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La dermatite seborroica (DS) è una frequente patologia infiammatoria ad anda-
mento cronico-recidivante, caratterizzata clinicamente da manifestazioni eritema-
to-desquamative spesso pruriginose localizzate elettivamente nelle aree seborroi-
che del distretto cefalico e/o del tronco(1). Sulla base di recenti evidenze cliniche(2-5), 
il trattamento di prima linea dovrebbe essere essenzialmente topico e mirato al 
controllo dei principali fattori patogenetici che sottendono a tale patologia, ovvero 
al controllo rapido della colonizzazione cutanea da parte della Malassezia spp., me-
diante l’utilizzo di antimicotici, nonché della reazione flogistica che ne consegue, 
con l’uso di cortisonici a bassa potenza. Tali farmaci, benché efficaci, possono dare 
luogo ad effetti irritativi (antimicotici) e fenomeni di atrofia, teleangiectasie, fol-
licolite, ipopigmentazioni e tachifilassi (cortisonici), quando utilizzati per lunghi 
periodi. Sulla base di tali considerazioni, poter disporre di prodotti cosmetici per 
uso topico efficaci e sicuri può rappresentare un valido plus terapeutico nel trat-
tamento della DS di grado lieve-moderato. Sarebbe infine auspicabile l’utilizzo di 
metodiche semplici, non invasive e facilmente riproducibili per un monitoraggio 
obiettivo della risposta terapeutica(6). 
Durante la XVII Riunione delle Giornate di Terapia in Dermovenereologia (Catania 
30-31 gennaio 2016), sono stati presentati e discussi i risultati preliminari di uno stu-
dio clinico in aperto prospettico condotto presso la Clinica Dermatologica dell’Uni-
versità di Catania per valutare l’efficacia e la tollerabilità di un cosmetico topico nel 
trattamento della DS del volto di grado lieve-moderato, a base di sostanze antimico-
tiche (piroctolamina) e antinfiammatorie (lactoferrina, glicerofosfoinositolo), nonché 
la validità di un sistema di imaging (VISIA-CR™) personalizzato che mediante l’uti-
lizzo del filtro RBX™, è capace di discriminare le “red areas”, ovvero le aree cutanee 
corrispondenti ad un incremento della componente vascolare espressione del livello 
di infiammazione (Figure 1 e 2).
A tale scopo sono stati arruolati 20 pazienti adulti, di entrambi i sessi, affetti da DS 
al volto, di grado lieve-moderato, cooperativi nel seguire la procedura pianificata 
che consisteva nell’applicazione del topico due volte al giorno, per un periodo 
complessivo di 6 settimane, 16 dei quali hanno completato il trattamento prescrit-
to. L’efficacia clinica veniva rilevata, alla visita basale/arruolamento (T0), dopo 2 
(T1) e 6 settimane (T2), tenendo conto della riduzione dei parametri desquamazio-
ne (1), eritema (2) ed intensità della sintomatologia pruriginosa (3), rispettivamen-
te sulla base di osservazione clinica (1), fotografia digitale (VISIA-CR™ RBX™) (2) e 
misurazione con Visual Analogue Scale (VAS) (3). 
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In particolare, la valutazione statistica (test di Wilcoxon per campioni ap-
paiati o test statistico non parametrico) dei risultati ottenuti nei 16 pazien-
ti che hanno completato il protocollo (6F/10 M; età media: 37 anni; range 
d’età: 18-71 anni), 8 dei quali affetti da DS del volto di grado lieve e 8 
moderata, ha mostrato un miglioramento significativo di tutti i parametri, 
già evidente a sole 2 settimane dall’inizio del trattamento. Per quanto at-
tiene alla valutazione delle modificazioni della componente eritematosa, 
pari all’87% dopo 2 settimane e al 93% alla fine dello studio, la fotografia 
digitale VISIA-CR™ con filtro RBX™ si è dimostrata di grande ausilio nel 
rilevare e quantificare in maniera agevole e rapida tali modifiche, consen-
tendo così una valutazione clinica più obiettiva della risposta terapeutica. 
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Figura 1 - Baseline: fotografia digitale 
VISIA-CR™ standard di un paziente af-
fetto da DS del volto di grado lieve

Figura 2 - Baseline: fotografia digitale 
VISIA-CR™ con sistema RBX™ che 
meglio evidenzia la componente vasco-
lare/infiammatoria della DS 
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