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Le strutture

Una ‘impalcatura’ per rigenerare la cute
La terapia cellulare utilizzata all’Asst di Monza per la ricostruzione della pelle, non solo nei casi di tumore
di Marco Galvani

CI SONO le impalcature che inducono il corpo a rigenerare la pelle, ci sono le iniezioni di grasso
che aiutano i tessuti a riformarsi
e poi c’è la genetica che, però, è
ancora estremamente pericolosa: «Modificando e ricombinando il Dna c’è il rischio di creare
dei cancri. Al San Raffaele erano
riusciti a modificare un epatocita, una cellula di un fegato, a renderla sensibile alla variazione della glicemia e a produrre insulina.
Potevano risolvere il diabete, ma
non hanno potuto andare avanti
perché questa cellula modificata
sviluppava dei tumori». Massimo
Del Bene, direttore del reparto di
Chirurgia plastica e ricostruttiva e
della mano dell’Asst di Monza, lavora quotidianamente a contatto
con pazienti con ‘ferite’ agli arti e
alla pelle. Per incidenti o malattie.
Anche tumori. Che «una volta vedevamo sopra una certa età mentre adesso, a causa delle variazioni ambientali che hanno portato
a un filtro dell’atmosfera dei raggi solari completamente diverso,
anche tra gli adolescenti». Benigni o maligni, «l’importante è non
sottovalutare – mette in guardia
Del Bene –. Per il melanoma, fino a 1 millimetro c’è possibilità di
sopravvivenza, 1,2 millimetri già
comincia a essere dura. Il rischio è
di arrivare tardi». Con importanti
danni anche da un punto di vista
‘estetico’.

Dottor Del Bene, per quanto riguarda la rigenerazione cutanea, in cosa consiste la terapia
cellulare con impalcature?
«Con l’acido ialuronico costruiamo uno scaffold, una specie di impalcatura: si mettono dei fattori di
crescita, a volte anche l’insulina, e
si crea una struttura, anche tridimensionale. Si può creare anche
della cute, il primo strato, molto
molto sottile, più sottile di un foglio di carta, ma è costosissima:
una ‘toppa’ di 10 centimetri per
10 costa 5mila euro. Noi l’abbiamo utilizzata su un bambino nato
senza teca cranica e senza cuoio capelluto. E ora il piccolo, a distanza di qualche anno, sta bene».
Mentre in caso di un ‘buco’ nella
cute con esposizione di grasso
e osso, come si può intervenire?
«Possiamo creare degli induttori di rigenerazione cutanea, con
l’impalcatura o con uno strato basale di membrane biologiche (ad
esempio pericardio bovino liofilizzato) che hanno funzione di stimolazione del tessuto di granulazione. Quella membrana la poso
sul buco, la lascio su 20 giorni in
modo tale che il corpo acceleri la
creazione di uno strato di tessuPREVENZIONE

«Sopravvivenza
possibile
con il melanoma
se è profondo
fino a un millimetro»

to rossastro a copertura dell’osso
e del grasso. A quel punto possiamo rimuovere la membrana,
prendere un innesto di cute sano
e metterglielo sopra. Questo avviene soprattutto in soggetti che
non hanno la capacità propria di
guarigione. Mentre di solito facciamo degli innesti con lembi di
pelle presa in altre parti del corpo
del paziente».
E poi c’è la terapia col grasso...
«Il grasso, prelevato dalla pancia
del paziente, ha dei fattori di crescita vascolari, induce molto la ri-

generazione tissutale e lo usiamo
spesso per le piaghe delle sclerodermie. Il grasso funziona se c’è
un ‘cielo chiuso’, non è una crema
da spalmare. Con vari trattamenti,
la pelle migliora anche da un punto di vista estetico. E questo vale
molto sulle cicatrici».
Può essere utilizzato anche per
riempire in caso di tumori?
«Sì, ma c’è un problema etico-morale: siccome il grasso rigenera e sviluppa i tessuti, nulla
vieta di pensare che tu possa rigenerare anche il tumore che hai

tolto, creando una recidiva indotta. Per questo noi soltanto dopo
4-5 anni facciamo il lipofilling
delle mammelle».
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ALTRE TECNICHE

Si innestano tessuti
presi da altre parti
del corpo o grasso
prelevato dalla pancia
del paziente

La foto-protezione efficace
oggi è anche per via orale
La nicotinamide aiuta in molte patologie dermatologiche

NON SOLO TUMORI

DOPO L’ESPOSIZIONE

Contro cheratosi
lentigo solari,
invecchiamento

L’azione nociva
dei raggi continua
per qualche ora

SI CHIAMA nicotinamide ed è l’unico farmaco per via orale riconosciuto che può prevenire in soggetti altamente a rischio i carcinomi
spinocellulari e quelli basocellulari. Sono tumori cutanei diversi dai
melanomi e sono i più frequenti:
rappresentano il 15 per cento di
tutti i tumori diagnosticati ogni
anno (fonte AIOM-AIRC): così la
nicotinamide assume un vero ruolo sociale. Le radiazioni solari e in
particolare i raggi ultravioletti (UVA
e UVB) sono ritenute le principali
cause di questi tumori, ma anche
di lentigo solari, cheratosi, invecchiamento precoce. E secondo studi recenti l’azione nociva di questi

raggi continua anche dopo qualche
ora dall’esposizione al sole.
«Considero essenziale la fotoprotezione topica e necessaria
quella sistemica in pazienti affetti da patologie dermatologiche quali fotodermatiti, pregressi tumori cutanei non melanocitari (come le cheratosi attiniche, i
carcinomi basocellulari e squamocellulari), vitiligine, lupus e altre»
spiega il dottor Luca Fania, dermatologo presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI); Responsabile Ambulatorio ‘Tumori
cutanei non melanocitari’ dell’IDI
IRCCS di Roma. Prosegue il dottor Fania: «La terapia farmacolo-

gica con nicotinamide consente,
oltre a ridurre lo stress ossidativo,
di svolgere attività immunomodulatoria e anti-fotocarcinogenica».
IDI Farmaceutici ha studiato anche
un nuovo concetto di protezione
solare con nicotinamide: Nicotinamide DNAGE SPF30 un Latte per
viso e corpo a protezione alta, per
pelle matura e fotosensibile; Nicotinamide AK-NMSC SPF50+ un
Latte fluido per viso e corpo adatto alla pelle già fotodanneggiata,
e Nicotinamide Protezione Doposole per continuare la prevenzione
anche dopo l’esposizione.
G.C.
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