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Gli esiti cicatriziali dell’acne nell’adulto, sono, fra gli inestetismi del viso, quelli di più difficile
risoluzione in quanto le cicatrici sono stabilizzate.
Noi tutti sappiamo come rispondono bene le depressioni cutanei ai trattamenti con filler di varia
natura quali collagene ed altri materiali riempitivi.
Nel presente lavoro si è cercato di diminuire l’evidenza cutanea di detti inestetismi attraverso la
veicolazione trasdermica dell’Ac Jaluronico.
Materiali e Metodi
Sono state selezionate 3 pazienti che presentavano esiti cicatriziali con depressioni cutanee molto
evidenti. Tutte le pazienti sono state, non da noi, precedentemente sottoposte a trattamenti fra cui
TCA e laser CO2 senza però ottenere dei risultanti soddisfacenti.
Si è quindi pensato di trattare le depressioni con la sola veicolazione transdermica di Ac. Jaluronico
con sedute bisettimanali di 30 minuti ciascuna dopo preparazione della cute mediante il lavaggio
accurato della stessa con sapone e latte detergente per un totale di 10 applicazioni.
La seduta è stata effettuata con macchinario dedicato per la veicolazione transdermica con 30cc di
gel conduttivo e 2 fiale di Ac. Jaluronico S.E.E.V. con applicazione lenta ed una intensità al limite
della sensibilità soggettiva della paziente ( range tra 09 e 15 mJ ).
Ogni paziente ovviamente è stata fotografata all’inizio ed alla fine del trattamento.
Risultati
Al termine dello studio si sono avuti i seguenti risultati:
 Tutte le Pz hanno presentato un aspetto della cute più luminoso e più tonico;
 2 Pz hanno ottenuto una riduzione del 50% delle depressioni;
 1 Pz ha ottenuto in alcune zone la scomparsa delle depressioni mentre le altre si sono
notevolmente ridotte.
Il Follow-up a 4 mesi ha evidenziato la permanenza dei benefici del trattamento e solo in 1 caso si è
proceduto ad infiltrazioni locali di filler nelle depressioni più evidenti. In ogni caso la cute si è
presentata tonica e luminosa.
Conclusioni
In conclusione si può affermare che il trattamento delle lesioni cicatriziali da acne del viso può
sicuramente ottenere dei benefici dal trattamento transdermico di Ac. Jaluronico anche se non può
essere considerato un trattamneto definitivo. Si evince inoltre, che lo stesso trattamento, visto i
benefici ottenuti sulla cute, può essere considerato come un trattamento non invasivo ed indolore
per la preparazione di trattamenti successivi.

