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ACNE 

 
 
Egregio/a paziente! 
 
L'acne è la patologia più frequentemente osservata nei giovani. Compare in quasi tutti i giovani e può 
assumere diversi aspetti. Non sempre si tratta di una malattia banale, temporanea, di rilevanza 
esclusivamente estetica. L'acne può influenzare notevolmente lo stato psicologico e l'autostima della 
persona interessata. E' nostra intenzione offrire informazioni sulla insorgenza  e sulle possibilità 
terapeutiche di questa malattia, e inoltre dare consigli di ordine generale. 
 
Come compare l'acne 
L'acne è una patologia del follicolo pilo-sebaceo. Le ghiandole sebacee producono sebo che fuoriesce sulla 
cute attraverso condotti. Queste ghiandole sono particolarmente numerose a livello della cute del viso, al 
torace e alla regione superiore del tronco e per questo l'acne si localizza , in particolare, in queste zone. 
Durante la pubertà, in seguito all'influsso degli ormoni maschili ( cosiddetti androgeni ), si ha un aumento 
della produzione sebacea che si manifesta con l'aumento della untuosità cutanea ( pelle grassa), oltre a 
ciò vi è un disturbo della cheratinizzazione del condotto pilo-sebaceo, ne consegue, che il grasso prodotto 
in eccesso non può raggiungere la superficie cutanea, si forma cioè un tappo formato da materiale corneo 
e  sebo che chiude il condotto. Da tale processo derivano i cosiddetti comedoni rilevabili come punti neri ( 
comedoni aperti) o punti bianchi ( comedoni chiusi ).Il colore scuro dei comedoni aperti non deriva dalla 
sporcizia ma, piuttosto dal pigmento melanico. 
I tappi di materiale corneo e sebaceo favoriscono la crescita di batteri (Propionibacterium) che, a loro 
volta inducono un processo infiammatorio che si manifesta con papule e vescicole purulente, i cosiddetti  
" brufoli", qualora l'infezione si propaghi ulteriormente si formano veri e propri noduli infiammati che 
determinano la formazione di cicatrici. 
 
In ultima analisi, l'acne viene causata da una variazione ormonale che avviene durante la pubertà e che 
si manifesta attraverso 3 modificazioni principali che determinano la comparsa della patologia vera  e 
propria: 
 
1. Marcata produzione sebacea 
2. Alterazione della cheratinizzazione 
3. Batteri: sebbene i batteri giochino un ruolo nell'insorgenza dell'acne, l'acne di per sé non è una 

malattia infettiva e di conseguenza non è contagiosa 
 
Cosa non interferisce nell'insorgenza e nel decorso dell'acne 
Alimentazione: non è scientificamente provato che determinati alimenti influenzino l'acne, per questo 
motivo non esistono diete specifiche per l'acne! In ogni caso, un'alimentazione varia ed equilibrata 
influenza positivamente l'acne, nonché l'astinenza da alcool e fumo 
Scarsa igiene: l'acne non ha nulla a che fare con una scarsa igiene, al contrario, un lavaggio eccessivo 
può interferire negativamente sull'acne. 
 
Come può essere curata l'acne 
L'acne si può curare bene, il trattamento si adegua al grado di severità della malattia, all'età e al sesso 
dell'interessato. 
Fondamentalmente si distingue un trattamento esterno e un trattamento sistemico ( interno ). 
Generalmente vengono effettuate terapie combinate , che utilizzano cioè diversi farmaci efficaci contro 
l'acne. 
 
Regolazione della produzione sebacea 
Il farmaco più efficace contro l'acne è l'isotretinoina ( Roaccutan ) è l'unico farmaco contro l'acne che 
agisce su tutte le cause di acne ( secrezione sebacea, alterazione della cheratinizzazione e batteri). Il 
farmaco ha numerosi, potenziali effetti collaterali e per questo il suo utilizzo necessita di esperienza da 
parte del medico. 
Nelle donne e nelle ragazze, una riduzione della produzione sebacea si può ottenere anche attraverso 
l'uso di preparati a base di ormoni, che vengono utilizzati come metodi contraccettivi. 
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Pulizia dei pori 
L'eliminazione del disturbo della cheratinizzazione a livello del condotto pilo-sebaceo può essere raggiunta 
con l'utilizzo di una terapia locale a base di Vitamina A acida e acido azelaico, con l'uso di queste 
sostanze si possono stappare i condotti pilo-sebacei ostruiti e in tal modo si può evitare l'ulteriore 
formazione di comedoni. 
I preparati a base di vitamina A acida, soprattutto nella fase iniziale del trattamento, possono 
determinare irritazione cutanea, desquamazione e sensibilità nei confronti delle radiazioni solari. 
L'acido azelaico, invece, risulta molto ben tollerato ma meno efficace e il suo effetto si evidenzia dopo 
alcune settimane di trattamento. 
Per la pulizia dei pori sono, inoltre, adatti detergenti delicati, (saponi o saponi liquidi) che vengono 
utilizzati una o due volte al giorno e risciacquati con acqua tiepida. Un lavaggio eccessivo o uno  
sgrassamento cutaneo ( per es. con lozioni alcoliche) possono invece arrecare svantaggi. 
Per la detersione  sono di qualche utilità  anche detergenti esfolianti ( peelings), contengono sostanze 
granulose che asportano lo strato cutaneo superficiale aprendo pertanto i pori e permettendo la 
fuoriuscita del sebo. 
 
Sostanze che combattono la colonizzazione e la crescita dei batteri 
Possono inoltre venire utilizzati prodotti topici che contengono benzoilperossido o antibiotici. Il 
benzoilperossido risulta irritante, può causare allergie e al contatto può macchiare i vestiti. Gli antibiotici 
topici maggiormente usati nella terapia dell'acne sono l'eritromicina e il Dalacin T. Questi agiscono 
combattendo i batteri implicati nel processo acneico e diminuendo , quindi, l'infiammazione, sono ben 
tollerati, tuttavia con l'uso prolungato possono portare ad una resistenza batterica e rendere quindi 
inefficace la terapia intrapresa. 
Gli antibiotici vengono utilizzati anche per via sistemica, soprattutto tetracicline e macrolidi. 
 
Scopo della terapia antibiotica 
⇒ portare a guarigione le alterazioni cutanee legate alla malattia 
⇒ impedire la formazione di cicatrici 
⇒ ridurre l'aggravio (psico-sociale) dell'interessato 
 
Cosa si può ulteriormente fare? 
⇒ non utilizzare cosmetici ad alto contenuto di sostanze grasse ma solo prodotti in forma di geels, 

emulsioni o creme 
⇒ possono essere utilizzati anche make up non grassi 
⇒ il sole può essere utile nel combattere l'acne ma può anche aggravarla. In generale non è 

consigliabile un'intensa esposizione solare, non è efficace, o lo è in misura minima, l'utilizzo di 
apparecchi per l'abbronzatura artificiale. 

⇒ cercare di riposare e rilassarsi, lo stress peggiora l'acne 
⇒ una pulizia può essere fatta solo da estetiste esperte 
 
Cosa non si dovrebbe fare 
⇒ assolutamente non schiacciare i brufoli! Attraverso questa proceduta si determina il peggiora-

mento dell'acne e si rischia la formazione di cicatrici. 
 
L'acne può essere trattata. E' necessario, tuttavia, avere molta pazienza, la maggior parte degli 
insuccessi è da ricondurre ad uno scorretto e irregolare utilizzo dei farmaci e ad una  precoce sospensione 
della terapia. Per questo vale il detto con pazienza e costanza si raggiunge il miglior risutato! Non 
dimenticare di non schiacciare anche se talvolta risulta difficile! 

 


