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Terapia farmacologica
Gabriella Fabbrocini, Sara Cacciapuoti, Anna Masarà

L’acne è una dermatosi infiammatoria cronica a eziologia multifattoriale che interessa prin-
cipalmente, ma non esclusivamente, l’età adolescenziale. Si caratterizza per il notevole po-
limorfismo lesionale dovuto alla presenza di elementi cutanei sia di natura non infiammatoria 
(comedoni aperti e chiusi), sia infiammatoria (papule, pustole e noduli), localizzati nelle aree 
seborroiche del volto e del tronco. L’acne è una delle affezioni dermatologiche a maggiore 
impatto sulla vita relazionale, specialmente per la sua frequente evoluzione in esiti cicatriziali 
più o meno sfiguranti. Prevenire l’estensione dell’infiammazione alle strutture tissutali profonde 
e la conseguente comparsa di cicatrici si configura, pertanto, come l’obiettivo principale del 
trattamento. Ulteriori, ma non meno importanti obiettivi di una corretta terapia, sono migliorare 
l’aderenza al trattamento e ridurre l’insorgenza di resistenze batteriche, problema quest’ultimo 
di importanza sempre maggiore negli ultimi anni. 
La scelta terapeutica, ovvero terapia topica vs terapia sistemica, monoterapia vs terapia di 
associazione, dipende dalla gravità del quadro clinico, classificato secondo le linee guida 
dell’European Academy of Dermatology and Venerology (LG EADV 2011) in: 

acne comedonica;
acne papulo-pustolosa lieve-moderata;
acne papulo-pustolosa severa e acne nodulare moderata;
acne nodulare severa e acne conglobata; 

 con livelli di raccomandazione alta, media, bassa a seconda dell’alternativa terapeutica (Tab. I). 
La terapia topica costituisce senza dubbio il fulcro sul quale ogni regime terapeutico antiacne 
che possa definirsi completo si fonda inevitabilmente. Nell’acne comedonica e nella maggior 
parte dei casi di acne papulo-pustolosa lieve-moderata, essa è di per sé sufficiente a ottene-
re il controllo delle manifestazioni e la remissione della patologia. Ma anche nelle forme più 
gravi, come l’acne papulo-pustolosa severa, l’acne nodulare e l’acne conglobata, in cui la 
terapia sistemica è uno strumento imprescindibile per la gestione terapeutica della patologia, 
la terapia topica rimane ugualmente una parte integrante del programma terapeutico. È, dun-
que, indispensabile che il dermatologo abbia una conoscenza dettagliata dei preparati topici 
antiacne attualmente disponibili, delle loro caratteristiche farmacologiche e cosmetologiche 
nonché delle loro principali indicazioni e controindicazioni. Passeremo, dunque, in rassegna i 
preparati topici attualmente disponibili in commercio, il loro razionale d’uso e i più comuni errori 
da evitare nel loro utilizzo nella pratica clinica. 

Retinoidi topici

A questa categoria appartengono i retinoidi non aromatici o di prima generazione (retinolo, 
tretinoina e isotretinoina), i retinoidi monoaromatici o di seconda generazione (etretinato, aci-
tretina e motretinide) e i retinoidi policromatici o di terza generazione (arotinoide, adapalene e 
tazarotene). Tra questi le tre molecole più ampiamente utilizzate nella terapia dell’acne sono la 
tretinoina, l’isotretinoina e l’adapalene, dotate di efficacia e tollerabilità sovrapponibili e acco-
munate dalla capacità di ridurre complessivamente le lesioni acneiche agendo sia sulle lesioni 
infiammatorie, sia su quelle non infiammatorie, riducendo e prevenendo il rimaneggiamento 
dermico che sta alla base della formazione degli esiti cicatriziali post-acneici. 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 miglio-
ramento dell’aderenza terapeutica.
I retinoidi topici, derivati della vitamina A, agiscono attraverso due meccanismi principali: la 
normalizzazione della cheratinizzazione e la riduzione della risposta infiammatoria. Svolgono 
queste due funzioni grazie a un meccanismo sia diretto sia indiretto. Il primo si fonda sulla 
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capacità dei retinoidi di inibire direttamente l’espressione del Toll-like Receptor-2, bloccando 
così il rilascio di citochine pro-infiammatorie (Fig. 1).
L’effetto antinfiammatorio indiretto, invece, si deve ricondurre alla capacità dei retinoidi di nor-
malizzare il disturbo di cheratinizzazione e di creare una condizione di aerobiosi inadatta alla 
proliferazione del Propionibacterium acnes. A ciò va aggiunta la capacità dei retinoidi di agire 
sui fibroblasti. L’acido retinoico ha mostrato in vitro la capacità di stimolare la proliferazione dei 
fibroblasti e la produzione di componenti della matrice extracellulare (fibronectina, laminina 
e trombospondina). Questa azione viene, tuttavia, esercitata anche in vivo a livello del der-
ma, legittimando l’utilizzo di questa molecola nel trattamento del fotoinvecchiamento e delle 
cicatrici dell’acne1. A ciò si aggiunge la peculiare capacità dei retinoidi di migliorare la pene-
trazione cutanea di altri topici applicati, grazie all’assottigliamento dello strato corneo da essi 
promosso. Per la loro versatilità e per la molteplicità dei target che sono in grado di colpire, 
i retinoidi sono indicati in tutte le forme di acne, eccetto i casi trattati con isotretinoina orale, 
essendo incompatibili con la xerosi cutanea causata da quest’ultima (Tab. I). A eccezione 
dell’acne comedonica lieve in cui, da linee guida, sono indicati in monoterapia, per le forme 
papulo-pustolose e nodulari, è utile associarli ad antimicrobici topici (ad esempio BPO o an-
tibiotico topico). Vengono, inoltre, utilizzati come terapia di mantenimento per ridurre il rischio 
di recidive. Gli effetti collaterali principali sono l’eritema, il bruciore, il prurito, la secchezza e 

TABELLA I. Strategie terapeutiche nell’acne.

ACNE 
COMEDONICA

ACNE PAPULO-
PUSTOLOSA LIEVE/

MODERATA

ACNE PAPULO-
PUSTOLOSA SEVERA/

ACNE NODULARE 
MODERATA

ACNE NODULARE 
SEVERA/ACNE 
CONGLOBATA

Raccomandazione 
alta (prima scelta)

Nessuna Combinazioni fisse:
BPO + adapalene o 
BPO + clindamicina

Isotretinoina orale Isotretinoina orale

Raccomandazione 
media

Retinoidi topici BPO o
retinoidi topici o
acido azelaico o
antibiotico sistemico + 
adapalene

Antibiotico sistemico + 
adapalene o
antibiotico sistemico + 
acido azelaico o
antibiotico sistemico + 
acido azelaico

Antibiotico 
sistemico + acido 
azelaico

Raccomandazione 
bassa

Acido azelaico
o
BPO

Combinazioni fisse:
eritromicina topica + 
tretinoina o
eritromicina topica + 
isotretinoina o
antibiotico sistemico + 
BPO + adapalene o
antibiotico sistemico + 
BPO o
antibiotico sistemico + 
acido azelaico

Antibiotico sistemico 
+ BPO

Antibiotico 
sistemico + BPO o
antibiotico 
sistemico + 
adapalene o
combinazione 
fissa: antibiotico 
sistemico + 
adapalene + BPO

Alternative per le 
donne

V. prima scelta V. prima scelta Antiandrogeno orale + 
terapia topica o
antiandrogeno orale + 
antibiotico sistemico

Antiandrogeno 
orale + antibiotico 
sistemico

Terapia di 
mantenimento

Nessuna Retinoide topico Retinoide topico ± BPO Retinoide topico 
± BPO

BPO: benzoile perossido.
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la desquamazione (Fig. 2). Per minimizzare gli 
effetti collaterali si consiglia di evitare l’esposi-
zione solare, le temperature estreme e di utiliz-
zare prodotti idratanti. L’adapalene ha un ottimo 
effetto antinfiammatorio, si presta bene all’uso 
pediatrico, è fotostabile e non si modifica con il 
concomitante uso di benzoile perossido2.

Benzoile perossido (BPO)

Il BPO è un agente antibatterico che agisce at-
traverso la produzione di radicali liberi dell’ossi-
geno. A contatto con la cute si trasforma, infatti, 
in acido benzoico con la liberazione di ossigeno 
nativo. Esso agisce come cheratolitico e come 
antimicrobico, specialmente nei confronti dei 
propionibatteri anaerobi implicati nella genesi 
dell’acne, indipendentemente dalla resistenza 
agli antibiotici. L’indicazione elettiva sono le lesio-
ni superficiali dell’acne infiammatoria. È disponi-
bile alle concentrazioni del 2,5, 5 e 10% in diverse 
formulazioni (gel, crema, lozione). Il principale li-
mite del BPO è il rischio di sensibilizzazione allergica da contatto in quanto, anche se assai ra-
ramente, può essere causa di dermatiti allergiche. L’effetto collaterale più frequente è l’irritazione 
cutanea e, come è noto, presenta anche l’inconveniente di decolorare i tessuti a causa della sua 
azione perossidante. Il BPO può essere usato in monoterapia, ma, assai più frequentemente in 
combinazione fissa con retinoidi (adapalene), antibiotici topici (clindamicina ed eritromicina) e 
antibiotici sistemici (specialmente le tetracicline, in alternativa macrolidi e sulfamidici). In lettera-
tura sono presenti studi che comparano le associazioni fisse clindamicina/BPO (C/BPO) e ada-
palene/BPO (A/BPO)3 ed evidenziano la stessa efficacia nel ridurre le lesioni infiammatorie e non 
infiammatorie. La percentuale di pazienti che ha raggiunto il successo clinico è statisticamente 
superiore per il gruppo C/BPO e tale associazione si è dimostrata più tollerata, sicura e con una 
migliore compliance rispetto all’A/BPO. In generale queste due associazioni sono considerate 
l’opzione terapeutica da preferire in caso di lesioni infiammatorie, se confrontate con le singole 

FIGURA 2. Paziente con xerosi e desquamazio-
ne da retinoide topico.

FIGURA 1. Azione antinfiammatoria diretta dei retinoidi mediata dal blocco del recettore TLR2 con conseguente 
inibizione del rilascio di citochine pro-infiammatorie.

Inibizione del rilascio di citochine
pro-infiammatorie

Rilascio di citochine
pro-infiammatorie

Batteri
Gram+

Batteri
Gram+

TLR2 TLR2

Monociti 
+ retinoide topicoMonociti 
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monoterapie (retinoidi topici, BPO, acido azelaico) che tra loro sono comparabili, mentre non è 
provato che in questi quadri clinici la monoterapia sistemica sia più efficace.

Acido azelaico

L’acido azelaico è un agente antibatterico e antiproliferativo dotato anche di proprietà antin-
fiammatorie.
È comunemente utilizzato per il trattamento di diverse patologie dermatologiche, incluse acne 
e rosacea. Esso stimola il turn-over cutaneo con conseguente riduzione dei comedoni e ha un 
potente effetto inibitorio sulla crescita batterica. Ha un’azione cheratolitica, ma è generalmen-
te indicato solo per un uso a breve termine in quanto può causare irritazione/fotosensibilità. 
Non ci sono controindicazioni specifiche all’utilizzo negli adolescenti (12-18 anni di età). Non 
esistono studi adeguati e ben controllati relativi alla somministrazione topica di acido azelaico 
nelle donne in gravidanza ed è, pertanto, necessaria la massima cautela quando lo si prescri-
ve alle donne gravide o in allattamento. I neonati poi non devono venire a contatto con la cute/
il seno trattati con il prodotto.

Antibiotici topici

I due antibiotici a uso topico che riconoscono come indicazione l’acne sono l’eritromicina e 
la clindamicina, presenti in commercio in differenti formulazioni e associazioni con altre mo-
lecole, e a concentrazioni variabili dallo 0,8 al 4%. La prima è il capostipite dei macrolidi, la 
seconda invece fa parte della classe dei lincosamidi. Tra i due, l’antibiotico topico più valido 
è la clindamicina poiché l’efficacia dell’eritromicina si è ridotta nel corso del tempo. L’obiettivo 
prioritario di un trattamento antibiotico nell’acne è la riduzione della carica del P. acnes grazie 
a un’azione contemporanea su più fronti, con un’attività antibatterica e antinfiammatoria. Per 
tale motivo questi presidi risultano particolarmente utili nelle forme di acne infiammatorie pa-
pulopustolose. In monoterapia possono facilmente indurre la formazione di ceppi di P. acnes 
resistenti al loro effetto terapeutico, ecco perché è utile evitare l’antibiotico in monoterapia (sia 
esso topico o sistemico)4. La durata di utilizzo deve essere preferibilmente non superiore ai 3 
mesi, evitando l’uso combinato dell’antibiotico topico e sistemico. È utile valutare l’andamento 
clinico dopo 6-8 settimane di terapia e in caso di assenza di risposta clinica sospendere l’anti-
biotico e passare a un altro trattamento. Raggiunto l’obiettivo terapeutico è indicato il passag-
gio a una differente terapia di mantenimento (ad esempio i retinoidi topici)5 .

Combinazioni fisse

In commercio sono presenti differenti combinazioni fisse di prodotti topici, specialmente reti-
noidi, sostanze antimicrobiche e antibiotici. Tra le strategie per limitare la resistenza antibiotica 
di P. acnes e di altri batteri vi è proprio quella di utilizzare tali associazioni piuttosto che la 
monoterapia6. Tra le associazioni più utilizzate ci sono retinoide + BPO (ad esempio adapale-
ne 0,1% + BPO 2,5%) e antibiotico topico + BPO (ad esempio clindamicina 1% + BPO 5%). 
Poiché la maggior parte di questi prodotti prevede un programma terapeutico basato su una 
singola somministrazione giornaliera, questo favorisce una buona aderenza e compliance del 
paziente nei confronti della terapia.

Altre molecole

Ci sono poi altre molecole utilizzate come terapia topica nell’acne per cui si è dimostrata una buo-
na efficacia e tollerabilità. Tra queste abbiamo l’acido salicilico, la nicotinamide e il resveratrolo. 
In letteratura c’è evidenza dell’effetto positivo procurato dall’aggiunta all’associazione clindamici-
na + BPO di acido salicilico dimostrando un migliore, più rapido e ben tollerato outcome clinico7.
Il resveratrolo è una molecola a struttura fenolica contenuta negli acini di uve a bacca rossa 
e dotata di proprietà antiossidanti, pro-apoptotiche, anti-cancerogene, estrogeno simili e an-
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tiaterogene. Recenti studi hanno evidenziato proprietà tali per cui è lecito supporre che esso 
possa interferire a vari livelli nella patogenesi dell’acne, grazie agli effetti sulla crescita di P. 
acnes (effetto battericida a concentrazioni di 200 mg/L ed effetto batteriostatico a concen-
trazioni inferiori8) con un miglioramento clinico che si evidenzia dal confronto delle immagini 
fotografiche digitali acquisite prima e dopo il trattamento, comparando due gruppi di pazienti 
uno trattato con placebo, l’altro con resveratrolo9.
La nicotinamide è l’amide della vitamina B3, meglio conosciuta come vitamina PP. Esplica 
un’azione antiossidante perché è un componente importante di coenzimi che partecipano al 
trasporto di ossigeno e svolge un’azione negativa sulla produzione di sebo (funzione sebo-
regolatrice)10, uno dei fattori patogenetici dell’acne. Inoltre, stimola la sintesi di ceramidi, acce-
lera la differenziazione dei cheratinociti con miglioramento della funzione dermo-epidermica, 
aumenta l’idratazione e ha effetto inibitorio sulla fotocarcinogenesi. In letteratura sono presenti 
diversi studi che comparano l’efficacia, nella terapia topica dell’acne, della nicotinamide (in 
gel al 5 o 4%) e della clindamicina (in gel al 2 o 1%). Da questi si evidenzia come queste due 
molecole abbiano un’efficacia paragonabile nel trattamento dell’acne lieve e moderata11, ma la 
prima sia più indicata nei soggetti con cute seborroica rispetto alla seconda12.

Conclusione

Sulla base di quanto sopradetto e di quanto è riassunto in Tabella I risulta evidente la necessità 
di scegliere la terapia più adatta in relazione alla gravità clinica dell’acne, alle notizie anamne-
stiche (paziente che ha/non ha già praticato terapie che sono state del tutto inefficaci o solo 
parzialmente risolutive) e alla fase della patologia, ovvero fase d’attacco e fase successiva di 
mantenimento. In quest’ultima, infatti, è preferibile adottare un regime terapeutico con dosaggi 
più bassi e valutare la possibilità di una monoterapia (ad esempio con un retinoide topico) o 
nei quadri più gravi e resistenti, di una terapia di associazione, combinando il retinoide topico 
con il BPO. Per i pazienti con un quadro di acne lieve, al primo posto tra le alternative terapeu-
tiche abbiamo i retinoidi topici. Nei quadri papulo-pustolosi risulta necessario associare un an-
timicrobico (BPO o antibiotico topico) e via via, all’aumentare della gravità del quadro clinico, 
sarà necessario impostare una terapia basata anche sui farmaci sistemici.
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I dermocosmetici
Aurora Tedeschi, Federica Dall’Oglio, Giuseppe Micali

Introduzione

È noto che i trattamenti farmacologici, sistemici e/o topici, volti a controllare i diversi fattori 
etiopatogenetici dell’acne, rappresentano la scelta terapeutica d’elezione. Tuttavia, l’uso di 
dermocosmetici quali detergenti, seboregolatori, cheratolitici, antimicrobici e antinfiammatori 
possono rappresentare un valore aggiunto nella gestione del paziente acneico, aumentando-
ne la compliance e l’aderenza alla terapia. Da non sottovalutare, inoltre, i suggerimenti di un 
appropriato fotoprotettore, come pure, di un make-up non comedogenico e, per l’uomo, di 
prodotti per la rasatura con azione antisettica e lenitiva. Purtroppo, la definizione di cosmetico 
è riduttiva, intendendosi come tale una “sostanza e/o una preparazione destinata a essere 
applicata sulla superficie esterna del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, 
unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo 
esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggerne gli odori corpo-
rei, proteggerli o mantenerli in buono stato”1,2. In campo dermocosmetologico sono presenti 
numerosi nuovi e innovativi principi attivi che, dotati di una qualche azione terapeutica, sono 
da intendersi come una via di mezzo tra cosmetico e farmaco. Da qui la definizione di “co-
smeceutici”, termine introdotto alla fine degli anni ’90 e a tutt’oggi non universalmente ricono-
sciuto3. In questa review si parlerà genericamente di cosmetici, anche se per molti di essi tale 
definizione può risultare un po’ riduttiva, suddividendoli in cosmetici per acne lieve-moderata e 
acne grave (vedi dermocosmetici nell’acne grave). Il dermocosmetico ha un ruolo importante 
nella terapie delle forme lievi, mentre nelle forme moderate e gravi può, riducendo gli effetti 
collaterali delle terapie, migliorare la compliance del paziente.

Detergenti 

La detersione rappresenta una procedura essenziale nella cura della pelle e riconosce diversi 
meccanismi d’azione4-10. I detergenti più comuni sono tensioattivi naturali o sintetici, addizio-
nati di coadiuvanti, rinforzanti, cariche e additivi11. 
Studi recenti hanno dimostrato che, benché la detersione non interferisca su nessuno dei mec-
canismi patogenetici dell’acne, tuttavia, l’uso quotidiano di un detergente appositamente formu-
lato per una pelle normale e/o oleosa contribuirebbe a migliorare l’aspetto della cute seborroica/
acneica senza danneggiare la funzione barriera o determinare una iperseborrea paradossa12-14.
Il detergente ideale per la pelle seborroica e acneica dovrebbe avere un pH pari a 5,5, oltre a 
essere non-comedogenico, non-acnegenico, non-irritante e non-allergenico14.
Tra i tensioattivi, quelli designati per la cute acneica, sotto forma di solidi, gel, liquidi o schiu-
me, possono contenere sostanze ad azione seboregolatoria, corneolitica, antimicrobica, an-
tinfiammatoria e idratante, da selezionare in base alle caratteristiche del quadro clinico e della 
terapia farmacologica in corso. Il paziente andrebbe istruito su come effettuare una giusta 
detersione, da eseguire massimo due volte al giorno evitando i lavaggi compulsivi che po-
trebbero determinare quadri di “acne detergicans”, quest’ultima caratterizzata da lesioni co-
medoniche e papulo-pustolose indotte dall’abuso di sostanze “acnegeniche” in soggetti che 
effettuano più di 4 lavaggi al giorno15. Tra i detergenti utilizzati per l’acne alcuni rispettivamente 
a base di: acido azelaico + acido salicilico + triclosan, clorexidina gluconato o acido salicilico 
sono stati oggetto di trials controllati e randomizzati (RCTs)16-20. In particolare, nell’acne lieve 
ritenzionale andrebbero suggeriti detergenti addizionati di sostanze cheratolitiche, evitando il 
concomitante utilizzo di retinoidi topici, mentre nell’acne infiammatoria lieve (papulo-pustolosa 
con elementi di numero limitato) andrebbero preferiti detergenti addizionati di sostanze antimi-
crobiche e/o antisettiche.
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Seboregolatori 

Il loro meccanismo d’azione non è a tutt’oggi noto. Per alcuni di essi è stata ipotizzata un’a-
zione sulla 5 _-riduttasi21,22, mentre, per altri una sebo-ossidazione di superficie, determinata 
dall’azione di agenti cosiddetti “matifiant”, in grado di assorbire e ritenere il sebo, consentendo 
un effetto opacizzante23. Si presentano sotto forma di emulsioni, gel e/o 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, i liposomi e lo zinco. Tra queste sostanze, la nicotinami-
de24, la retinaldeide associata all’acido glicolico25 e un mix di trietil citrato, etil linoleato e acido 
salicilico26 sono stati sottoposti a RCTs che hanno dimostrato un’attività nel ridurre sia la secre-
zione dei sebociti, sia la ritenzione di sebo nei dotti sebacei24, ottenuta promuovendo un rapido 
turnover del dotto epiteliale. Nell’acne lieve con notevole iperseborrea l’uso di seboregolatori 
va suggerito in monoterapia, preferibilmente al mattino. Quando invece l’oleosità cutanea si 
associa a lesioni ritenzionali, i cosmetici ad azione seboregolatoria vanno associati a topici 
cheratolitici da utilizzare, rispettivamente, al mattino e alla sera.

Cheratolitici

Rappresentati dagli _-idrossiacidi (acido glicolico, acido lattico, acido citrico, acido malico, 
gluconolattone), dall’acido piruvico e dall’acido salicilico, vengono utilizzati per ridurre l’ostru-
zione follicolare e superficializzare le lesioni comedoniche23. Queste molecole, inoltre, acce-
lerando il turnover cellulare, incrementano il loro stesso assorbimento e quello di altri principi 
attivi, potendo pertanto trovare riscontro nel trattamento degli esiti ipercromici da acne27,28. 
L’uso di queste molecole viene inoltre ritenuto utile nel management e nella prevenzione delle 
cicatrici acneiche27. Alcuni degli agenti cheratolitici, quali l’acido salicilico e l’acido piruvico, 
possedendo, rispettivamente, un effetto antinfiammatorio e antimicrobico, possono risultare 
utili per la gestione terapeutica dell’acne moderata.
Gli _-idrossiacidi, il cui capostipite è rappresentato dall’acido glicolico, rappresentano il pro-
totipo dei cheratolici. L’acido glicolico viene usato nell’acne attiva in concentrazioni inferiori al 
10%29 e in concentrazioni superiori (fino al 15%) nei casi di esiti acneici. L’acido piruvico, un 
_-chetoacido, è usato per la sua attività sebostatica, antimicrobica e cheratolitica sotto forma 
di emulsioni, gel e lozioni alla concentrazione del 7%. Infine, l’acido salicilico, un ̀ -idrossiacido 
con azione antinfiammatoria e comedolitica, è usato in emulsioni, gel, schiume o lozioni in 
concentrazione pari al 2%29. Nell’ambito dei cheratolitici rientrano anche la retinaldeide che, 
associata all’acido glicolico, è stata oggetto di trials clinici controllati25 e/o il retinolo, usate in 
parecchie formulazioni cosmetiche in concentrazioni inferiori o pari all’1%. L’uso di queste mo-
lecole 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 
che consegue alla cessazione del loro utilizzo.

Antimicrobici (antisettici, antibatterici)

L’uso di cosmetici con azione antimicrobica è auspicabile dal momento che l’antibiotico re-
sistenza al P. acnes rappresenta oggigiorno un fenomeno sempre più emergente. Recente-
mente è emerso che il P. acnes è in grado di organizzarsi in colonie adese a una superficie e 
incluse in una matrice extracellulare sintetizzata dagli stessi batteri (biofilm). Il biofilm permette 
di isolare i batteri dall’ambiente circostante e li rende parzialmente o totalmente resistenti all’a-
zione degli antibiotici.
Alcune molecole rappresentate da clorexidina, derivati degli acidi carbossilici, fitosfingosi-
na, mirtacina e triclosan appartengono a questa categoria e vengono impiegati nelle forme 
papulo-pustolose con spiccata componente seborroica. Recenti evidenze sottolineano come 
la fitosfingosina si sia dimostrata efficace nell’inibire batteri Gram positivi e negativi sia in vitro 
che in vivo30 e come la mirtacina, molecola naturale, sia dotata in vitro di attività antinfiammato-
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ria, antiproliferativa, antibatterica e antilipasica31. Studi preliminari hanno dimostrato un’attività 
disgregante e inibente della mirtacina sul biofilm da P. acnes32.
Cosmetici ad azione antimicrobica sono disponibili sotto forma di emulsioni, gel e lozio-
ni, nonché patches a base di triclosan e acido salicilico11. Queste sostanze rappresentano 
nell’acne infiammatoria lieve-moderata una valida opzione alternativa agli antibiotici topici o 
un’alternativa all’uso del BPO e/o dei retinoidi topici qualora essi siano controindicati o non 
tollerati.

Antinfiammatori

Studi recenti hanno focalizzato l’attenzione sul ruolo degli eventi infiammatori nello sviluppo 
delle manifestazioni acneiche. Alla luce di queste considerazioni, l’utilizzo di cosmetici dotati 
di azione antinfiammatoria potrebbe rappresentare un valida soluzione terapeutica sebbene 
ancora da definire. Rientrano in questa categoria di sostanze, la mirtacina, la nicotinamide e 
il resveratrolo. L’azione antinfiammatoria della mirtacina allo 0,2% associata alla nicotinamide 
al 4% è stata testata in uno studio clinico che ne ha dimostrato l’efficacia determinando la ri-
duzione di eritema, xerosi, desquamazione, edema nonché prurito, indotti dall’uso di retinoidi 
topici31. La nicotinamide è la molecola più studiata, sia in vitro33 che in vivo, con risultati clinici 
soddisfacenti34,35. Il resveratrolo è un potente antiossidante che ha mostrato un’efficace azione 
antinfiammatoria36. L’utilizzo degli antinfiammatori è da suggerire nell’acne infiammatoria lieve 
e/o in pazienti che non tollerano il BPO.

Idratanti

L’uso di idratanti nel trattamento della patologia acneica potrebbe sembrare un controsenso, 
non considerando che la cute acneica è spesso sensibile, fragile e la cui funzione barriera 
risulta alterata da terapie topiche e sistemiche quali tretinoina, benzoilperossido e isotreti-
noina. Gli idratanti sono delle sostanze in grado di fissare e/o trattenere acqua sulla cute 
mediante diversi meccanismi d’azione. Rientrano in questa categoria le sostanze occlusive, 
gli umettanti, le matrici idrofiliche e gli additivi. Gli umettanti e le matrici idrofiliche, rappre-
sentano le molecole più appropriate all’idratazione della cute acneica. I primi, comprendono 
sostanze quali glicerolo, sorbitolo, polipropilenglicoli, lattato d’ammonio, natural moisturizing 
factor (NMF) o sostanze in esso contenute quali, urea e _-idrossiacidi a bassa percentuale 
che agiscono assorbendo acqua dall’umidità ambientale, trattenendo l’acqua presente nel 
cosmetico e controllando la perdita di acqua transepidermica (TEWL). L’acido jaluronico, il 
collagene, l’elastina, i glicosamminoglicani e l’avena colloidale, dotate di una spiccata avi-
dità per l’acqua, rientrano nel gruppo delle matrici idrofiliche che agiscono sulla superficie 
cutanea come delle microspugne, gelificando l’acqua contenuta nel cosmetico, e incremen-
tando così la permanenze di questa11. 
Gli idratanti utilizzati nella pelle acneica sono rappresentati da emulsioni leggere olio in acqua 
(O/A), molto fluide, da microemulsioni, caratterizzate dalle piccole dimensione delle particelle 
di acqua e olio e da gel. Tutte le formulazioni indicate nel trattamento dell’acne devono essere 
non comedogeniche e oil-free23,29, ovvero prive di oli minerali, oli vegetali e grassi animali. Le 
emulsioni O/A, in seguito alla repentina evaporazione della fase acquosa, si assorbono facil-
mente e hanno un rapido effetto idratante e rinfrescante; tuttavia hanno una scarsa resistenza 
al contatto con l’acqua e alla sudorazione37. 
Tra gli idratanti per cute acneica vanno annoverati quelli a base di glicole propilenico, glicero-
lo, biosaccaridi, fosfolipidi, trigliceridi, aloe, acqua termale e acido jaluronico. Topici idratanti/ 
lenitivi a base di acqua termale, aloe vera, zinco, alfa bisabololo, estratti vegetali di camomilla, 
hamamelis, bardana, azulene, calendula, ippocastano e rusco andrebbero presi in conside-
razione nell’acne comedonica e/o infiammatoria lieve e moderata, nei casi di irritazione locale 
e/o xerosi farmaco indotte23.
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Fotoprotezione 

Gli effetti delle radiazioni ultraviolette sull’acne sono ancora controversi38.
L’esposizione solare viene considerata per la stragrande maggioranza dei pazienti acneici 
come un’occasione di miglioramento e/o risoluzione della patologia. In realtà, il presunto 
miglioramento clinico andrebbe ricondotto all’effetto camouflage determinato dall’abbron-
zatura che riduce la visibilità delle lesioni acneiche11. Da non sottovalutare, inoltre, gli effetti 
positivi esercitati dal sole sull’umore. Secondo alcuni autori l’effetto immunomodulante dei 
raggi UV sarebbe responsabile della riduzione della componente infiammatoria delle lesioni 
acneiche, pertanto, un’esposizione solare graduale e progressiva nel tempo potrebbe esse-
re utile in quadri di acne papulo-pustolosa39. Al contrario, poiché gli UV sarebbero in grado 
di stimolare la comedogenesi, si potrebbe osservare una recrudescenza del quadro clinico 
dopo il periodo estivo40. 
L’uso di un fotoprotettore adeguato, da scegliere tra la gamma di prodotti solari specifici per 
pelle seborroica e/o acneica, andrebbe sempre suggerito, indipendentemente dalla gravità 
del quadro clinico, dal periodo dell’anno e/o dal fototipo del paziente. I solari appositamen-
te studiati per la cute acneica sono costituiti da filtri fisico-chimici sotto forma di emulsioni 
evanescenti O/A, gel e spray, tutti rigorosamente oil-free, privi di oli vegetali e spesso ad-
dizionati di sostanze sebo regolatrici41. In particolare, nell’acne lieve la fotoprotezione an-
drebbe soprattutto consigliata in corso di terapie topiche con retinoidi, benzoile perossido 
e idrossiacidi42. 

Camouflage

La possibilità di disporre di cosmetici ad azione coprente, non comedogeni e non irritanti è 
senz’altro di grande beneficio nelle pazienti affette da acne. Il camouflage è una tecnica di 
trucco correttivo che consente di coprire vari inestetismi cutanei, migliorando la qualità di vita 
dei pazienti affetti. Tale metodica si avvale di correttori del colore che nelle tonalità del giallo, 
del verde, e dell’arancio vengono utilizzati per neutralizzare rispettivamente lesioni violastre 
(angiomi) e brunastre (melasma, lentigo), lesioni eritematose (acne, couperose, angiomi), e 
lesioni bluastre (nevi).
In particolare, per l’acne si utilizza il correttore del colore verde che va applicato, come primo 
step, sulle lesioni infiammatorie e sugli esiti post-infiammatori. Il correttore coprente della to-
nalità più vicina al fototipo andrebbe successivamente applicato su tutto il viso e fissato con 
acqua termale e/o cipria. I prodotti che rientrano in questa categoria dovrebbero essere anal-
lergici, non comedogeni, dotati di protezione solare e resistenti all’acqua. Dovrebbero assicu-
rare una buona copertura ed essere facilmente applicabili oltre che gradevoli da un punto di 
vista cosmetologico43,44. L’uso di questa procedura semplice e di rapida esecuzione consente 
di ottenere risultati immediati che, alleviando il disagio psicologico, migliorano l’aderenza del 
paziente alla terapia. Pertanto, tale tecnica andrebbe suggerita come supporto in tutte le mani-
festazioni cliniche di acne tenendo in considerazione che il risultato estetico ottimale si ottiene 
nelle iperpigmentazioni post-infiammatorie.

Rasatura

I pazienti affetti da acne dovrebbero limitare la rasatura giornaliera, per ridurre al minimo gli 
effetti irritativi dovuti al traumatismo. L’uso di schiume o gel da barba contenenti sostanze 
antisettiche (triclosan, zinco) andrebbe considerato per un’appropriata e sicura rasatura, così 
come l’utilizzo di emulsioni lenitive e decongestionanti, contenenti aloe, _-bisabololo, allantoi-
na, vitamina E, nel post-rasatura11. 

Conclusioni

Alla luce del crescente interesse sui prodotti cosmetici nell’acne, così come testimoniato 
dall’incremento dei trials clinici in letteratura e dal numero sempre maggiore di prodotti dedi-
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cati disponibili, sarebbe auspicabile una maggiore sensibilità da parte del dermatologo nei 
confronti di tale problematica soprattutto riguardo l’appropriatezza prescrittiva, nell’intento 
di fornire al paziente delle indicazioni cosmetologiche non di routine, ma coscienziosa-
mente valutate in base al quadro clinico, alle terapie utilizzate e alle esigenze/abitudini del 
paziente11,38,42.
Infine, non va sottovalutato come il mercato della cosmetologia sia in costante crescita e il 
paziente acneico in ogni caso, ricorre all’uso di cosmetici sotto forma diversa. Da qui l’ulteriore 
e doverosa esigenza di precise indicazioni da parte del dermatologo sia per limitare l’uso di 
cosmetici irritanti o inefficaci, come pure per impedire un uso incongruo che potrebbe interfe-
rire con la prescrizione farmacologica. 
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