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Venerdì 20 marzo 2020 – Dermatologia 1 ora (13 – 14)

Lezione + test verifica Prof.ssa Maria Bozzi

DISIDROSICon questo nome viene indicata una dermatosi eczematosa molto frequente soprattutto neibambini, caratterizzata da presenza di piccole vescicole sulle mani e sui piedi.In particolare, ne sono soggette le parti laterali delle dita, la superficie palmare e plantare, e lezone laterali dei piedi.Le vescicolette, a contenuto limpido, compaiono a ondate in condizioni di accentuatasudorazione, come può accadere per esempio nei climi caldo- umidi oppure d’estate, o quandoè impeditala traspirazione. Sono sempre accompagnate da forte prurito e si dispongono agrappolo o disseminate a caso in zona colpita.La disidrosi compare preferibilmente in primavera- estate e regredisce spontaneamente inpochi mesi. Spesso si osservano sovra infezioni microbiche.La causa è complessa e non del tutto nota: esiste una predisposizione ereditaria e unasensibilità a certe sostanze, oltre che a fattori climatici.La prevenzione consiste nell’evitare l’eccessiva sudorazione con indumenti adatti, traspirantie non troppo caldi per la stagione, il ricambio frequente dell’aria negli ambienti e anchel’utilizzo dell’aria condizionata; è importante poi, soprattutto nei climi caldo – umidi,asciugare spesso le zone sudate.Sovrainfezione: è una infezione che si aggiunge ad una patologia già in atto
Trattamento: Compresse umide, Corticosteroidi, Antibiotici, FototerapiaCompresse impregnate di permanganato di potassio o alluminio acetato (soluzione diBurow) possono aiutare a risolvere le vescicole più rapidamente.I corticosteroidi potenti ad uso locale e/o il tacrolimus o il pimecrolimus alleviano il pruritoe l’infiammazione.



La disidrosi può essere trattata anche con antibiotici (per le infezioni batteriche) assunti pervia orale e con la fototerapia (esposizione alla luce ultravioletta).
FototerapiaDa anni è noto che l’esposizione alla luce solare è utile per il trattamento di alcune patologiedella cute. Attualmente, i medici sanno che una delle componenti della luce solare, la luceultravioletta (UV), è responsabile di questo effetto. La luce UV può avere vari effetti sullecellule cutanee, come alterare la quantità e il tipo di sostanze chimiche che esse fabbricano ecausare la morte di alcune cellule che possono essere implicate nelle malattiedermatologiche.L’uso della luce UV a scopo terapeutico è definito fototerapia. Psoriasi e dermatiteatopica sono i disturbi più comunemente trattati con la fototerapia.Dato che l’esposizione solare naturale varia in intensità e in alcuni climi non è praticabileper buona parte dell’anno, la fototerapia viene quasi sempre praticata con luce UVartificiale. I trattamenti vengono eseguiti in un ambulatorio medico oppure in un centro ditrattamento specializzato.La luce UV, impercettibile dall’occhio umano, viene classificata come A, B o C, in base alla sualunghezza d’onda. Gli ultravioletti A (UVA) penetrano più profondamente degli ultraviolettiB (UVB). L’irradiazione con UVA o UVB viene selezionata sulla base del tipo e della gravitàdella patologia del soggetto. Gli ultravioletti C non vengono usati nella fototerapia. Alcuneluci producono solo specifiche lunghezze d’onda UVA o UVB (terapia a banda stretta), chesono utilizzate per il trattamento di specifiche malattie. La terapia a banda strettacontribuisce a limitare l’effetto simile all’eritema solare causato dalla fototerapia.La fototerapia è talvolta combinata con l’uso di psoraleni. La combinazione di psoraleni piùUVA è nota come terapia PUVA. Gli psoraleni sono farmaci che possono essere assunti pervia orale prima del trattamento con luce UV. Sensibilizzano la cute agli effetti della luce UV,permettendo esposizioni più brevi e meno intense.Gli effetti collaterali della fototerapia comprendono il dolore e l’arrossamento simili alleustioni solari da prolungate esposizioni alla luce UV. L’esposizione alla luce UV, inoltre,aumenta il rischio a lungo termine di cancro della pelle, sebbene il rischio sia minimo percicli di trattamento brevi. Gli psoraleni spesso causano nausea ed estrema sensibilità allaluce solare. Inoltre, dato che penetrano nel cristallino dell’occhio, devono essere indossatiocchiali da sole resistenti agli UV per minimo 12 ore dopo aver eseguito la terapia PUVA.
Visionare il video: https://www.youtube.com/watch?v=1CV96KTaSq4

E il video: https://www.youtube.com/watch?v=8ENrrc93iaA



Test di valutazione – Lezione 2 Dermatologia 20 marzo – Prof.ssa Maria Bozzi1.Il prurito è una condizione comune a molte patologie cutanee: elenca quelle che conosci, cheabbiamo visto a lezione o in video

2. Il prurito può essere dovuto anche all’ uso di farmaci, cosmetici, indumenti particolari?V     F3. L’utilizzo eccessivo di ammorbidenti, detersivi con forti profumazioni può causare prurito?V    F4. La disidrosi è caratterizzata dalla presenza di :A. bolleB. vescicole
5. La fototerapia è indicata per la cura delle dermatiti?
6. La sovrainfezione è causata da batteri?     V F
7. La fototerapia è effettuata con luce UV artificiale? V F
8. La disidrosi si localizza su gambe e braccia V F
9. La disidrosi è frequente negli anziani V F
10. dermatosi eczematosa è un termine corretto in riferimento alla disidrosi?


