
Secondo il Churchill’s medical dictionary del 1994, l’acne
è una «forma infiammatoria cronica dei follicoli pilo seba-
cei caratterizzata da occlusione cheratinosa della porzio-

ne superiore della ghiandola pilo sebacea». L’acne, quindi, è una
patologia dell’unità pilo sebacea (Ups), formata da una ghiandola
sebacea, secernente il sebo che fuoriesce dal follicolo, che contie-
ne il pelo. Le Ups sono presenti in maniera preponderante sul viso,
sulla parte superiore del dorso e sul torace.
Talvolta il follicolo non è in grado di aprirsi adeguatamente; il pelo, il
sebo e i cheratinociti formano allora un’ostruzione che non permet-
te al sebo di uscire in superficie. Sebo e cheratinociti favoriscono, in
queste condizioni, la crescita di Propionibacterium acnes, che vive
normalmente sulla cute. Ne consegue la produzione di composti
chimici ed enzimatici (le lipasi di P. acnes trasformano in acidi gras-
si liberi i trigliceridi del sebo; gli acidi grassi liberi irritano le pareti del
follicolo pilifero) e la migrazione di leucociti nella zona infiammata.
Da qui, la formazione del comune foruncolo. La ricerca è rivolta al-
l’attivazione del sistema immunitario da parte di P. acnes per valu-
tare un’eventuale terapia immunologica. 

COME SI PRESENTA
L’acne si manifesta con lesioni differenti: il comedone ha l’aspetto
di un follicolo pilifero allargato contenente materiale chiaro o scu-
ro. Se il comedone non raggiunge la superficie della cute, è detto
chiuso o, volgarmente, punto bianco. Invece, un comedone che
raggiunge la superficie della pelle è chiamato aperto, o punto ne-
ro. Il colore, quindi, non è dovuto a scarsa igiene ma ai cambia-
menti cromatici del sebo sulla superficie della pelle. Il comedone,
bianco o nero che sia, può mantenersi molto a lungo all’interno del
follicolo pilifero. 
Altre lesioni caratteristiche dell’acne sono la papula, lesione infiam-
matoria di colore roseo, rilevata sulla superficie cutanea e molle al
tatto; la pustola (foruncolo), formazione caratterizzata da una base
arrossata e che presenta una cupola bianca e/o gialla contenente
pus; il nodulo, lesione solida, di discrete dimensioni, dolorosa al tat-
to; la cisti, dolente al tatto e non, profonda e ripiena di pus, la sua in-
fiammazione può portare a un’ascesso, alla rottura e alla formazio-
ne di una cicatrice. Da un punto di vista sistematico, si può parlare
di acne superficiale (comedoni aperti o chiusi, papule, pustole e ci-
sti superficiali) e acne profonda (noduli e cisti con conseguenti
ascessi in caso di rottura, fistolizzazione e frequenti esiti cicatriziali). 
Di acne è affetta la popolazione di ogni razza ed età. È comunque più
frequente negli adolescenti e nei giovani adulti (80 per cento). Di so-
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lito, dopo i trent’anni diminuisce la sua intensità, ma può ricompari-
re dopo i quaranta o i cinquant’anni.

CAUSE
Non esiste una causa precisa dell’acne, ma sono diversi fattori che
concorrono alla sua formazione. Sicuramente l’aumento degli or-
moni androgeni negli adolescenti di entrambi i sessi porta all’in-
grossamento delle ghiandole sebacee e a una maggiore produzio-
ne di sebo (fino alla seborrea). 
L’acne presenta familiarità: è molto frequente che adolescenti ac-
neici abbiano genitori che sono stati affetti da acne durante la pu-
bertà. Alcuni farmaci sono causa del suo sviluppo, tra questi anno-
veriamo bromuri, ioduri, barbiturici (acne gardenalica), isoniazide,
fenitoina, anabolizzanti, androgeni, vitamina B12, progestinici di sin-
tesi, antitiroidei, corticosteroidi, litio, ciclosporina. In caso di acne
già presente, esistono fattori che possono peggiorarne il decorso,
come per esempio variazioni ormonali nelle fasi premestruali, utiliz-
zo di cosmetici oleosi (un tempo l’isopropil miristato, comedogeno,
attualmente non più utilizzato), inquinamento, irritanti ambientali,
manipolazione di comedoni, papule, cisti o noduli, frizionamento
della pelle ripetuto ed effettuato con forza. Lo stress sembra incide-
re sulle manifestazioni di un’acne preesistente.

LA CURA PERSONALE
Bisogna sempre ricordare ai pazienti che la pelle è molto delicata
e come tale deve essere trattata, soprattutto se affetta da acne. Il
lavaggio del viso deve essere compiuto mattina e sera, lievemente 
e senza strofinare troppo, così come dopo aver sudato molto. Che
prodotti usare? Meglio dire che cosa non usare, ovvero prodotti irri-

tanti o spugne ruvide. Molta attenzione all’uso di astringenti in caso
di pelle grassa. Ovviamente è utile ricordare, per quanto possa sem-
brare scontato, che toccare spesso, frizionare o cercare di spremere
comedoni, foruncoli o, peggio ancora, cisti e ascessi può peggiorare
il quadro cutaneo e portare a cicatrici o macchie cutanee. 
Per gli uomini, in caso di rasatura è da evitare la lametta da barba,
preferendo un rasoio elettrico e ponendo molta attenzione al pas-
saggio su eventuali lesioni del viso, che si possono infettare. 
È essenziale evitare le scottature da sovraesposizione solare o con
lampade Uv, per l’aumento della secchezza cutanea, per i danni in-
trinseci e per il noto rischio di sviluppare neoplasie della pelle. 
Nelle donne, occorre molta attenzione nella scelta dei prodotti da
trucco, che non devono contenere sostanze grasse e comedogene. 

CENNI DI TERAPIA
Medico di famiglia, dermatologo, ma anche pediatra e farmacista
sono i diversi attori del trattamento dell’acne. Gli obiettivi della tera-
pia vanno dalla guarigione delle lesioni a evitare che queste si ma-
nifestino, fino alla prevenzione delle forme cicatriziali. L’aspetto psi-
cologico non è da sottovalutare, con il conseguente effetto stress
sull’acne. I presidi terapeutici partono da sostanze a uso locale (gel,
lozioni, creme, saponi), che il farmacista può consigliare, fino a pro-
dotti per via sistemica da prescrizione medica. Questi ultimi, com-
prendono antibiotici come le tetracicline o, meno utilizzate, clinda-
micina ed eritromicina. Nelle forme di acne nodulare o cistica può
essere prescritta l’isotretinoina, un derivato della vitamina A, anche
per la sua funzione di prevenire le cicatrici. L’isotretinoina è un far-
maco teratogeno, occorre quindi estrema attenzione nel prevenire
la gravidanza durante il suo utilizzo, inoltre il paziente deve essere
monitorato con il controllo della funzionalità epatica e del quadro li-
pidico. Nell’acne della giovane donna, associata per esempio a ir-
regolarità del ciclo, è previsto anche l’utilizzo della pillola contrac-
cettiva, che diminuisce la produzione di androgeni. Riguardo alle
cicatrici conseguenti ad acne grave, la metodica chiamata dermoa-
brasione o microdermoabrasione ha mostrato buoni risultati.

P R O G E T T O C O N S I G L I O

Colpa del fumo
Il fumo aumenta l’acne nella donna. Lo afferma uno studio italiano
pubblicato sul British journal of dermatology. Gli autori, diretti da Bru-
no Capitiano del dipartimento di Dermatologia pediatrica dell’Irccs
San Gallicano di Roma, hanno messo sotto osservazione un migliaio di
donne dai 25 ai 50 anni e hanno stabilito che le fumatrici che soffriva-
no di acne in età adulta erano quattro volte più numerose rispetto al-
le non fumatrici. Lo studio descrive un’acne in forma non infiammato-
ria con grossi comedoni aperti. Il questionario al quale sono state sot-
toposte le donne prevedeva domande sulle abitudini al fumo, la pre-

senza o meno di acne in età adolescenziale, disturbi di carattere or-
monale e la presenza o meno attuale di acne. Il 18,5 per cento delle
mille donne presentava acne e, di queste, il 41,5 per cento era fuma-
trice, il 9,7 per cento non fumatrice.
I ricercatori hanno interpretato i risultati spiegando la possibilità che i
livelli di nicotina e di altri agenti chimici aumentino il turnover delle
cellule cutanee, con vasocostrizione e diminuzione del rilascio di ossi-
geno nella pelle e conseguenti reazioni di ossidazione con alterazione
del contenuto del sebo. Ovviamente si tratta di uno studio osservazio-
nale, pur su un numero discreto di soggetti e ulteriori approfondimenti
in merito dovranno essere condotti per validare i risultati.

Dall’adolescenza all’età matura, l’acne condiziona
negativamente la percezione di sé e il proprio modo
di relazionarsi con gli altri. Parliamo di cause,
manifestazioni e possibili terapie
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Èdifficile consolare un’a-
dolescente con il viso
cosparso di foruncoli e

farle superare il malessere psico-
logico che spesso è presente in
questi casi, dicendole che la sua
pelle grassa, probabilmente, po-
trebbe renderla in futuro una
quarantenne con pochissime ru-
ghe, anche se è potenzialmente
vero. Il sebo, infatti, il cui ecces-
so è alla radice dei problemi di
acne, è una sostanza grassa e
cerosa che, oltre a fornire all’epidermide i lipidi per rinforzare la
sua struttura e donarle morbidezza, insieme al sudore forma sul-
la cute il cosiddetto film idrolipidico, essenziale per evitarne il dis-
seccamento. L’altra importante funzione che il sebo svolge è quel-
la di trascinare con sé, attraverso il canale del follicolo, le cellule
morte che lo tappezzano. Le ghiandole sebacee sono distribuite in
modo disomogeneo su tutta la superficie del corpo, fatta eccezio-
ne per i palmi delle mani e le piante dei piedi su cui sono total-
mente assenti, con una concentrazione maggiore sul viso (in par-
ticolare su fronte, naso e mento) e sulle spalle. Sono sempre an-
nesse a un follicolo pilifero e sono abbondantemente vascolariz-
zate, tanto che il loro metabolismo è regolato dagli ormoni prodot-
ti dalle ovaie, dai testicoli e dalle ghiandole surrenali. 
In particolare, il testosterone promuove la produzione di sebo ed è
per questo motivo che in corrispondenza dello sviluppo puberale,
in cui il livello di ormoni androgeni varia fortemente, si assiste a
un’eccessiva produzione di sebo. 
L’iperseborrea, a sua volta, è associata a una riduzione dei livelli di
acido linoleico, che provoca un microambiente favorevole alla pro-
liferazione batterica e alla conseguente risposta infiammatoria. Il
batterio maggiormente presente nella ghiandola sebacea anche in
soggetti non affetti da acne è Propionibacterium acnes, che si nu-
tre di sebo ed è responsabile della scissione enzimatica degli acidi
grassi esterificati non comedogenici in acidi grassi liberi comedo-
genici. In presenza di un’eccessiva produzione di sebo, l’epitelio di
rivestimento del canale follicolare reagisce con un’ipercheratiniz-
zazione che ostruisce il canale stesso; ne risulta un follicolo rigon-
fio di detriti e lipidi, talvolta arrossato e purulento, habitat ideale per
la massiccia proliferazione di P. acnes. 

Dottore,   
DI EMMA ACQUAVIVA
FARMACISTA
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L’eccesso di sebo costituisce per la pelle
una preziosa protezione, ma in presenza
di un’eccessiva produzione, la proliferazione
batterica aumenta e si sviluppa l’acne

UNA CURA SU PIÙ FRONTI
I principi attivi impiegati nei preparati per uso topico sono il peros-
sido di benzoile, l’acido salicilico, i retinoidi (tretinoina e isotretinoi-
na), l’acido azelaico e alcuni antibiotici. 
Il perossido di benzoile è capace di ridurre la carica batterica all’in-
terno dei follicoli, migliorando l’aspetto dell’acne dopo un paio di set-
timane dall’inizio del trattamento; non essendo in grado, però di in-
cidere sulla produzione di sebo, il miglioramento non permane dopo
la sospensione dell’applicazione. L’acido salicilico è un cheratolitico
utilizzato talvolta in associazione con lo zolfo nell’acne lieve per com-
battere l’ipercheratinizzazione. I retinoidi (tretinoina, adapalene, ta-
zarotene, retinaldeide), precursori della vitamina A, hanno un’azione
comedonolitica, favoriscono cioè l’apertura del poro, favorendo lo
sfaldamento delle cellule che tappezzano il follicolo; è consigliabile
applicarli alla sera, poichè possono provocare irritazioni dopo l’appli-
cazione e dopo l’eventuale esposizione al sole. La tretinoina può es-
sere associata al perossido di benzoile e agli antibiotici per uso topi-
co. L’acido azelaico, invece, non presenta quasi mai rischi di irrita-
zione cutanea; esso agisce riducendo il processo di cheratinizzazio-
ne, oltre a svolgere un’azione antinfiammatoria, batteriostatica e bat-
tericida. Gli antibiotici maggiormente utilizzati per uso locale sono l’e-
ritromicina e la clindamicina. In alcuni casi di acne moderata o gra-
ve, il dermatologo può ritenere opportuno abbinare al trattamento to-

  ho i foruncoli
Le domande 
da porre al cliente

� A che età è comparsa l’acne?
� Ha consultato un dermatologo?
� Ne soffrono o ne hanno sofferto altre
persone in famiglia?
� Dove sono localizzate le lesioni?
� In caso di paziente donna: il ciclo è
regolare? L’acne si modifica a seconda
delle varie fasi del ciclo? È presente
irsutismo facciale? 
� Usa qualche metodo contraccettivo?
� Quali cosmetici usa?
� Quali farmaci assume?
� Che lavoro svolge?

P R O G E T T O C O N S I G L I O

pico la somministrazione per via sistemica di antibiotici (tetraciclina
e derivati), ormoni (contraccettivi orali), o isotretinoina. L’impiego dei
retinoidi per via orale rappresenta un metodo molto efficace per agi-
re contemporaneamente su tutte le cause dell’acne, poiché sono in
grado di ridurre la produzione di sebo, di normalizzare la cheratiniz-
zazione e, allo stesso tempo, di attaccare gli agglomerati batterici. Gli
importanti effetti collaterali di questi farmaci ne limitano l’uso alle for-
me più gravi, refrattarie ad altri approcci terapeutici e il fatto che sia-

no teratogeni impone particolari
precauzioni nelle donne in età fer-
tile. Tra gli effetti collaterali più co-
muni figurano la secchezza delle
mucose genitali e delle congiunti-
ve, le screpolature labiali, ma pos-
sono anche verificarsi dolori e rigi-
dità delle articolazioni e alterazioni
della funzione epatica, dei livelli di
trigliceridi e di colesterolo. 

IL FARMACISTA CONSIGLIA

A complemento della tera-
pia farmacologica è importante
utilizzare cosmetici specifici

per le pelli impure, che riducano
il sebo senza alterare gli sfingoli-
pidi cutanei. In farmacia è dispo-

Questione di qualità
Nella patogenesi dell’acne sembra giocare un ruolo importante non solo l’aumentata produzio-
ne di sebo, ma anche la sua composizione. La lesione più elementare dell’acne è il comedone,
una specie di cisti non infiammata del diametro compreso tra uno e tre millimetri dal contenu-
to giallastro. Altri tipi di lesioni infiammate, che spesso sono presenti contemporaneamente ai
comedoni sono le papule, le pustole o i noduli, per cui l’acne è classificata in acne papulopu-
stolare (vulgaris), nodulare o conglobata. 
L’acne papulopustolare è la forma più frequente e spesso è trattabile con i soli prodotti da ban-
co. Il trattamento dell’acne nodulare, invece, è di competenza del dermatologo, anche perché
le lesioni, se trascurate, possono dar luogo a cicatrici deturpanti permanenti. La forma più gra-
ve di acne nodulare è quella conglobata, caratterizzata da lesioni nodulocistiche complicate
spesso da infezioni batteriche. 
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nibile una vasta gamma di prodotti cosmetici
per l’igiene e il trattamento delle pelli acnei-
che. Il farmacista deve per prima cosa assicu-
rarsi che il paziente esegua una corretta puli-
zia: il detergente ottimale da usare quotidiana-
mente ha un pH intorno a 5,5, non contiene
parabeni, sapone o alcol ed è in gel o mousse,
formulazioni delicate per evitare che l’eccessiva asportazione del
film idrolipidico induca una iperseborrea rebound. A complemen-
to del detergente si può consigliare una lozione che aiuti i pori a re-
stringersi. Una volta o due alla settimana è possibile utilizzare uno
scrub o una crema esfoliante delicata per una pulizia più profon-
da, che elimini le cellule morte grazie ai microgranuli abrasivi pre-
senti nel prodotto o a principi attivi come l’acido salicilico o l’acido
glicolico, ad azione cheratolitica. 
L’acido glicolico, in concentrazioni elevate, viene utilizzato anche
dal dermatologo per eseguire uno o più peeling in caso di cicatrici
cutanee evidenti poiché, oltre all’azione esfoliante, stimola la pro-
duzione di collagene ed elastina. 

DALLA PULIZIA AL TRATTAMENTO 
Dopo un’adeguata pulizia, quindi, è consigliabile applicare una cre-
ma trattante, da giorno o da notte, a seconda delle abitudini del pa-
ziente e della stagione: in estate, infatti, bisogna fare attenzione ai
principi attivi che danno luogo a fotosensibilizzazione ed è consiglia-
bile proteggere la pelle con un adeguato filtro solare. Le formulazioni
più recenti, oltre a contenere sostanze ad azione antibatterica, an-
tinfiammatoria e cheratolitica, contengono agenti idratanti per com-

P R O G E T T O C O N S I G L I O

Terapie alternative
� Trattamento con laser a luce pulsata: si tratta di un laser particolare che agi-
sce con luce intermittente pulsata, su diverse lunghezze d’onda (il range varia da
500 a 1.200 nanometri), tutte personalizzabili dall’operatore che interagisce con
il macchinario; può essere utilizzato per tutti i tipi di acne, da quello più grave di
tipo cistico al più lieve e per tutti i fototipi di pelle; l’esposizione al sole deve es-
sere evitata durante tutto il periodo della cura e successivamente secondo le in-
dicazioni del medico.
� Terapia fotodinamica: è una tecnica che utilizza l’applicazione locale o la som-
ministrazione di un farmaco (l’acido 5-aminolevulinico o 5-Ala) e la successiva
esposizione a una sorgente fotonica (laser o luce pulsata) che attiva il farmaco
stesso, generando localmente un ossigeno singoletto selettivamente tossico per
le cellule da distruggere.
� Laserterapia: utilizzabile soprattutto nel trattamento delle cicatrici.
� Vaporizzazione di CO2: indicata per le cicatrici atrofiche, sottili e non arrossate.
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battere la secchezza cutanea, che consegue generalmente a un
trattamento antiacne. È stato anche messo a punto un sistema per
rendere selettiva l’azione del principio attivo sul comedone, in mo-
do tale da ridurre l’effetto disidratante e irritante sulla pelle sana. In
pratica, ci sono prodotti che rendono biodisponibile il farmaco
diffondendolo esclusivamente nell’infundibulo pilosebaceo. La
scelta del trattamento dipende dal tipo di lesioni: una pel-
le con prevalenza di comedoni, quindi con un’acne
lieve o moderata, richiede un agente cheratolitico,
come lo sono l’acido salicilico, la retinaldeide o
l’acido azelaico; un’acne con una maggior pre-
senza di papule o pustole dev’essere curata sia
con principi attivi lipolitici sia con antibatterici,
come l’undecilenoil glicina o l’acido lattico. Per
contrastare l’eventuale effetto lucido che spesso
accompagna le pelli seborroiche, sono disponibili for-
mulazioni contenenti adsorbenti del sebo come i sili-
cati, ad azione opacizzante. Per alleviare possibili
arrossamenti e irritazioni, molte creme contengo-
no agenti lenitivi come acque termali, hamame-
lis, sali di zinco. Qualora si renda necessario co-
prire lesioni e cicatrici per migliorare l’aspetto este-
tico, soprattutto del viso, molte ditte hanno inserito
nella gamma dei prodotti specifici per le pelli impu-
re anche stick coprenti o fondotinta specifici oil free. 

RIMEDI DALLA NATURA
Il trattamento dell’acne in omeopatia viene affrontato sia agendo sul
sintomo, sia sulla causa scatenante, di natura psicologica o organi-
ca. Per curare questa patologia si possono utilizzare, opportuna-
mente diluiti e dinamizzati, i derivati di iodio, bromo e cloro, gli alo-
geni responsabili sperimentalmente dell’acne tossica. 
Si utilizza Sulphur iodatum nei pazienti magri e nervosi, Calcium bro-
matum nei depressi e Natrum muriaticum in coloro che tendono a
isolarsi e a evitare i contatti con il mondo esterno. Per combattere la
componente batterica dell’acne vengono impiegati Hepar sulfur, in
caso di vesciche purulente, Arnica montana in presenza di lesioni
violacee, indurite e dolenti al tatto, Nux vomica in soggetti oltremodo
stressati. Infine, i “tipi” omeopatici che hanno maggiore probabilità
di sviluppare l’acne sono Natrum muriaticum, Sulphur, Thuya, Sili-
cea e Tubercolinum ai quali può essere somministrato, anche in
questo caso, il rispettivo rimedio di fondo.

IL FARMACISTA CONSIGLIA

Per quanto riguarda l’approccio naturale all’acne, sono indicate
la bardana, in capsule, tintura madre, estratto fluido o decotto, che
ha un’azione antisettica; la viola del pensiero in tintura madre o in-
fuso, grazie alla sua azione depurativa e la propoli in crema, un-
guento o tintura madre, ottimo antibatterico e antinfiammatorio. 

P R O G E T T O C O N S I G L I O
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Oltre a questi rimedi, ricordiamo le capsule di estratti di ortica (an-
tinfiammatoria) e di betulla (antisettica), le creme a base di bava di
lumaca e l’olio di melaleuca (tea tree oil) che vanta proprietà antimi-
crobica, immunostimolante e antinfiammatoria. Il farmacista, quin-
di, è l’interlocutore privilegiato per i pazienti affetti da acne e spesso
è affidata a lui una prima valutazione del grado di severità di questa
patologia e il compito di rimandare al dermatologo i casi più gravi.

Le leggende,
vere o presunte
� L’acne non è imputabile a scarsa igiene; è importante rimuovere
l’eccesso di sebo, ma l’uso eccessivo di prodotti che asportano il
film idrolipidico favorisce la seborrea.
� Non ci sono studi che comprovino la correlazione tra acne e

consumo di alcuni alimenti come cioccolato, fritti e salumi. 
� L’acne non dipende dai normali livelli di stress quotidiano,

ma lo stress eccessivo e prolungato tende ad aggravare le for-
me in atto.

� L’acne non dipende dall’uso di cosmetici: quasi tutti quelli oggi in
commercio sono non comedogenici, come dichiarato in etichetta.
� In estate l’acne non migliora: l’abbronzatura maschera le lesio-
ni, ma i raggi Uv aumentano lo spessore dello strato corneo e favo-
riscono la formazione di comedoni.
� Non è vero che chi soffre di acne non possa usare cosmetici per
il trucco: sono in commercio prodotti appositamente formulati.
� L’acne non è esclusivo appannaggio degli adolescenti: alcune
forme si osservano anche nella terza e nella quarta decade di vita.
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