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4¼QVÅIUUIbQWVM"�
denominatore comune
Propria anche dell’immunità innata, cioè 
del complesso di difese immunitarie con 
cui si nasce, l’infiammazione (o flogosi) 
si può considerare come il più importante 
meccanismo di difesa dell’organismo 
e viene messo in atto ogni volta che un 
agente patogeno (qualcosa in grado di 
danneggiare cellule e tessuti), sia esso di 
ordine fisico, chimico o biologico, lo ag-
gredisce. 
Infatti, con l’infiammazione l’organismo 
tenta di eliminare la causa che lo ha dan-
neggiato e di ripristinare lo stato di salute 
del tessuto/organo leso. Questo avviene 
attraverso una complessa sequela di eventi, 
ciascuno mirato a un compito specifico, ad 
esempio localizzare ed eliminare un micro-
organismo patogeno, rimuovere i detriti dei 
tessuti che si sono alterati, aumentare la 
circolazione sanguigna consentendo una 
diffusione dai vasi di fluidi, proteine e cellule 
del sangue come i globuli bianchi. 
Le cellule del sangue che raggiungono la 
sede dell’evento patogeno sono di diverso 
tipo e comprendono neutrofili, basofili, eo-
sinofili, ecc. che si uniscono alle cellule con 
funzioni immunitarie già presenti nei tes-
suti, come gli istiociti e i mastociti. Un vero 
“esercito” pronto a dare battaglia contro 
l’aggressore. 
Il liquido che si accumula nella zona lesa 
contiene i tanti diversi fattori plasmatici, 
dagli anticorpi alle sostanze stimolanti la 
ricrescita dei tessuti, mentre le cellule coin-
volte rilasceranno sostanze di varia natura 
che hanno tanti compiti diversi: da quello 
di segnalare alle altre cellule del sistema 
immunitario dove intervenire a quello di 

aumentare la vasodilatazione ritardando 
il flusso del sangue in quella zona, a quello 
di aggredire con sostanze, anche enzima-
tiche, l’agente patogeno e, se possibile, 
digerirlo per rimuoverlo definitivamente 
come fanno i macrofagi.
L’infiammazione era stata già ben definita 
dai Latini che avevano identificato i suoi 
cinque principali segni o sintomi: calor, 
rubor, tumor, dolor, functio laesa, cioè “ca-
lore”, rossore” (eritema), “rigonfiamento”, 
“dolore” e “alterazione funzionale”.
Un tipico esempio di infiammazione sono 
le punture di zanzara: attorno alla sede 
della puntura si sviluppa una zona calda, 
arrossata e leggermente edematosa, 
spesso molto pruriginosa. Questo ac-
cade proprio per confinare e combattere 
l’azione delle sostanze irritanti inoculate 
dalla zanzara.
Parimenti accade dopo un trauma che 
ha causato la liberazione dei mediatori 
chimici dell’infiammazione o per l’aggres-
sione di batteri, ad esempio alle tonsille.
Se questa risposta infiammatoria si spegne 
in genere in pochi giorni (infiammazione 
acuta), con il risolversi della causa che l’ha 
determinata, altre volte l’infiammazione 
dura più a lungo, anche troppo a lungo.
In questi casi, a causa di molteplici e diversi 
fattori come il perdurare di un’infezione, 
una manifestazione allergica cronica 
(asma allergica), un trauma importante 
con danneggiamento dei tessuti e altre 
cause ancora, l’infiammazione dura di 
più (infiammazione cronica) e i danni che 
ne derivano superano i benefici che essa 
comporta.
Inoltre, a volte, il nostro sistema immu-
nitario reagisce contro sostanze proprie 

AIDECO, Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia, nasce 
nel 2007 allo scopo di offrire un punto 
d’incontro e di riferimento per tutti quegli 
specialisti che operano a vario titolo nella 
dermo-cosmetologia moderna, dai medici 
ai cosmetologi, ai chimici, ai tossicologi, ai 
farmacisti, a tutti coloro che studiano nei 
suoi molteplici aspetti e ad ogni livello la 
fisiologia cutanea e la cosmetologia, con 
l’obiettivo primario di migliorare la qualità 
di vita dell’individuo.
AIDECO è apolitica e volontaria opera e 
agisce in contatto con altre associazioni 
e società scientifiche di Dermatologia 
e Cosmetologia, in modo da favorirne 
l’incontro e gli scambi.
AIDECO inoltre, tra i suoi primari scopi 
statutari, contribuisce alla corretta 
divulgazione dei risultati della ricerca 
dermo-cosmetologica, soprattutto nei 
confronti dell’opinione pubblica e per la 
tutela dei diritti dei consumatori.
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dell’organismo scambiandole per sostanze 
estranee potenzialmente dannose (anti-
geni), come avviene durante il decorso di 
molte malattie, per questo definite “au-
toimmuni”.
Validi esempi di malattie autoimmuni sono 
il Lupus Eritematoso Sistemico (LES), il 
diabete di tipo I, la celiachia, la dermato-
miosite, la tiroidite di Hashimoto, la mia-
stenia gravis, la sclerosi multipla, l’artrite 
reumatoide e altre ancora.
In queste patologie, il sistema immunitario, 
fatto di anticorpi circolanti e di cellule spe-
cifiche (i linfociti) presenti nel sangue, ag-
gredisce gli antigeni, ovvero le sostanze 
considerate estranee riscontrate nelle cel-
lule e nei tessuti dei diversi organi e appa-
rati, i quali possono quindi essere localiz-
zati nei vasi sanguigni, nelle ghiandole, nei 
muscoli o in altre strutture organiche. 
Anche in questo tipo di malattie, la “nota 
costante” è un’infiammazione cronica che 
di per sé, insieme al danneggiamento spe-
cifico indotto dalle cellule immunitarie, rap-
presenta il sintomo dominante e che deve 
essere curato per evitare che le sostanze 
responsabili dell’infiammazione continuino 
a danneggiare gravemente le componenti 
interessate dell’organismo (1).
La compromissione del sistema immuni-
tario e un suo sbilanciamento nella produ-
zione di fattori come le citochine infiamma-
torie, le chemochine pro-infiammatorie, le 
molecole di adesione e le molecole co-sti-
molatrici che mediano la risposta immu-
nitaria, entra poi in tante altre malattie, 
come ad esempio nella psoriasi.

Psoriasi 
Dermatosi caratterizzata, nella sua 
forma classica, da lesioni eritematose, 
ispessite e squamose, ma che in alcune 
forme assumono altri aspetti diven-
tando pustolose e causando un intenso 
eritema che può coinvolgere tutta la su-
perficie cutanea. In questi casi la stessa 
vita dell’individuo può essere messa a 
rischio, ma fortunatamente questa eve-

nienza è rara e comunemente la psoriasi 
si manifesta nella sua forma classica: con 
chiazze diffuse soprattutto sulle superfici 
estensorie degli arti (Fig.1).
A volte interessa anche i bambini, spesso 
in risposta a un’infezione da streptococco 
delle tonsille o della faringe, perché in 
questi casi il sistema immunitario reagi-
rebbe contro sostanze presenti sia nei bat-
teri che nella mucosa della gola.
Sebbene questa sia una malattia molto 
complessa e frutto di più fattori, dalla 
predisposizione genetica allo stress, la 
cui cooperazione ne determina la com-
parsa, le più moderne terapie condotte 
con i farmaci cosiddetti “biologici” ten-
tano di modulare il fenomeno alla base 
della malattia: l’infiammazione cronica, 
in particolare tramite il blocco dell’azione 
di alcuni mediatori dell’infiammazione 
e, soprattutto, delle interleuchine. Sono 
proteine secrete da cellule del sistema 
immunitario (linfociti, cellule NK, fago-
citi, cellule dendritiche) e, in alcuni casi, 
anche da cellule endoteliali ed epiteliali 
durante la risposta immunitaria. Le inter-
leuchine nella cute regolano la risposta 
infiammatoria, regolando anche l'attività 

di altre cellule e innescando uno dei più 
importanti meccanismi di comunicazione 
cellulare a livello del sistema immunitario. 
Spegnendo l’infiammazione con il blocco 
dell’interleuchine, la malattia si arresta e 
regredisce (2).
Questo accade perché il processo infiam-
matorio porta alla liberazione di fattori che 
determinano un aumento della velocità 
della crescita delle cellule epidermiche, la 
vasodilatazione, l’alterazione della barriera 
epidermica e tante altre modificazioni che 
si traducono nell’aspetto clinico tipico di 
questa dermatosi che solo in Italia interessa 
circa due milioni e mezzo di persone. 
Non è ancora possibile intervenire sui fat-
tori genetici, costituzionali, ambientali e 
psicologici che ne provocano l’insorgenza, 
ma controllando l’infiammazione si agisce 
sul “motore” della malattia, quello che la 
manda avanti innescando l’ipercheratosi, 
l’eritema, la desquamazione e gli altri sin-
tomi propri di questa patologia.
L’infiammazione è dunque il denomina-
tore comune di molte patologie, anche di 
quelle a forte impatto estetico come l’acne 
o la rosacea, ma non bisogna sorprendersi 
se la ritroviamo poi come primitiva causa 
di altre manifestazioni cutanee come la 
cellulite o il fotoinvecchiamento.

Acne
In questo caso è proprio l’infiammazione 
a determinare l’insorgenza delle lesioni 
pustolo-papulose che si verificano quando 
il comedone, non riuscendo a estrudere il 
tappo di cheratina e sebo che lo chiude, 
si rompe e permette al materiale in esso 
contenuto, ricco di batteri e di acidi grassi 
irritanti, di entrare in contatto con le cellule 
cutanee e immunitarie presenti nella pelle.
Da qui, attraverso una serie complessa di 
eventi (chemiotassi neutrofila, liberazione 
dei mediatori chimici dell’infiammazione, 
ecc.), inizia a comparire l’eritema, e l’accu-
mulo delle cellule immunitarie dà origine 
alle lesioni pustolose in superfice e papu-
lose più in profondità (Fig.2). Queste poi 

Figura 1 • Psoriasi nella sua forma classica: chiazze 

diffuse sulla superficie estensoria dell’avambraccio
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evolveranno formando tutte quelle altera-
zioni cutanee proprie dell’acne, fi no ai suoi 
esiti cicatriziali.
Anche l’acne è una dermatosi che si mani-
festa per predisposizione genetica, poiché 
chi ne è affetto eredita una “spiccata sen-
sibilità” agli ormoni androgeni, la causa 
scatenante della malattia. Infatti, in questi 
soggetti alcuni elementi chiave di controllo 
di questi ormoni (testosterone, deidroe-
piandrosterone solfato (DEASH), delta-
4-androstendione, ecc.), ovvero i recettori 
ormonali, sono presenti sulla membrana 
cellulare delle cellule delle ghiandole se-
bacee e sono in grado di far entrare più 
ormoni androgeni nelle cellule rispetto a 
chi non è predisposto all’acne.
Inoltre, a differenza dei soggetti che non 
sviluppano l’acne, tali recettori sono pre-
senti anche sulle cellule epidermiche della 
porzione infundibolare del follicolo, ovvero 
quella che va dalla superfi cie cutanea al 
punto in cui sbocca il dotto escretore della 
ghiandola sebacea (Fig.3).
Insieme ai recettori, entra in gioco un altro 
fattore di controllo: l’enzima 5-alfa-redut-
tasi.
Questo enzima, una volta che gli ormoni 
androgeni sono entrati nella cellula grazie 
ai recettori, trasforma queste sostanze  
in un altro ormone: il diidrotestosterone 
(DHT). Ancora attraverso un recettore, 
questa volta posto sulla membrana del 
nucleo cellulare, il DHT attiverà alcuni geni 
che produrranno (alla fi ne di un complicato 
processo) molte modifi cazioni nell’attività 
delle ghiandole sebacee, con conseguente 
seborrea. Ma provocherà anche cambia-
menti sulla normale crescita dell’epidermide 
che riveste la porzione infundibolare del fol-
licolo, determinando da un lato una mag-
giore velocità di crescita di queste cellule, 
dall’altro una loro minor differenziazione.
Il risultato sarà quella che viene defi nita 
una “ipercheratosi paracheratosica” che 
chiuderà lo sbocco del follicolo causando 
il comedone aperto (noto come “punto 
bianco”) e poi chiuso (il cosiddetto “punto 

nero”, colore determinato dall’ossidazione 
della melanina presente nel sebo).
La ghiandola sebacea, però, sotto l’in-
fl usso ormonale, continuerà a secernere 
sebo e, se il tappo comedonico permane, 
le pareti follicolari si romperanno e inizierà 
l’infi ammazione che condurrà alle lesioni 
più gravi dell’acne.
Oggi le moderne terapie dermatologiche 
dell’acne vedono nei farmaci retinoidi, de-
rivati dall’acido retinoico (la forma acida 
della vitamina A comunemente presente 
in forma alcolica, il retinolo), il “gold stan-
dard” della terapia nei casi più impegna-
tivi di acne. Questo perché tale sostanza, 
quando applicata topicamente o sommi-
nistrata per via sistemica, porta alla ridu-
zione delle ghiandole sebacee e alla con-
seguente riduzione della seborrea. Altra 
fondamentale azione dei retinoidi è quella 
di accelerare il “turnover” (ricambio) delle 
cellule epidermiche, permettendo così l’e-
strusione del tappo corneo che occlude 
il comedone e agevolando il defl usso 
del sebo. Inoltre, esplicano una potente 
azione antinfi ammatoria disinnescando, 
per così dire, il meccanismo di base che 
porta avanti l’intero processo (3).

Rosacea
Anche nella rosacea, alla base del pro-
cesso c’è sempre un’infi ammazione cro-
nica. Talora confusa con l’acne vera e 

propria, perché anche defi nita “acne 
rosacea”, essenzialmente per il fatto che 
presenta lesioni cliniche simili, è invece 
una malattia diversa dall’acne. La ro-
sacea colpisce prevalentemente soggetti 
adulti, con carnagione e capelli chiari (per 
questo è nota anche come la “maledizione 
dei celti”), ma a volte si presenta anche in 
soggetti con pelle scura.
La sua patogenesi è molto complessa e 
vede in fattori genetico-costituzionali, nel 
microbiota cutaneo, nella risposta vasco-
lare venosa e capillare della pelle a vari 
stimoli e, tralasciando altre cause, anche 
nell’Helicobacter pylori, presente spesso 
nello stomaco di chi soffre di rosacea, le 
cause che la determinano. 
A causa di tutti questi stimoli, forse anche 
per un iniziale ruolo dei batteri e dei lieviti 
(funghi) presenti sulla superfi cie cutanea e 

Infl uenze ormonali

Formazione comedone

Crescita batteri anaerobi

Scissione trigliceridi
in acidi grassi irritanti

Dilatazione e rottura pareti 
follicolari

Infi ammazione del derma
perifoliccolare

Porzione
infudibolare

Lesioni cliniche dell'acne

Figura 2 • Schema della patogenesi dell’acne

Figura 3 • Schema unità pilosebacea: porzione in-

fundibolare del follicolo 
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per l’azione dei Demodex follicolorum (acari 
parassiti dei follicoli piliferi) presenti nella 
pelle di chi è affetto da questa malattia, 
si innesca un’infiammazione cronica che 
porterà all’espressione clinica ben nota di 
questa malattia caratterizzata da un volto 
con una pelle rossa, spessa, con evidenti 
comedoni e pustole. Inoltre, se non curata 
adeguatamente, può interessare anche 
la regione perioculare (rosacea oculare) 
e con un tipico interessamento la cute del 
naso (rinofima).
La rosacea, a differenza dell’acne che inte-
ressa anche il dorso e il tronco superiore, si 
manifesta solo al viso e al cuoio capelluto. 
Classicamente viene suddivisa in quattro 
diverse fasi cliniche:
1. Fase pre-rosacea: la pelle delle guance 

e del naso appare arrossata per periodi 
di tempo sempre più lunghi ed evoca 
sensazioni di prurito e bruciore come 
per “punture di spillo.”

2. Fase vascolare: la cute ha un aspetto 
arrossato e gonfio (edematoso) con fini 
teleangectasie, ovvero vasi sanguigni di 
piccole dimensioni ma dilatati che di-
ventano visibili subito sotto la superficie.

3. Fase infiammatoria: cominciano a svi-
lupparsi piccoli follicoliti (foruncoli) che 
talora evolvono in pustole (lesioni che 
contengono pus).

4. Fase avanzata: l’interessamento della 
cute del volto è ampio e spesso coin-
volge anche il naso che si ispessisce e 
assume un aspetto arrossato e rigonfio 
(rinofima).

Molti fattori possono aggravare o scate-
nare il peggioramento della rosacea:
• cibi o bevande caldi, piccanti o speziati
• bevande alcoliche
• sbalzi di temperatura e temperature 

estreme (troppo fredde o troppo calde)
• brusca e prolungata esposizione alla 

luce del sole, al vento
• variazioni dello stato emotivo (stress, 

rabbia o imbarazzo)
• esercizio fisico eccessivo

• docce, bagni caldi, sauna
• menopausa
• disturbi della microcircolazione
• infezioni da Helicobacter pylori
• eccessiva proliferazione dell’acaro De-

modex follicolorum 
• prolungato uso di corticosteroidi topici 

e sistemici, di farmaci che dilatano i vasi 
sanguigni (come ad esempio i farmaci 
per l’ipertensione).

Tutto questo e la fase in cui si trova la ma-
lattia rendono il trattamento quanto mai 
variabile: dai farmaci con attività anti-
biotica, antinfiammatoria e antimicotica, 
agli antiparassitari e al laser per curare le 
irreversibili alterazioni della pelle in corso di 
rinofima.

Cellulite
La Pannicolopatia Edemato-Fibro-Sclero-
tica (PEFS), ovvero il termine scientifico che 
indica “la cellulite”, non sembra avere a 
che fare con l’infiammazione: non vediamo 
rossore, anzi la pelle è giallastra, ma inizia 
proprio da un’infiammazione profonda e 
modesta, localizzata nell’ipoderma, cioè 
nel grasso sottocutaneo, dove, a causa 
del rallentamento del flusso ematico, i li-
quidi plasmatici e le cellule immunitarie del 
sangue (neutrofili, basofili, monociti, ecc.) 
lasciano i vasi e si accumulano nei tessuti 
producendo edema (gonfiore), ulteriore 
rallentamento del flusso e neofibrillo-po-
iesi; stimolano cioè la produzione di nuovo 
tessuto collagene. Pian piano questa mo-
desta infiammazione, con i suoi effetti 
di stimolazione sui fibroblasti, fa sì che il 
tessuto adiposo sottocutaneo diventi più 
fibroso, formuli noduli e placche.
Allora alla pressione si avverte dolenzia e 
la pelle in superficie assume il suo caratte-
ristico aspetto “a materasso” o “a buccia 
d’arancia”. Le cause del rallentamento del 
flusso ematico nel tessuto adiposo, come 
sappiamo, sono molteplici, ma ciò che è im-
portante è che sono loro a innescare un’in-
fiammazione modesta ma cronica; il primo 

essenziale passo per lo sviluppo di questa 
antiestetica alterazione. Ecco anche perché 
nel trattamento della cellulite è importante 
ricorrere a tutte quelle misure, farmacolo-
giche ma anche estetiche, per riattivare il 
flusso ematico-linfatico, la cui stasi innesca 
il processo infiammatorio (4).

Invecchiamento 
fotoindotto
E l’invecchiamento cutaneo fotoindotto 
che c’entra con l’infiammazione? Anche 
in tal caso questo processo rappresenta 
il primo passo in risposta al danneggia-
mento da ultravioletto che, scaricando 
sulla pelle l’energia di cui è portatore, altera 
le molecole delle cellule e dei tessuti cutanei 
e soprattutto dà origine ai radicali liberi. 
Queste molecole reattive, basate in gran 
parte sull’ossigeno, alterano le membrane 
cellulari, gli enzimi, il DNA e tante altre mo-
lecole definite cromofori perché in grado di 
reagire con la radiazione solare UV.
La reazione specifica al danneggiamento 
da radicali liberi spetta a sistemi enzimatici 
endocellulari (superossido dismutasi, gluta-
tione perossidasi e altri) e a molecole come 
i betacaroteni, le vitamine E e C, gli acidi 
grassi polinsaturi e a molte altre ancora, 
ma quando si verifica un danneggiamento 
da radicale libero che, ad esempio, rompa 
una membrana cellulare con conseguente 
liberazione di mediatori chimici dell’infiam-
mazione, questa innesca invariabilmente 
la nota sequela di eventi che, giorno dopo 
giorno, se il danneggiamento da UV per-
dura, porterà a danni irreversibili.
Invisibili all’inizio sulla pelle, man mano che 
si accumulano nella cute questi danni fini-
ranno per formare le tante lesioni tipiche 
del fotoinvecchiamento, come le rughe che 
attraversano le guance, l’elastosi solare, 
l’assottigliamento dell’epidermide, la ridu-
zione del letto vascolare, ecc. (5).

Conclusioni
I radicali liberi di per sé rappresentano un 
meccanismo “primordiale” di risposta bio-
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chimica che non entra in gioco sola-
mente in risposta all’irraggiamento 
UV, ma è alla base di tutte le reazioni 
che nel nostro organismo avvengono 
e che hanno effetti necessari all’in-
nesco di molti processi. Non vanno 
quindi demonizzati, ma il problema 
sta nel fatto che, mentre la loro for-
mazione è normalmente bilanciata 
dai sistemi antiradicalici, in determi-
nate circostanze la loro produzione 
supera le capacità difensive dei si-
stemi antiossidanti dell’organismo. È 
dunque questa rottura dell’equilibrio 
naturale che crea i problemi che dai 
radicali liberi dipendono. L’infi am-
mazione da loro prodotta è proprio 
una testimonianza di questo squili-
brio.
Se allora i radicali liberi sono alla base 
delle infi nite reazioni biochimiche che 
ogni istante avvengono nel nostro or-
ganismo, l’infi ammazione è alla base 
di tante malattie e processi che nel 
nostro corpo avvengono. Anzi, si po-
trebbe affermare che “sotto sotto... 
c’è sempre l’infi ammazione”.
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