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Non solo un fastidio d’età, ma una malattia
cronica con pesanti ricadute psicologiche.
Queste le nuove tecniche per affrontarla

di Antonio Caperna

Una vera e propria ma-
lattia cronica e non solo
la compagna degli adole-
scenti durante lo svilup-
po ormonale. E’ l’acne,
una fastidiosa presenza,
che spesso lascia i segni
anche nell’età adulta,
mettendo in crisi la sfera
sociale e relazione e non
solo lo sviluppo psico-fi-
sico dei più giovani. Nu-
merose le terapie per af-

frontarla e per risolvere
le cicatrici. «L’acne non
va considerata più come
una condizione transito-
ria ma come una vera e
propria malattia croni-
ca, capace in molti casi
di condizionare negativa-
mente il paziente, che vi-
ve la propria esistenza af-
fettiva, professionale e
sociale spesso con molto
disagio», spiega il dottor
Luigi Laino, dermatolo-
go del Centro Dermato-

logico di via Bixio a Ro-
ma, membro del Consi-
glio direttivo dell’Ordine
dei medici di Roma
(www.latuapelle.org).

Si st ima che
l’80-90% degli adolescen-
ti e giovani adulti fino a
21 anni sviluppi l’acne,
il 40% dopo i 25 anni di
età nella popolazione in
generale e soprattutto
nel sesso femminile. Inol-
tre il 50% degli adulti ac-
neici può mantenere per

lungo tempo questa ma-
lattia. «E’ stato ricono-
sciuto il ruolo di vero e
proprio organo neuro-en-
docrino alla ghiandola
sebacea - spiega l’esperto
- lo stress psicologico e i
suoi mediatori agiscono
con un meccanismo spe-
cifico nella patogenesi.
L’infiammazione cuta-
nea, precede altre fasi
della malattia, in partico-
lare l’ipercheratinizzazio-
ne, con la creazione del

comedone, e l’infezione.
Infine è stato chiarito a
livello molecolare il ruo-
lo del principale batterio
causa dell’infezione, il p.
acnes, e il meccanismo
d’azione degli ormoni
androgeni». In base a
uno schema terapeutico
l’acne viene suddivisa
per tipo e per grado di
severità. Esiste una clas-
sificazione anche per le
cicatrici, distinte in for-
me ipertrofiche e atrofi-
che, ovvero i tipici bu-
chetti sul volto, poi clas-
sificati in scodella, a sca-
tola e a V.

«Gli approcci per il
trattamento sono nume-
rosi - aggiunge Laino -
dalla subcision, una tec-
nica di sbrigliamento dei
cordoni fibrosi al di sot-

to della cicatrice e
appianamento del-
la stessa all’excision
con un particolare
bisturi circolare.
Tra le tecniche più
innovative, il Nee-
dling, una sorta di
roller composto da

microaghi, per ripristina-
re il volume sotto la cica-
trice, oppure la luce pul-
sata ad alta intensità con

manipolo acne, tec-
nica che si effettua
sia in presenza di ci-
catrici dicromiche
(macchie rosse) sia
durante un’acne at-
tiva. L’importante è
rivolgersi sempre a
uno specialista e il

dermatologo, in questo
senso, è in grado di af-
frontare l’acne a trecen-
tosessanta gradi».
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La tubercolosi è in crescita in Europa e raddoppiata
tra i bambini. L’allarme è stato lanciato a Rimini dal-
l’Amcli, l’associazione microbiologi clinici italiani.

RECORDNEGATIVO
Il tumore al seno colpisce nel più ricco NordEst.
Friuli, Trentino e Veneto hanno un tasso di 131
casi ogni 100mila abitanti. La media italiana è 93.

L’acne
sociale

LUCE PULSATA
Ha azione antinfiam-
matoria del derma.

Nella lotta all’influenza stagionale c’è il nuovo vac-
cino a somministrazione intradermica (ID). Un mi-
cro ago, la doppia formulazione per giovani-adulti
e anziani, l’assenza di sostanze chimiche aggiunti-
ve e la modalità di somministrazione, sono le sue
principali caratteristiche. «Una nuova opportunità
per i soggetti della fascia d’età tra i 18 e i 59 anni,
con una scarsa adesione alla vaccinazione» sottoli-
nea il prof. Giancarlo Icardi, responsabile del di-
partimento di Igiene dell’università di Genova.

SUBCISION
Tecnica che consen-
te di appianare la
cicatrice post-acne

COMEDONE
Dilatazione dell’ori-
fizio del follicolo
sebaceo. Presenti
i batteri p.acnes

NEEDELING
Attenua le cicatrici e
favorisce la produ-
zione di collagene.

Il trattamento dialitico costrin-
ge quasi sempre a interrompe-
re la propria attività a giorni
alterni per almeno 4 o 5 ore. E
costa molto più della dialisi pe-
ritoneale. Potenziare il nume-
ro degli ambulatori per il trat-
tamento della malattia renale

avanzata, coinvolgendo le strut-
ture private accreditate, è
l’obiettivo di nefrologi e re-
sponsabili della sanità sicilia-
na, come emerge dal convegno
La deospedalizzazione dell’ure-
mico cronico: come incremen-
tare i trattamenti domiciliari.

Dialisi. Deospedalizzazione, convegno in Sicilia
La soluzione peritoneale

L’importanza della gestione del sanguinamento e della ridu-
zione delle trasfusioni, che comportano rischi per il paziente
e costi per il Ssn è stato uno degli argomenti del 112˚ congres-
so della Società italiana di Chirurgia/Sic di Roma. L’impiego
dell’associazione granuli di gelatina di collageno e trombina
ad alta viscosità per l’emostasi, biocompatibile e riassorbibi-
le, prodotta da Baxter, permette di ridurre i tempi di interven-
to, le complicanze e i tempi di degenza post-operatoria.

Chirurgia. La gestione del sanguinamento
Emostasi,coppia vincente


