α-chetoacido, è usato per la sua attività sebostatica, antimicrobica e cheratolitica 
alla concentrazione del 7%. L’acido salicilico, un β-idrossiacido, svolge azione 
antinfiammatoria e comedolitica in concentrazione pari al 2%. Nell’ambito dei 
cheratolitici rientra anche la retinaldeide spesso associata all’acido glicolico. 
L’uso di queste molecole è indicato prevalentemente per il trattamento dell’acne 
lieve, rappresentando una valida opzione per tutti quei pazienti che non tollerano i 
retinoidi topici o nella fase di mantenimento della terapia farmacologica topica. 
Inoltre, sono un valido ausilio anche nel trattamento degli esiti ipercromici da acne, 

poiché aumentano il turn-over cellulare.  
L’impiego di cosmetici ad azione idratante è utile per ridurre la xerosi cutanea 
causata dalle terapie farmacologiche, sia topiche che sistemiche, causate 
principalmente da retinoidi e benzoilperossido. 
Le emulsioni O/A non comedogeniche si dimostrano vantaggiose per il rapido 
effetto idratante e rinfrescante, determinato dalla rapida evaporazione della fase 
acquosa, il facile assorbimento e la sensazione di cute poco oleosa assicurata dalla 
penetrazione nella cute di particelle oleose emulsionate. 
Gli idratanti possono essere applicati più volte al giorno e contengono molecole 
quali glicole propilenico, glicerina, fosfolipidi, trigliceridi, aloe, acqua termale e acido 

ialuronico. 
 

Camouflage 
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Il camouflage è una tecnica di trucco correttivo che, mediante l’utilizzo di correttori 
dotati di un efficace potere coprente, consente di coprire vari inestetismi cutanei, 
migliorando la qualità di vita dei pazienti. L’acne è sicuramente una patologia 
dermatologica che prevede l’utilizzo di questa tecnica.  
Nel trattamento cosmetologico dei pazienti acneici, vengono generalmente 
adoperati correttori con tonalità verde e/o corallo per neutralizzare rispettivamente 
le aree eritematose e/o brunastre. Successivamente viene scelto e applicato un 
correttore coprente, fissato con cipria o acqua termale, che servirà a garantire una 
copertura di almeno otto ore.  
Il consiglio del farmacista dovrà orientarsi su prodotti non comedogenici, polveri 
minerali, struccanti micellari e bifasici. 
 

Integrazione alimentare 
 

L’integrazione alimentare, come supplemento alla terapia dell’acne, costituisce 
motivo di discussione. L’assunzione di elementi quali nicotinamide (vitamina B3), 
biotina (vitamina B8), zinco, metionina, Serenoa repens, bardana, acido γ-
linolenico, potrebbe interferire positivamente con la secrezione sebacea. 
La nicotinamide è l’amide della vitamina B3, meglio conosciuta come vitamina PP. 
Ha molteplici proprietà quali: 
 

 azione seboregolatrice e idratante; 
 azione antiossidante, in quanto componente di coenzimi che partecipano al 

trasporto dell’ossigeno; 
 stimola la sintesi di ceramidi; 
 accelera la differenziazione dei cheratinociti con miglioramento della funzione 

dermo-epidermica;  
 ha effetto inibitorio sulla fotocarcinogenesi. 
 

Lo zinco ha azione antinfiammatoria, antibatterica e antiossidante. Alcuni studi 
hanno dimostrato che l’assunzione di zinco solfato è in grado di ridurre le lesioni 
infiammatorie nelle forme di acne moderata. 
 

Acne e sole 
 

La maggior parte dei pazienti acneici associa al sole un miglioramento del quadro 
clinico, probabilmente dovuto ad una ridotta visibilità delle lesioni acneiche 
determinata dall’abbronzatura. Tuttavia, gli effetti delle radiazioni ultraviolette 
sull’acne appaiono tutt’oggi controversi. 

Secondo alcuni studi i raggi UVB aumentano la secrezione di sebo a causa della 
stimolazione della produzione di IL-1, mentre i raggi UVA hanno un’azione 
antinfiammatoria sul comedone poiché stimolano la produzione di IL-10 e IL-12. 



 

Pillole di dermatologia 
 

 102 

L’impiego di un fotoprotettore adeguato, da scegliere tra la gamma di prodotti solari 
specifici per pelle acneica, è sempre raccomandabile, indipendentemente dalla 
gravità del quadro clinico, dal periodo dell’anno e/o dal fototipo del paziente.  
I solari appositamente studiati per la cute acneica sono costituiti da filtri fisico-
chimici sotto forma di emulsioni evanescenti O/A, gel e spray, privi di oli vegetali e 
spesso addizionati di sostanze seboregolatrici.  
La fotoprotezione andrebbe soprattutto consigliata in corso di terapie topiche con 
retinoidi, antibiotici, benzoilperossido e idrossiacidi. 
 

Acne e alimentazione 
 

Alcune evidenze scientifiche hanno dimostrato che carboidrati ad alto indice 
glicemico, derivati del latte e grassi saturi hanno un ruolo rilevante nell’insorgenza e 
peggioramento dell’acne in soggetti predisposti. 
Gli alimenti ad alto indice glicemico determinano un rapido aumento della glicemia 
e, di conseguenza, di insulina e IGF-1 (fattore di crescita insulino-simile) i quali 
attivano la via di trasduzione del segnale di mTORC1, una chinasi coinvolta nei 
processi fisiopatologici alla base dell’acne quali la proliferazione delle cellule cutanee 
e la lipogenesi del sebo a livello delle ghiandole sebacee cutanee. 
Il latte e i suoi derivati agiscono tramite due meccanismi: provocano l’aumento di 
insulina e IGF-1 con meccanismi analoghi ai carboidrati ad alto indice glicemico e 
sono, inoltre, ricchi di leucina, amminoacido a catena ramificata che stimola 
mTORC1 con conseguente aumento della crescita dei sebociti e della sintesi di lipidi 
del sebo. 
Gli acidi grassi come l’acido palmitico agiscono direttamente su mTORC1 
aumentando la sintesi dei trigliceridi. Questo fenomeno induce una stimolazione 
dell’attività del biofilm e delle lipasi con conseguente aumento di citochine pro-
infiammatorie che attivano la comedogenesi. 

Pertanto, il ruolo del farmacista risulta fondamentale nell’illustrare alcune 
raccomandazione alimentari al fine di ridurre questi meccanismi, quali: 
 

 seguire una dieta a basso indice glicemico: evitare dolci, farine raffinate e 
bevande zuccherate; 

 evitare il consumo eccessivo di latte e derivati; 
 aumentare l’assunzione di frutta, verdure e pesce; 
 usare esclusivamente olio extravergine d’oliva crudo; 
 cercare di tenere nella norma il proprio indice di massa corporea. 
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Patologie da fotoesposizione 
 
 
 
Il sole non è un nemico e per l’uomo è sempre stato sinonimo di benessere fisico, 
culto e adorazione. È un elemento indispensabile alla vita e, nel corso della nostra 
esistenza, si dimostra un prezioso alleato della salute. Tuttavia, un’eccessiva e 

irragionevole esposizione solare può essere pericolosa e causare patologie 
dermatologiche anche di severa entità. 
 
 

Caratteristiche delle radiazioni solari 
 
Le radiazioni provenienti dal sole raggiungono la superficie terrestre dopo essere 
state in parte assorbite dall’atmosfera. Sulla Terra arriva, quindi, un piccola parte di 
raggi ultravioletti (UV). Le radiazioni UV si suddividono a seconda della lunghezza 
d’onda in: 
 

 raggi UVC (250 nm). Sono le radiazioni più energetiche e pericolose ma non 
raggiungono la superficie terrestre perché assorbite dallo strato di ozono 
presente nella stratosfera; 

 raggi UVB (290-320 nm). Possiedono elevata energia e provocano un danno 
diretto a livello del DNA (effetto mutageno). Sono responsabili dell’insorgenza 
di tumori cutanei. Le radiazioni UVB sono trattenute dal vetro e 
dall’epidermide; 

 raggi UVA (320-400 nm). Sono dotati di un elevato potere di penetrazione, 
per questo non sono trattenute dal vetro e riescono ad oltrepassare 

l’epidermide, raggiungendo il derma e deteriorando le fibre elastiche e il 
collagene, fondamentali per il sostegno della cute. Gli UVA sono responsabili 
del fotoinvecchiamento e inducono la produzione dei ROS, radicali liberi che 
provocano un danno ossidativo agli acidi nucleici, alle membrane lipidiche e ai 
sistemi enzimatici delle nostre cellule. 

 

L’irradiazione solare varia per: 
 

 altitudine: l’intensità dei raggi UV aumenta del 12-15% ogni 1000 metri di 
altitudine; 

 latitudine: l’intensità dei raggi UV risulta 5 volte superiore ai tropici rispetto al 

nord Europa, 3 volte superiore rispetto all’Italia; 
 stagione: l’intensità dei raggi UVB è maggiore in estate a causa dell’inclinazione 

dell’asse terrestre rispetto al sole; 
 ora del giorno: il 50% dell’irradiazione da UVB si ha tra le 11.00 e le 15.00; i 
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raggi UVA risultano preponderanti all’alba e al tramonto; 
 nuvolosità ed inquinamento: svolgono un efficace effetto filtrante nei confronti 

delle radiazioni UVB, meno nei confronti di UVA e infrarosso. 
 

Superficie Coefficiente di riflessione 

Neve 80-85% 

Sabbia 15-25% 

Acqua 20% 

Cemento 4% 

Erba 0,5-4% 
 

Riflessione delle superfici 

 
 

Effetti delle radiazioni UV 
 
I numerosi benefici del sole sono rappresentati da: 
 

 fotosintesi della vitamina D: il colecalciferolo (vitamina D3) viene 
sintetizzata a livello della cute per azione dei raggi UV. La vitamina D3 è 
essenziale per la corretta mineralizzazione delle ossa e dei denti, in quanto 
interviene nella regolazione del calcio e del fosforo; 

 azione antidepressiva: nei periodi di maggiore irradiazione solare, le 
persone si sentono più positive e manifestano maggiore energia, mentre in 
inverno mostrano spesso un calo dell’umore e della vitalità; 

 fototerapia: una modesta esposizione solare produce effetti benefici e 

terapeutici nel trattamento di alcune malattie dermatologiche quali dermatite 
seborroica, dermatite atopica e psoriasi. 

 

Vediamo, invece, quali sono gli effetti negativi dovuti a un’eccessiva esposizione 
solare. 
 

 eritema, provocato prevalentemente dai raggi UVB; 
 fotoinvecchiamento: insieme di alterazioni morfologiche della cute indotte 

prevalentemente dai raggi UVA; 
 reazioni fotoallergiche: alcune sostanze applicate sulla cute o assunte per 

via orale possono interagire con le radiazioni UV determinando reazioni di 

fotosensibilità; 
 fotocarcinogenesi: è causata da cambiamenti dell’immunità cutanea poiché 

le radiazioni UV danneggiano le cellule di Langerhans; 
 immunosoppressione: l’esposizione della pelle ai raggi UVB provoca nella 

regione irradiata un calo delle reazioni immunitarie, sia agendo sulle cellule di 
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Langerhans, sia tramite la reazione immunitaria a livello della pelle. Oggi si è 
stabilito che le alterazioni del sistema immunitario causate dagli UV sono 
responsabili della comparsa di tumori della pelle; 

 fotodermatosi: malattie della pelle caratterizzate da una spiccata sensibilità al 
sole, anche in seguito a esposizione involontaria. 

 

Alcuni termini utili 
 

 MED (minima dose 
eritematogena): è la quantità di 
energia necessaria per produrre 
eritema; viene valutata 24 ore 
dopo l’esposizione; 

 SPF: è il rapporto tra MEDp 
(quantità di UV necessaria per 
produrre un minimo eritema su 
cute protetta) e MEDnp 
(quantità di UV necessaria per 
produrre un minimo eritema su 
cute non protetta); 

 fototipo: tipo di risposta della 
pelle al sole in base ad alcune caratteristiche fisiche e alla capacità di 
adattamento al sole. 
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Effetti acuti delle radiazioni UV 
 

Eritema ed Ustione solare 
 

Reazione cutanea infiammatoria ritardata e transitoria che si manifesta a partire da 
4-6 ore dopo l’esposizione. Si manifesta nelle aree fotoesposte con i sintomi 
caratteristici dell’infiammazione, quali arrossamento, edema, calore, prurito e 
comparsa di vescicole/bolle con successiva desquamazione. L’intensità dell’eritema 
dipende dalla durata dell’esposizione, dal fototipo e dall’energia delle radiazioni.  
Il ruolo del farmacista risulta fondamentale nell’illustrare i provvedimenti da 
adottare, quali: 
 

 evitare ulteriori esposizioni fino alla risoluzione dell’eritema;  
 applicare impacchi con soluzione fisiologica o acqua termale; 
 idratarsi; 
 utilizzare detergenti delicati e creme idratanti. In caso di eritema intenso o 

ustione, bisogna applicare sulla zona una crema contenente idrocortisone. 
Sono, invece, sconsigliate le creme antistaminiche poiché potrebbero provocare 

reazioni fototossiche, mentre l’utilizzo di antistaminici e analgesici orali è 
raccomandato in caso di forte dolore, prurito o febbre. 

 

Dermatite polimorfa solare 
 

È la più comune fotodermatosi poiché interessa il 10-21% della popolazione. 
Esordisce all’improvviso con piccole papule eritematose ma anche vescico-papule o 
placche alle quali si può associare prurito più o meno intenso.  
Interessa essenzialmente le aree fotoesposte e ha un picco d’incidenza nella 
stagione primaverile ed estiva.  

La causa della dermatite polimorfa è prevalentemente rappresentata dalle radiazioni 
UVA. La migliore terapia è la prevenzione, evitando quindi l’eccessiva esposizione e 
utilizzando schermi solari adatti al proprio fototipo. Può essere utile una 
preparazione preventiva della pelle (1-2 mesi prima dell’estate) mediante 
l’assunzione di integratori di β-carotene. Nelle forme acute si ricorre all’utilizzo di 
cortisonici locali o di brevi trattamenti orali con prednisone 20 mg (due giorni prima 
e dopo l’esposizione). 
 

Acne estivale 
 

Eruzione acneiforme, priva di comedoni, che si manifesta nella stagione estiva con 
papule cupuliformi che colpiscono spalle, avambracci e petto. 
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Orticaria solare 
 

È una reazione alla luce solare oppure artificiale di alcune cellule della pelle che 
rilasciano istamina e provocano, a distanza di circa 60 minuti dall’esposizione, la 
comparsa di macchie rosse e prurito intenso. Le zone comunemente esposte non 
sono interessate e le manifestazioni regrediscono entro un’ora dall’interruzione 
dell’esposizione. 
 

Fotodermatite fototossica 
 

Danno cellulare o tessutale, dopo esposizione ai raggi ultravioletti, indotto da una 
sostanza fototossica, ingerita o applicata sulla pelle. Tali reazioni si manifestano 
come eritemi o ustioni solari di gravità elevata e sproporzionata rispetto al tempo di 
esposizione. Le fotodermatiti fototossiche si manifestano a distanza di minuti od ore 
dall’esposizione solare e sono limitate alla cute esposta. Nei casi gravi possono 
svilupparsi flittene e vesciche. 
Tra le sostanze che possono frequentemente dare reazione fototossica vi sono molti 
farmaci tra cui antibiotici (tetracicline, chinoloni e sulfamidici) contraccettivi orali, 
diuretici tiazidici, FANS, retinoidi e alcuni antimicotici.  
 

Fitofotodermatite 
 

Reazione fototossica causata da composti chimici fotosensibilizzanti presenti in 
piante contenenti psoraleni (furocumarine che interagiscono con la luce e 
producono radicali liberi che danneggiano la struttura della cute). Le principali 
piante fototossiche sono il fico, il cedro, il sedano e l’erba da pascolo. Colpiscono in 
genere persone che stanno all’aria aperta nel tempo libero, compresi i bambini. 
 

Lupus eritematoso sistemico 
 

Patologia autoimmune multi sistemica determinata da un processo di immunità 
policlonale cellulare B di connettivo e vasi sanguigni. Quando la zona colpita dalla 
malattia è la pelle, l’esposizione ai raggi UV può contribuire a peggiorarne i sintomi. 
 

Dermatomiosite 
 

Malattia autoimmune sistemica che coinvolge la cute e/o la muscolatura scheletrica 
causando debolezza, dolore, atrofia e alcuni segni cutanei quali rash e sclerodermia. 

La dermatomiosite indebolisce la pelle, specialmente le aree interessate dal rash. È 
pertanto preferibile evitare l’esposizione solare o solo dopo aver preso le dovute 
precauzioni. 
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Rosacea 
 

Malattia cronica acneiforme dell’unità pilosebacea del viso, caratterizzata dalla 
presenza di rossore e capillari che diventano visibili, talvolta con papule, pustole o 
gonfiore del volto. A seconda della gravità della malattia occorre esporsi al sole con 
moderazione, ricordandosi di rinfrescare spesso la pelle perché il danno maggiore 
non è provocato dai raggi UV (che le creme solari schermano) ma dagli infrarossi 
che scaldano e dilatano i vasi. 

 
 

Effetti cronici delle radiazioni UV 

 

Fotoinvecchiamento 
 

Alterazioni cutanee indotte dall’esposizione solare cronica e prolungata che vanno a 
sommarsi alle modificazioni determinate dall’età. La pelle va incontro ad 
ispessimento con conseguente ruvidezza al tatto, marcata perdita di elasticità, 
colorito giallastro, evidenti lesioni discromiche e maggiore profondità delle rughe. 

Sono responsabili del fotoinvecchiamento le radiazioni UVB, UVA e infrarosse. 
 
 

Lesioni pretumorali e tumorali 
 
Appartengono a questa classificazione: 
 

 le cheratosi attiniche;  
 il carcinoma basocellulare;  

 il carcinoma spinocellulare;  
 il melanoma.  
 

Per la diagnosi delle lesioni pre-tumorali è importante il concetto del campo di 
cancerizzazione, rappresentato da vaste aree di lesioni precancerose dove cellule 
geneticamente alterate ma istologicamente senza atipie precedono lo sviluppo di 
una neoplasia (lesioni subcliniche) e si affiancano a cellule maligne già presenti 
(lesioni cliniche). 
Si stima che per ogni lesione clinica visibile siano presenti almeno 10 lesioni 
subcliniche. 
Il trattamento medico del campo di cancerizzazione avviene mediante la 
somministrazione dei seguenti farmaci: ingenolo mebutato, imiquimod 5%, 
imiquimod 3,5%, dicolofenac 3%, piroxicam e 5-fluorouracile. 
Risulta di fondamentale importanza effettuare un frequente controllo dei nei 
presenti sul nostro corpo; un valido aiuto è rappresentato dalla regola A B C D E: 
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A = Assimetria 
B = Bordi irregolari 
C = Colore policromo 
D = Dimensioni > 6 mm 
E = Evoluzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenzione dei danni causati da fotoesposizione 
 
La migliore terapia per le patologie legate alla fotoesposizione è correlata alla 
prevenzione tramite l’utilizzo di creme solari con SPF (Sun Protection Factor) alti e 
l’assunzione di integratori alimentari.  
Le creme solari oggi in commercio sono costituite da filtri chimici e schermi fisici.  
Grazie alla propria struttura, i filtri chimici mimano il meccanismo della melanina. 
Pertanto, sono in grado di assorbire energia elettromagnetica restituendola sotto 
forma di altra energia. Permettono una copertura completa dello spettro UV (UVB, 
UVA corti e UVA lunghi) e, per le loro grandi dimensioni molecolari, si comportano 
come schermi fisici, riflettendo le radiazioni.  
Gli schermi fisici sono sostanze minerali che si presentano come polveri bianche, 
chimicamente inerti, dal forte potere coprente. Appartengono a questa categoria 
l’ossido di zinco e il biossido di titanio. Tali sostanze creano un vero e proprio 
schermo alle radiazioni, in particolare UVB, riflettendo le radiazioni nocive. 
Gli integratori alimentari utili nella prevenzione delle patologie da fotoesposizione 
contengono differenti sostanze quali: 
 

 licopene - carotenoide del pomodoro dotato di elevato potere antiossidante 
poiché si lega all’ossigeno singoletto; 

 astaxantina - carotenoide estratto da alghe verdi con potere antiossidante 
550 volte superiore al tocoferolo;  

 nicotinamide (vitamina B3) - previene la fotocarcinogenesi. Dopo 4 mesi di 
assunzione si ottiene una riduzione delle cheratosi attiniche del 35%. Un suo 
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deficit causa la pellagra; 
 acido octatrienoico - di derivazione naturale, orientato nella prevenzione e 

trattamento delle discheratosi, garantisce una più precoce e marcata azione su 
crescita e rinnovamento epidermico e ha, al contempo, un’azione 
fotoprotettiva, antinfiammatoria e antiossidante. 

 
 

Regole fondamentali per una buona esposizione 
solare 
 
1. Evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata, ovvero tra le 11:00 e le 

16:00. 
2. Evitare l’esposizione diretta dei bambini di età inferiore ai tre anni. Se questa è 

inevitabile, la protezione più efficace è rappresentata dai vestiti. 
3. Proteggersi con abiti, cappelli e occhiali da sole con filtro UV. Preferire abiti 

scuri in quanto il nero protegge meglio del bianco; prestare attenzione al fatto 
che la protezione diminuisce con l’aumentare dell’umidità. 

4. Applicare una quantità sufficiente di prodotto mezz’ora prima di esporsi al sole 
e su pelle pulita e asciutta. Riapplicare la protezione solare ogni due ore circa 
oppure dopo il bagno o un’eccessiva sudorazione (anche se la formula utilizzata 
è resistente all’acqua). 

5. Scegliere una protezione solare che garantisca una copertura ad ampio spettro 
nei confronti delle radiazione UVA, UVB, IR e VIS. 

6. Scegliere una protezione solare con SPF molto alto e resistente all’acqua. 
7. Proteggersi anche nei giorni nuvolosi poiché le nubi filtrano solo il 10% dei 

raggi UVA. 
8. Non dimenticare di applicare la protezione solare anche su orecchie, mani e 

piedi. 
9. La crema solare non protegge occhi, mucosa labiale e cuoio capelluto. Inoltre è 

dimostrato scientificamente che la quantità reale di protezione solare che 
applichiamo è molto più bassa di quella ideale. È consigliabile l’integrazione 
alimentare con antiossidanti di origine naturale che, a completamento delle 
creme solari, aiuta a ottenere una protezione ottimale nei confronti dei danni 
provocati dal sole. 

10. È importante proteggersi dal sole tutto l’anno e prestare maggiore attenzione 

quando arrivano i mesi più caldi. 

11. Dopo l’esposizione al sole non dimenticare di reidratarsi bevendo molta acqua. 
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FAQ 
 
Cercheremo ora di dare risposta alle domande che vengono spesso poste al 
farmacista. 
 
1. Per ottenere benefici dall’esposizione solare quanto tempo bisogna 

stare al sole durante la bella stagione?  

15-20 minuti di esposizione ai raggi solari sono sufficienti per ottenerne 

benefici. Al contrario, un’esposizione prolungata può avere effetti dannosi 

(effetto rebound), specialmente su persone con problemi dermatologici 

(rosacea, fotodermatiti).  

2. Anche chi non si scotta va incontro a rischio di sviluppare tumori della 

pelle? 

Certo, poiché le radiazioni solari possono apportare danni al patrimonio 

genetico delle cellule; tali danni vengono solitamente riparati, ma possono 

causare apoptosi. Se non riparati, invece, possono comparire mutazioni. 

3. Serve mettersi una crema solare prima di fare le lampade? 

Assolutamente sì, sarebbe opportuno l’utilizzo sia di creme solari, sia 

d’integratori alimentari per la fotoprotezione. Negli ultimi anni numerosi studi 

hanno messo in evidenza il ruolo predisponente allo sviluppo di melanoma e di 

altri tumori cutanei derivato dall’utilizzo di lampade artificiali abbronzanti (LA). I 

raggi UVA e la loro emissione da parte delle LA sono stati classificati come 

agenti carcinogenetici e, in Italia, è stata emanata una legge che proibisce 

l’utilizzo di LA ai minorenni. Il rischio aumenta in maniera direttamente 

proporzionale all’aumentare dell’età e delle ore totali di esposizione, soprattutto 

nelle fasce di età al di sotto dei 35 anni. 

4. Le creme solari sono da applicare 12 mesi l’anno? 

Uno studio dell’Istituto di ricerca australiano del Queensland, pubblicato dal 

Journal of Clinical Oncology, ha seguito per 15 anni lo stato di salute di un 

campione di 1600 persone, la metà delle quali applicava fotoprotettori topici 

quotidianamente; l’altra metà li applicava solo in occasione di fotoesposizione 

prolungata. Dopo 15 anni, l’incidenza del melanoma nel secondo gruppo è 

risultata doppia rispetto al primo. 

5. Si deve prestare maggiore attenzione ai primi giorni di esposizione al 

sole? 

I primi 3 giorni di esposizione sono i più critici e rischiosi per la pelle. Perché la 

melanina svolga il suo compito e pigmenti la pelle, prevenendo scottature, 

macchie cutanee e invecchiamento, servono almeno 72 ore. 

6. Perché il capello risente dell’esposizione al sole? 
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Non esistono meccanismi di difesa che possano proteggere i capelli. I radicali 

liberi che si producono per esposizione al sole, infatti, attaccano le proteine del 

capello e la melanina viene distrutta e decolorata. 

I coloranti artificiali vengono attaccati dai radicali liberi rilasciando dei 

sottoprodotti tossici che amplificano il danno a livello del capello; risulta perciò 

importante evitare di tingersi i capelli prima di esporsi al sole.  

L’acqua delle piscine contiene prodotti ossidanti che causano la formazione di 

radicali liberi. Il capello asciutto resiste di più alle aggressioni quindi è meglio 

esporsi al sole con i capelli asciutti perché il danno risulterà minore. 
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Ageing 
 
 
 
L’invecchiamento cutaneo degli individui può essere spiegato attraverso la teoria dei 
radicali liberi, particelle altamente reattive che si accumulano nell’organismo e 

svolgono una potente azione ossidante, dannosa per quasi tutti i costituenti 
cellulari. Il danno da radicali liberi colpisce soprattutto il DNA e i mitocondri.  
Cute e annessi cutanei vanno incontro a modificazioni strutturali, morfologiche e 
funzionali dovute all’invecchiamento intrinseco e alla fotoesposizione. 
Il ridotto tempo di turn over dell’epidermide causa un prolungamento della 
guarigione delle ferite; si possono verificare alterazioni dell’architettura cellulare con 
possibile sviluppo di neoplasie, appiattimento delle giunzioni dermoepidermiche, 
riduzione dei melanociti e delle cellule di Langerhans e conseguentemente un 
aumento del rischio di neoplasie e dermatiti da contatto. 
La diminuzione dello spessore del derma, dell’ipoderma e la minor vascolarizzazione 
causano negli anziani ipotermia e pallore; le rughe invece sono dovute 
all’alterazione delle fibre elastiche e della matrice. 
Con l’invecchiamento si assiste ad alterazioni ghiandolari che possono portare da un 
lato a secchezza cutanea e dall’altro alla comparsa di lesioni papulose giallastre su 
viso e fronte. Infine, le alterazioni dell’immunoregolazione possono causare 
aumento di infezioni, neoplasie e malattie autoimmuni. 
L’invecchiamento esogeno, in genere causato da stili di vita ed abitudini scorrette 
come il consumo di alcolici, caffè o sigarette, causa la formazione di radicali liberi 
dell’ossigeno con danni non solo a DNA, RNA e proteine di membrana ma anche 
alla matrice extracellulare con ridotta formazione di collagene. 

Il danno da fotoesposizione invece si concentra su collagene ed elastina, 
interconnesse nel derma. Ne consegue una riduzione del crosslink dei ponti 
idrogeno nel collagene e la frammentazione delle fibre elastiche. I raggi UV, inoltre, 
accentuano il fisiologico degradamento dell’acido ialuronico che svolge l’importante 
funzione di trattenere e rilasciare acqua nei tessuti, influenza i processi di 
riparazione del tessuto e regola la produzione di collagene ed elastina. L’acido 
ialuronico è anche fondamentale nello smaltimento dei radicali liberi della pelle 
generati dall’azione dei raggi UV e ha un effetto antiossidante, proteggendo le 
cellule dai danni provocati dal sole. 
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Le rughe e l’invecchiamento cutaneo 
 
Le rughe si formano sulla pelle a causa delle contrazioni muscolari o per atrofia del 
tessuto connettivo sottocutaneo. Rappresentano il primo segno evidente del 
trascorrere del tempo sulla nostra pelle. 
La classificazione di Glogau si basa sulla presenza e sull’entità di rughe cutanee e 
suddivide i pazienti in quattro categorie: 
 

 tipo I: leggero; assenza di rughe; dai 20 ai 35 anni. Caratterizzato da 
fotoinvecchiamento precoce, nessuna cheratosi, minime rughe, scarse 
variazioni del pigmento; 

 tipo II: moderato; rughe presenti al movimento; dai 35 ai 50 anni. Sono 
presenti rughe espressive, fotoinvecchiamento da lieve a moderato, iniziali 
lentigo senili, cheratosi palpabili ma non visibili, rughe parallele al sorriso;  

 tipo III: avanzato; rughe presenti a riposo; dai 50 ai 65 anni. Segni di 
avanzato fotoinvecchiamento, discromie evidenti e teleangectasie, cheratosi 
visibili, solchi profondi presenti anche con il volto a riposo;. 

 tipo IV: severo, rughe su tutto il volto; dai 60 ai 75 anni. Fotoinvecchiamento 

severo, colorito grigio-giallastro, iniziali neoplasie cutanee e assenza di cute 
normale. 

 

Trattamento 
 

Trattamenti anti-invecchiamento possono essere sistemici (introduzione di sostanze 
nutritive come antiossidanti o farmaci ormonali) o topici (creme, peeling, filler, 
laser, tossina botulinica, lifting). 
La protezione dai radicali liberi si può esercitare mediante difese antiossidanti 
enzimatiche come SOD (super ossido dismutasi), GSH-prx (glutatione perossidasi) e 
catalasi, oppure mediante difese non enzimatiche come glutatione, coenzima Q-10, 
acido lipoico e vitamine idrosolubili (C, PP e B3) o liposolubili (A ed E). 
Esistono in commercio differenti nutraceutici che contengono sostanze in grado di 
contrastare l’azione dei radicali liberi associate a bioflavonoidi (resveratrolo, 
picnogenolo, esperidina), carotenoidi (licopene), acido ialuronico, amminoacidi, 
vitamine e sali minerali come ferro, zinco, magnesio e selenio. 
 
 

Ageing e alimentazione  
 
Per combattere i segni del tempo è necessario condurre una vita sana ed 
equilibrata, sia dal punto di vista alimentare, sia dello stile di vita, evitando fumo, 
eccessiva esposizione alle radiazioni UV e praticando regolarmente attività fisica.  
Nei cibi sono presenti svariati oligoelementi ad attività antiossidante: 
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 zinco: attiva gli enzimi super ossido dismutasi e ornitina decarbossilasi, 
protegge dal Morbo di Alzheimer, svolge un’azione sinergica all’insulina, 
compete col ferro, ossida e quindi riduce le lipoproteine a bassa densità (LDL) 
ed incrementa la concentrazione di metalloproteine e proteine di trasporto della 
vitamina A.  
Fonte di zinco sono prevalentemente alimenti proteici di origine animale come 
uova, latte e pesce; il fabbisogno giornaliero è pari a circa 15-20 mg e le sue 
fonti principali sono i molluschi, le aringhe, ma anche il lievito di birra e i piselli. 
La carenza di zinco è una condizione molto rara per l’organismo, occorre 
comunque prestare attenzione a consumare un’elevata quantità di cereali 
integrali e legumi poiché contengono fitati che riducono la biodisponibilità dello 
zinco; 

 selenio: attiva l’enzima glutatione perossidasi. È presente nel suolo quindi ne 
sono ricchi i vegetali che crescono in quei terreni; inoltre si può trovare in pesci 
quali sogliole e sardine, nella carne di bovino e di pollo, nei legumi e nei 
cereali; 

 calcio: ha azione antistress e ipotensiva. Si trova in discrete quantità nelle 

verdure a foglia verde come gli spinaci o la cicoria, nei broccoli, nella soia e 
nelle mandorle. Sono anche presenti in commercio le cosiddette “acque 
calciche”, ovvero quelle contenenti una concentrazione di calcio superiore a 
150mg/l. 

 

Anche alcuni amminoacidi introdotti con la dieta sono associati a un’azione anti-
ageing. Recentemente è stato riconosciuto il ruolo attivo nella prevenzione 
dell’invecchiamento della carnitina, amminoacido a catena corta coinvolto nella 
ß-ossidazione mitocondriale degli acidi grassi a nella regolazione dell’utilizzo del 
glucosio; interviene nella stabilizzazione delle membrane e nella riparazione 
cellulare.  

La taurina risulta essere un agente molto efficace contro l’invecchiamento cutaneo, 
inibendo la produzione di ossido nitroso e contrastando la perossidazione dei lipidi 
indotta dall’acido ipocloroso; inoltra ha azione cicatrizzante e anti-iperlipidemica. 
 

Trattamento cosmetologico 
 

I trattamenti antinvecchiamento si prefiggono tre scopi fondamentali: la riduzione 
della perdita di fibre elastiche, la formazione di nuove fibre di collagene e 
glucosaminoglicani e la stimolazione del rinnovamento cellulare. 
Le principali funzioni di questi cosmetici sono: 
 

 effetto cosmetico fill e lift; 
 fotoprotezione; 
 protezione da freddo e vento; 
 idratazione degli strati superficiali e profondi; 
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 stimolazione della produzione di collagene e glicosaminoglicani; 
 effetto antiossidante nei confronti dei ROS; 
 

Chimicamente gli α-idrossiacidi (AHA) sono degli acidi organici estratti da frutta, 
piante e latte le cui caratteristiche chimiche permettono loro di agire come idratanti 
ed esfolianti sull’epidermide. Gli acidi più utilizzati nei prodotti cosmetici sono l’acido 
glicolico (canna da zucchero), l’acido citrico (agrumi), acido malico (mele), acido 
tartarico (uva). Partecipano a processi metabolici cellulari come la glicolisi e il ciclo 

di Krebs, permettono la maturazione del collagene mediante l’inibizione della 
collagenasi, attivano i precursori dei glicosaminoglicani, stimolano la proliferazione e 
la differenziazione epidermica e migliorano l’idratazione cutanea. 
L’acido glicolico penetra attraverso gli spazi intercellulari fino in profondità a 
seconda della concentrazione ed è in grado di svolgere la duplice funzione di 
trattenere acqua e idratare (a bassa concentrazione) e di scollare le lamelle cornee 
ed esfoliare (ad alta concentrazione). Inoltre stimola la produzione di collagene e 
migliora la nutrizione dermica. 
L’acido retinoico aumenta la desquamazione incentivando il turn-over cellulare 
creando un effetto peeling utile nel chrono-;ageing per l’azione rinnovatrice. Riduce 

la sintesi di melanina contrastando il melasma e gli esiti discromici dell’acne. 
Stimola l’attività dei fibroblasti aumentando la produzione di collagene e di 
conseguenza la tonicità e la compattezza cutanea. Riduce infine la disidratazione 
naturale della pelle. 
Gli esperti stimano che a partire dai 25 anni iniziano a comparire sulla cute i primi 
segni dell’invecchiamento. A seconda dell’età sono indicati trattamenti specifici: 
 

 a partire dai 20 anni è opportuno consigliare prodotti cosmetici idratanti per 
restituire acqua alla pelle e come prevenzione generale per chi vive in ambienti 
molto riscaldati o con aria condizionata, beve poca acqua e consuma 
abitualmente poca frutta e verdura; 

 dai 30 anni sono preferibili le creme contenenti vitamine e sostanze ad azione 
antiossidante come la vitamina E, la vitamina C, il retinolo e il coenzima Q10 
soprattutto per coloro che vivono in ambienti inquinati, per chi fuma e per chi 
si espone frequentemente al sole (o lampade UVA); 

 dopo i 40 anni la perdita di collagene, elastina e acido ialuronico rende la pelle 
meno tonica. Pertanto, i cosmetici rassodanti hanno come bersaglio 
l’impalcatura di sostegno del derma responsabile della perdita di tonicità della 
pelle. Questi prodotti stimolano la produzione di collagene ed elastina ed 
apportano acido ialuronico. Per la pelle delle donne in pre-menopausa e 
menopausa vengono proposti prodotti ridensificanti a base di isoflavoni di soia 

e suoi derivati. 
 

I cosmetici definiti botox-like sono prodotti in continua evoluzione che si prefissano 
l’obiettivo di diventare valide alternative al botulino. Tra gli attivi contenuti in questi 
prodotti troviamo il GABA (acido γ-amminobutirrico) e l’acetil esapeptide-8. Queste 
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sostanze sono in grado di ridurre la contrazione dei muscoli mimici del viso, 
responsabile della comparsa delle rughe d’espressione, configurandosi come 
alternativa cosmetica sicura e non invasiva alle iniezioni di botulino tipi A. Una volta 
penetrati nella cute, grazie alle piccole dimensioni i peptidi biochimici agiscono 
stimolando il rilascio di messaggeri endogeni che inducono il rilassamento 
muscolare (GABA) o inibendo il rilascio dei messaggeri endogeni della contrazione 
muscolare. 
 

I peeling sono prodotti cosmetici a base di sostanze chimiche che, applicate sulla 
pelle, producono una leggerissima ustione che induce il livellamento delle 
irregolarità cutanee rendendo la pelle più liscia. Sono classificati in: 
 

 peeling superficiali: vengono utilizzati nei casi di fotodanneggiamento lieve, 
cute seborroica e acne lieve. Vengono impiegati acido glicolico al 50-70%, 
acido salicilico al 25-30%, soluzione di Jessner, acido tricloroacetico (TCA) al 
10% e acido piruvico al 40-50%; 

 peeling medi: impiegati per il trattamento di cheratosi attiniche, rughe di 
grado lieve-moderato, lentigo solari, melasma, iperpigmentazioni 
postinfiammatorie. Sono prodotti a base di pasta di Unna, TCA al 35% 
associato a soluzione di Jessner o acido glicolico al 25-70% e acido piruvico al 
70%; 

 peeling profondi: usati per le rughe profonde. Sono prodotti a base di TCA al 
50% e fenolo. 

 

I filler sono sostanze in grado di sostituire i tessuti mancanti senza danneggiare la 
pelle e in questo modo riempiono i tessuti molli. Si possono dividere in filler 
riassorbibili, tra cui troviamo collagene, acido ialuronico, acido polilattico e agarosio, 
e filler non riassorbibili, come microsfere di polimetilmetacrilato in collagene, gel di 
poliacrilamide/amide, microsfere di polivinile in gel di poliacrilamide e microsfere di 

idrossiapatite. 
 

I depigmentanti inibiscono l’enzima tirosinasi che catalizza la trasformazione della 
DOPA (diidrossifenilalanina, derivato della tirosina) all’interno dei melanosomi nella 
melanina inibendone la sintesi. Questi prodotti contengono diversi attivi tra cui 
arbutina dall’1 al 10%, idrochinone fino al 2%, acido kojico, acido azelaico, acido 
ascorbico e polifenoli della liquirizia. 
 

Ci sono infine i prodotti che utilizzano la tecnologia soft focus, che sono in grado 
di espletare nell’immediatezza dell’applicazione un effetto cosmetologico 
importante, orientato soprattutto all’appiattimento delle rughe e dei solchi cutanei e 

a donare alla cute maggiore lucentezza. Sono costituiti da pigmenti micronizzati di 
ossido di titanio e silice che riflettono le onde ultraviolette solitamente invisibili 
cambiandone lunghezza d’onda facendole così entrare nello spettro del visibile 
illuminando il volto. L’effetto riempitivo, ottimizzato dalle microscopiche dimensioni 
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di queste particelle ed associato all’azione illuminante delle stesse, garantisce un 
effetto lifting decisamente apprezzabile. 
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Cute dell’anziano 
 
 
 
Con il termine dermatoporosi si raggruppa e descrive in un’unica sindrome tutte 
quelle manifestazioni tipiche dell’anziano che si manifestano agli avambracci, al 
dorso delle mani, alle gambe e che si presentano come cute sottile, atrofica, 

caratterizzata da macchie multiple color porpora e costellata da lesioni cicatriziali 
biancastre di forma stellata. 
La cute dell’anziano è frequentemente soggetta a prurito (Prurigo senile). Il 
grattamento determina ispessimento della pelle detta lichenificazione per via 
dell’aumento dello strato corneo. 
Le cause cutanee sono in genere la xerosi, la dermatite atopica o da contatto, 
l’orticaria, le infezioni cutanee e la psoriasi. Le cause sistemiche sono rappresentate 
da neoplasie o diabete mellito e da alcuni farmaci come FANS o benzodiazepine. 
 
 

Ulcere da pressione o piaghe da decubito 
 
L’ulcera da pressione è una lesione tessutale con evoluzione necrotica a carico della 
cute causata da un’elevata pressione esterna per un periodo di tempo prolungato. 
Nei casi più gravi, sono coinvolti muscoli e ossa.  
Sono lesioni frequentemente osservabili in pazienti allettati. In Italia, si stima una 
prevalenza superiore all’1% della popolazione di cui circa il 10% dei pazienti 
ospedalizzati e il 17% dei soggetti allettati a domicilio. 
 

Fisiopatologia 
 

La pressione esercitata sui tessuti, maggiore di quella del sangue nel distretto 
arteriolo-capillare, causa riduzione capillare, dilatazione vasale, formazione di 
edema e infiltrazione cellulare. 
Nello stadio iniziale si verifica una reazione infiammatoria con iperemia e aumento 
della pressione capillare. In questo stadio i metaboliti tossici possono ancora essere 
trasportati via. Tuttavia, se permane lo stimolo pressorio, si verifica un aumento 
dell’ipossia tessutale con morte cellulare irreversibile. 
 

Segni clinici 
 

Le ulcere da pressione si sviluppano prevalentemente a livello della cute che ricopre 
prominenze ossee. Pertanto, le aree corporee più coinvolte sono in ordine di 
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frequenza decrescente la regione sacrale, il tallone, la regione trocanterica e quella 
ischiatica e i malleoli laterali. 
Sono classificate dal punto di vista clinico 
in quattro stadi, ma non necessariamente 
si verifica la progressione da uno stadio 
più lieve ad uno più severo. 
 

 stadio I (reversibile), caratterizzato 

da iperemia ed eritema su cute 
intatta. Esso preannuncia l’ulcerazione 
cutanea se non viene rimossa la 
causa della compressione; 

 stadio II, caratterizzato da ulcere 
superficiali con perdita di epidermide 
e/o derma. La lesione si presenta 
clinicamente come abrasione, vescica 
o lieve cavità; 

 stadio III, caratterizzato dal 

danneggiamento del tessuto 
sottocutaneo. La ferita appare come 
profonda cavità che può andare 
incontro a riparazione tessutale 
esclusivamente di seconda intenzione 
con formazione di tessuto cicatriziale; 

 stadio IV, caratterizzato dalla perdita dell’intera struttura cutanea associata a 
necrosi e distruzione dei muscoli, ossa e tendini. 

 

La complicanza più frequente dell’ulcera da pressione è di natura infettiva. Le 
complicanze settiche si verificano soprattutto nelle ulcere di III e IV stadio con una 
mortalità del 50 % nei pazienti ospedalizzati. 
 

Trattamento 
 

Il ruolo del farmacista è fondamentale per: 
 

 individuare il paziente a rischio di sviluppo di una lesione da pressione;  
 illustrare al paziente o alla famiglia alcune norme da seguire al fine di impedire 

la comparsa e la progressione dell’ulcera; 
 consigliare un adeguato trattamento cosmetologico e sottolineare l’importanza 

della detersione al fine di evitare il rischio d’infezione; 
 illustrare alcune raccomandazioni alimentari al fine di prevenire la 

malnutrizione, fattore di rischio nell’insorgenza delle piaghe da decubito. 
 



 

I Quaderni del Master 
 

 121 

Il consiglio del farmacista risulta importante nel trattamento delle ulcere di I e II 
stadio; stadi successivi richiedono un intervento di tipo multidisciplinare che 
coinvolge diverse figure professionali a seconda delle problematiche cliniche del 
paziente. 
Nel primo stadio l’obiettivo è ripristinare la vascolarizzazione e prevenire 
l’ulcerazione cutanea. 
Il primo approccio terapeutico consiste nell’eliminazione della compressione locale, 
condizione indispensabile per ristabilire una buona perfusione e ossigenazione del 
tessuto. Ogni individuo allettato dovrebbe essere mobilizzato e riposizionato almeno 
ogni due ore. Se il paziente è in sedia o carrozzella, si dovrebbe mobilizzare ogni 
ora oppure alternare il letto alla sedia. Gli individui capaci di muoversi 
autonomamente, dovrebbero essere educati a cambiare posizione ogni quarto 
d’ora. Per le persone allettate oltre alla mobilizzazione è possibile ricorrere ad ausili 
che aiutano a mantenere la posizione raggiunta in modo corretto e per un tempo 
più prolungato poiché riducono la compressione aumentando la superficie di 
appoggio. Tra questi, materassi e sovramaterassi riempiti d’acqua al fine di 
distribuire la pressione in modo uniforme sulla superficie di supporto creando un 
effetto di fluttuazione e altri ausili in gel, schiuma in poliureatano, materassi 
costituiti da imbottiture in fibra cava siliconata e materassi ad aria. 
La secchezza cutanea espone maggiormente la cute ai danni da compressione. È 
opportuno che il farmacista promuova l’utilizzo di creme emollienti e detergenti che 
non alterino il pH cutaneo (fisiologicamente tra 4,5 e 5,5) e che non rimuovano il 
film idrolipidico, che risulta già in parte alterato nella cute del paziente anziano.  
La cute dovrebbe essere pulita regolarmente poiché le urine e la sudorazione 
producono macerazione e alterano il pH. 
Il massaggio al fine di promuovere la vascolarizzazione è controindicato perché può 
ulteriormente aggravare il danno ai tessuti ostacolando i processi di riparazione 
tessutale e di angiogenesi. 

Se trattate correttamente le lesioni di stadio I hanno un rapido miglioramento 
anche entro 24 ore. 
Nelle ulcere di stadio II l’obiettivo del trattamento è quello di favorire la 
riepitelizzazione che avviene senza esiti cicatriziali. 
Dopo aver eliminato la pressione locale, si procede con la detersione della ferita o al 
debridement. Si tratta di un processo di rimozione del tessuto necrotico condotto da 
personale sanitario esperto al fine di migliorare il processo di guarigione e ridurre 
l’insorgenza d’infezioni. 
Il trattamento d’elezione delle ulcere di stadio II prevede l’utilizzo di medicazioni a 
base di idrocolloidi e le schiume di poliuretano che saranno descritte nel capitolo 

successivo. 
Aspetto da non sottovalutare è la gestione del dolore nella sede della lesione e 
durante la medicazione. Risulta quindi fondamentale alleviare il dolore attraverso la 
somministrazione di analgesici o anestetici locali. 
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Detersione 
 

Le lesioni devono essere deterse prima di qualsiasi trattamento topico al fine di 
rimuovere tessuto necrotico, eccesso di essudato o materiale organico 
contaminante ed eventuali residui della medicazione precedente. In caso di 
infezione la detersione diluisce la carica batterica. 
Le soluzioni sterili fisiologiche o di Ringer lattato sono le più adatte per la detersione 
delle ulcere; il Ringer lattato è preferibile per la maggior concentrazione di ioni 

potassio utili alla rigenerazione cellulare e alla sopravvivenza dei fibroblasti.  
Se è presente un’infezione, dopo la detersione è opportuno utilizzare delle sostanze 
antisettiche quali lo iodopovidone al 10% in soluzione acquosa, l’ipoclorito di sodio 
allo 0,055% e la clorexidina al 2% in soluzione acquosa. L’antisettico deve essere 
lasciato asciugare per esplicare la propria azione e successivamente rimosso con 
soluzione fisiologica al fine di evitare interazioni con le medicazioni applicate 
successivamente, insorgenza di resistenze batteriche e sensibilizzazione cutanea. 
Nel caso di residui più difficili da rimuovere, è consigliato l’utilizzo di prodotti che 
agiscono eliminando il biofilm che si crea a livello superficiale perché hanno nella 
loro composizione surfactanti che agevolano la lisi della membrana 
mucopolisaccaridica del biofilm. 
Condizione indispensabile per la riparazione tessutale è l’ambiente umido, il giusto 
gradiente di ossigeno e la temperatura di circa 37 °C. È pertanto superato l’utilizzo 
di sostanze che provocano essiccamento della lesione quali eosina, fucsina fenica, 
violetto di genziana e garze iodoformiche. Questi prodotti, inoltre, svolgono una 
ridotta azione antisettica e non permettono la valutazione della lesione poiché la 
colorano. È sconsigliato l’utilizzo di antibiotici ad uso topico in quanto possono 
provocare la formazione di ceppi batterici resistenti e reazioni di ipersensibilità. 
 

Trattamento cosmetologico 
 

L’uso di emollienti nelle ulcere cutanee è fondamentale soprattutto dal punto di 
vista preventivo. Il farmacista ha a disposizione un numero elevato di prodotti 
emollienti.  
Pure Omental Lipids (POL®) è un concentrato di lipidi di omento suino, formazione 
peritoneale che avvolge l’intestino del maiale. È ricco di lipidi e fattori di crescita 
vascolari i quali favoriscono il processo di rigenerazione dei tessuti e stimolano la 
microcircolazione periferica con attività angiogenetica. Studi clinici dimostrano che i 
Pure Omental Lipids accelerino il processo di cicatrizzazione di una ferita, migliorino 
la circolazione cutanea dell’area coinvolta oltre ad avere un’azione emolliente e 

protettiva sull’epidermide. La crema POL® è utilizzata in ambito chirurgico per 
favorire la rimarginazione delle ferite, mantenere attiva la circolazione negli organi o 
tessuti da trapiantare, fornire una riserva di vasi negli innesti cutanei. È consigliato 
soprattutto nella prevenzione delle ulcere da decubito e nelle ulcere di stadio I. 
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La vitamina E è una delle quattro vitamine liposolubili. È il principale antiossidante 
non enzimatico presente in natura ed è coinvolta in prima linea nella protezione 
della lipoperossidazione, preservando la cute dallo stresso ossidativo. Negli ultimi 
anni, l’applicazione topica della vitamina E ha suscitato un notevole interesse anche 
per la sua attività antinfiammatoria e immunoregolatrice che coinvolge in modo 
particolare l’azione dei linfociti B e T suscettibili all’ipovitaminosi. Viene pertanto 
indicata come coadiuvante cosmetologico in caso di secchezza cutanea 
conseguente a svariate condizioni dermatologiche che coinvolgono il processo 
infiammatorio. Tra queste eczemi, scottature, ragadi e ulcere cutanee. 
Le paste sono preparazioni semisolide per applicazione cutanea che contengono 
grandi quantità di polveri (dal 30 al 60%) disperse nella base che può essere liquida 
o solida, idrofila o lipofila. Le polveri svolgono un’azione adsorbente nei confronti 
degli essudati della pelle come in caso di ulcerazioni ed eczemi. Lo zinco ossido 
rappresenta la principale polvere utilizzata nelle paste in commercio per le sue 
molteplici proprietà: azione adsorbente, astringente ed essiccante, azione 
antiflogistica (utile in caso di eritema nelle ulcere di stadio I), azione batteriostatica 
e antisettica (ad opera degli ioni metallici di zinco) e azione protettiva nei confronti 
di agenti esogeni e soprattutto nei riguardi dei raggi UV. 
Il collagene è una delle proteine più importanti del tessuto connettivo e studi 
scientifici hanno dimostrato la sua capacità di stimolare la migrazione dei fibroblasti 
e l’attività metabolica del tessuto di granulazione. Viene utilizzato dalle cellule 
deputate alla riparazione dei tessuti come impalcatura sulla quale costruire il 
tessuto di granulazione. Alcuni studi clinici, hanno dimostrato che il collagene attiva 
i processi di riparazione tessutale anche quando risultano rallentati o addirittura 
interrotti. Il collagene è spesso associato ad antisettici a base di argento. L’argento 
ha un ampio spettro d’azione, essendo efficace nei confronti dei batteri Gram 
positivi e Gram negativi, funghi e alcuni virus. Il suo primo utilizzo è negli unguenti 
a base di sulfadiazina argentica per il trattamento delle ustioni. Attualmente si 

ritiene che la forma ionica (Ag+) sia la più efficace contro i batteri mediante tre 
meccanismi: danno alla membrana cellulare batterica, inibizione delle funzioni 
batteriche enzimatiche e proteiche, inibizione della replicazione del DNA. Inoltre, ha 
una bassa capacità di indurre resistenza batterica e una scarsa citotossicità in 
quanto rilasciato in modo molto lento e continuato. 
 

Terapia a Pressione Negativa per le ferite  
 

La Terapia a Pressione Negativa per le ferite (Negative Pressure Wound Therapy, 
NPWT) è una tecnologia che si avvale dell’applicazione di una pressione negativa, 

cioè inferiore a quella atmosferica, sul letto della ferita applicata tramite una 
medicazione in schiuma di poliuretano. Questo sistema risulta particolarmente 
indicato per promuovere la guarigione di lesioni acute e croniche. 
Il sistema più utilizzato è il sistema vacuum assisted closure (V.A.C.®) costituito da 
una medicazione in schiuma di poliuretano inserita nella ferita e da una pellicola 
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semiocclusiva e trasparente da applicare sopra la medicazione e fissare sulla cute 
sana. Sulla pellicola viene praticato un piccolo foro dove è fissato un tubo di 
drenaggio, a sua volta collegato a un dispositivo di aspirazione. Un contenitore 
riceve, tramite questo tubo, l’essudato che è aspirato tramite pressione negativa e 
che passa attraverso la schiuma. 
I valori di pressione negativa adottabili variano in un intervallo compreso dai 40 ai 
125 mmHg e sono generati da un’unita terapeutica alimentata elettricamente. 
Alcuni studi dimostrano come il sistema promuova la guarigione della ferite in 
ambiente umido, stimoli la proliferazione cellulare e la formazione di tessuto di 
granulazione, riduca l’edema e la carica batterica. Inoltre, il volume della schiuma si 
riduce se sottoposto a pressione, provocando quindi uno stiramento delle cellule, la 
contrazione della ferita e l’eliminazione dell’essudato. 
La terapia può essere attivata sia a domicilio che in ospedale, utilizzando dispositivi 
fissi o portatili. 
 

Alimentazione 
 

Particolare attenzione deve essere rivolta allo stato nutrizionale del paziente. A tal 
riguardo, esistono alcuni fattori che possono aumentare il rischio di formazione 
delle ulcere da pressione oppure rendere più difficile il processo di riparazione dei 
tessuti. Tra questi l’obesità (per aumento del carico pressorio sulle prominenze 
ossee), la malnutrizione, la disidratazione e il diabete.  
Nello specifico, i pazienti malnutriti presentano un rischio due volte superiore di 
sviluppare ulcere da decubito e, in caso di ulcera, un aumento dei tempi di 
guarigione. Pertanto, il farmacista può fornire al paziente alcune raccomandazioni 
generali sia in ottica preventiva, sia per ridurre i tempi di guarigione della lesione; 
ad esempio: 
 

 garantire al paziente un adeguato apporto di energia e di proteine tale da 
soddisfare le perdite indotte dalla presenza della piaga da decubito. L’apporto 
proteico, inoltre, risulta indispensabile per favorire la riparazione dei tessuti. 
L’ipoalbuminemia è strettamente correlata alla formazione di ulcere da 
pressione; 

 garantire un adeguato apporto idrico poiché il drenaggio di una ferita può 
rappresentare una fonte importante di perdita di liquidi; 

 garantire un adeguato apporto vitaminico, di sali minerali e antiossidanti. In 
particolare le vitamine A, C, E, lo zinco e il selenio svolgono un ruolo 
fondamentale nel processo di cicatrizzazione. 

 

Nei casi in cui il fabbisogno non possa essere soddisfatto con la sola alimentazione, 
è possibile valutare la possibilità di assumere integratori alimentari ipercalorici e 
iperproteici arricchiti di vitamine e sali minerali ma anche di aminoacidi come 
l’arginina e la glutamina in grado di favorire la produzione di collagene e di 
supportare la sintesi proteica. 
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Ulcere vascolari degli arti inferiori 
 
L’ulcera vascolare degli arti inferiori è una lesione dei tessuti causata principalmente 
da insufficienza venosa o arteriosa. Interessa l’1,2% della popolazione adulta e il 
3-5% dei soggetti sopra i 65 anni. È caratterizzata da una scarsa tendenza alla 

guarigione, sempre con esito cicatriziale, e nel 67% dei casi recidivano. 
 

Fisiopatologia 
 

La maggior parte delle ulcere vascolari è di origine venosa e l’ulcerazione è 
provocata da un aumento della pressione nel sistema venoso causato da 
insufficienza valvolare del sistema profondo. L’incontinenza valvolare può essere il 
risultato di una sindrome post-trombotica o di una congenita debolezza vasale e 
valvolare. 
 

Segni clinici 
 

Le sedi maggiormente coinvolte sono caviglia, nella zona perimalleolare interna, 
polpaccio e piede. Solitamente l’ulcera compare isolata in queste sedi. 
Il fondo dell’ulcera appare cianotico con possibile presenza di aree necrotiche e 
granuleggianti. La profondità delle ulcere di origine varicosa rimane localizzata 
entro il derma; in quelle di origine post-trombotica può raggiungere il tessuto 
sottocutaneo. 
 

Trattamento 
 

Il trattamento di elezione delle ulcere venose è rappresentato dalla terapia 
compressiva associata al trattamento topico della lesione. 
La terapia compressiva ha lo scopo di migliorare il ritorno venoso e di ridurre 
l’ipertensione venosa. Viene realizzata attraverso l’utilizzo di bende o tramite calze 
elastiche terapeutiche compressive (raggruppate in differenti classi a seconda della 
compressione esercitata alla caviglia). 
La compressione è solitamente graduata in modo tale che l’entità della pressione 
sia maggiore nell’area della caviglia (almeno 20-30 mmHg) e diminuisca 
progressivamente salendo verso il ginocchio. Questo è necessario per 
controbilanciare l’effetto della forza di gravità che spinge il sangue verso i piedi.  

I materiali utilizzati nel bendaggio elastocompressivo si distinguono in: 
 

 bende elastiche compressive di diverse estensibilità; 
 bende anaelastiche, tra cui le bende medicate con ossido di zinco; 
 materiale di protezione, quale cotone di Germania, utilizzato al di sotto dei 
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bendaggi elastocompressivi quando l’epidermide è particolarmente fragile o in 
zone a rischio come i malleoli; 

 medicazioni avanzate come schiume di poliuretano e alginati, che 
permettono di assorbire e trattenere l’essudato sotto il bendaggio 
elastocompressivo. L’utilizzo di medicazione avanzata è in grado di ridurre il 
turnover del bendaggio e accelerare i processi di guarigione. 

 

L’utilizzo di antibiotici sistemici è raccomandato solo in caso d’infezione clinica e non 
per prevenire la colonizzazione batterica. Il medico può prendere in considerazione 
la somministrazione di pentossifillina 400 mg tre volte al giorno per una terapia 
della durata massima di sei mesi allo scopo di migliorare la guarigione dell’ulcera. 
Le ulcere dell’arto inferiore tendono quasi sempre a recidivare. Il ruolo del 
farmacista è quello di informare il paziente riguardo alcune raccomandazioni 
generali al fine di prevenire la recidiva; tra queste: 
 

 istruire il paziente sulle modalità con cui indossare le calze e sull’igiene della 
cute. Le calze devono essere indossate al mattino appena svegli, prima della 
comparsa dell’edema, e fino alla sera prima di coricarsi; vanno sostituite ogni 
3-6 mesi; 

 sollevare le gambe durante il riposo e fare regolarmente esercizio fisico 
leggero;  

 applicare due volte al giorno una crema emolliente non profumata. Le ulcere 
venose, infatti, possono sviluppare eczema varicoso caratterizzato da eritema, 
essudazione, desquamazione e pigmentazione oppure essere complicate da 
dermatiti allergiche da contatto. 

 
 

Ulcere del piede del paziente diabetico 
 
Si definisce piede diabetico la presenza di lesioni ulcerative a carico del piede in un 
paziente diabetico. La prevalenza varia tra il 4% e il 10% della popolazione 
diabetica. 
 

Fisiopatologia 
 

Le lesioni si manifestano in seguito alla combinazione di due o più fattori di rischio 
che sopraggiungono congiuntamente nei pazienti diabetici da tempo. Le cause 
principali sono la neuropatia periferica e la vasculopatia periferica. Nella neuropatia 
periferica sono coinvolte tutte le fibre: sensitive, motorie e autonomiche. 
La neuropatia sensitiva è accompagnata dalla perdita della sensibilità al dolore, 
dell’avvertenza della pressione e della temperatura. Pertanto, eventuali stimoli 
dannosi o traumi sono percepiti in maniera ridotta. La neuropatia motoria comporta 
atrofia dei muscoli intrinsechi del piede, il cui esito sono deformità nella flessione 
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delle dita ed anomalie nella deambulazione. Inoltre, le deformità comportano lo 
sbilanciamento del carico con aumento sproporzionato dello stesso in alcune aree 
specifiche, ad esempio sotto le teste metatarsali e sotto le dita. 
La neuropatia autonomica si manifesta anche con la riduzione delle secrezioni 
sudoripare che causa xerosi cutanea e presenza di fessurazioni.  Inoltre si verifica la 
perdita del tono simpatico con apertura di shunt arterovenosi e conseguente piede 
caldo ed edematoso. 
La vascolopatia periferica comporta la riduzione del flusso sanguigno cutaneo con 
formazione di ulcere ischemiche. Spesso la neuropatia e la vascolopatia periferica 
sono contemporaneamente presenti. 
 

Segni clinici 
 

Le caratteristiche cliniche differiscono in maniera rilevante a seconda 
dell’eziopatogenesi. Le ulcere di origine neuropatica si localizzano a livello delle 
teste metatarsali, presentando bordo ipercheratosico e fondo roseo con facile 
tendenza al sanguinamento. Il piede è caldo, i polsi sono palpabili e sono presenti 
parestesie e riduzione della sensibilità tattile e termica. Non viene riferita 
sintomatologia dolorosa.  
Le ulcere di origine ischemica, invece, insorgono su un piede freddo, i polsi sono 
assenti. Il fondo mostra colorito scuro e fibrotico non sanguinante e il dolore riferito 
è intenso. 
Nei pazienti diabetici il normale processo di guarigione dell’ulcera risulta rallentato e 
può favorire l’insorgenza di infezioni o di una gangrena, con conseguente lunga 
degenza ospedaliera e amputazione. 
La guarigione dell’ulcera plantare è determinata da molti fattori, pertanto richiede 
un approccio multifattoriale basato sulla gestione della ferita, sul controllo 
dell’infezione e sul trattamento dell’arteriopatia. 

 

Trattamento 
 

Il primo atto terapeutico, come avviene nella cura delle ulcere da pressione, 
consiste nella pulizia della lesione con soluzione fisiologica o Ringer lattato se in 
assenza di contaminazione batterica (l’uso di antisettici e antimicrobici va riservato 
ai casi di sospetta sovrainfezione batterica). Il trattamento locale della ferita, che 
prevede l’utilizzo di medicazioni avanzate, si associa a una terapia antibiotica 
sistemica ed eventualmente all’intervento chirurgico. 
Il farmacista svolge un ruolo fondamentale nell’educazione del paziente illustrando 

le norme da seguire al fine di prevenire le complicanze. È indispensabile ispezionare 
quotidianamente il piede, in particolare le aree interdigitali, utilizzare creme 
emollienti per prevenire la secchezza cutanea, calze prive di cuciture e calzature 
idonee in particolar modo se presente deformità del piede. 
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È controindicato l’uso di callifughi o altri agenti chimici per rimuovere duroni o calli 
ed è importante informare immediatamente l’operatore sanitario qualora si sia 
formato un callo, una vescica oppure una ferita. 
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