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Irsutismo 
"  Presenza di peli in zone corporee e con 

caratteristiche tipiche del maschio. 
 
 
 
 
 
"  Punteggio di Ferriman – Gallwey 
"  Valutazione di altri segni di iperandrogenismo 

acnee, alopecia o di virilizzazione 
 



Diagnosi Clinica 

"  Sedi interessate, grado di espressione 
"  Modalità di insorgenza - progressione ed 

eventuali manifestazioni di virilizzazione 
concomitanti o galattorrea  

"  Diagnostica differenziale con ipertricosi 
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Ruolo terapeutico centrale:  la rimozione del pelo 

terminale non riconvertibile a vello 
Nei quadri lievi può essere sufficiente a risolvere 

il problema 
Coadiuvante a terapia sistemica della patologia di 

base nei quadri complessi 
 

Trattamenti  Dermo - Estetici 



Trattamenti Dermo - Estetici 

 

- Efficacia limitata nel tempo sedute di 
applicazione successive e cicli/ applicazione 
continua 
- Tempo di comparsa/ Entità Effetti Terapeutici 
variabile a seconda di: 
 sede di applicazione - estensione zona da 
trattare – fototipo - patologia di base 



Sede interessata 
 
 
 
 
Fototipo 
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"  Eflornitina 
"  Elettrolisi 
"  Epilazione laser 
"  (Terapia a luce pulsata) 

Trattamenti Dermo - Estetici 



Eflornitina 
Terapia farmacologica ad uso locale: sviluppata come 

farmaco antineoplastico inibitore irreversibile ornitina 
decarbossilasi (androgeno sensibile); riduce i livelli di 
putrescina con riduzione durata anagen Riduce lunghezza 
e diametro pelo. 

"  Approvata per applicazione topica sul volto (alopecia se 
assorbita per via sistemica) 

"  2 applicazioni/die   
"  Effetti attesi a circa 8 settimane 

"  Efficacia valutata in trials add on laser/alone: moderately 
effective (T.H. Schmidt and Shinkai, 2015) 

"  Effetti collaterali: irritazione locale, follicolite, tossicità 
epatica   



Fotoepilazione 
"  Danno termico selettivo prodotto nel follicolo 

pilifero 
"  EPILAZIONE Laser/IPL 
"  ELETTROLISI  
introduzione ago elettrificato nel follicolo: 
Seduta di applicazione lunga, applicabile per sedi 

limitate, dolorosa 
 
 



Fotoepilazione 
"  Foto-termolisi selettiva  
"  Assorbimento luce a specifiche λ dipende dalla 

concentrazione di acqua e cromofori (eu-feo-
melanina, Hb) 

"  La finestra di maggior selettività per la cute 
(cromoforo melanina) 650-900 nm 

"  Selezione λ/energia trasferita da impulso 
luminoso (Fluenza J/cm2): efficacia/danno 
termico 

 



Fototermolisi Selettiva 

"  Fototermolisi selettiva 
"  Fase del ciclo più vulnerabile anagen 
 
 
 
 
"  Target eumelanina concentrata alla papilla 

dermica e su istmo (regioni critiche per crescita 
pelo) 

 



Epilazione laser 
"  Caratteristiche laser 
 
 
 
 
 
"  Tipi diversi  caratterizzati ciascuno da specifica 

lunghezza d'onda, durata impulso e fluenza-energia 
erogata  
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Alessandrite 



"  Laser a RUBINO λ 694 nm: scarsa efficacia/uso 
nei fototipi scuri 

"  Laser ad ALESSANDRITE λ 755 nm Fluenza 
variabile sino a 40 J/cm2, durata media impulso 
3''-40'' spot diam 14-18 mm (aree ampie, 
applicazione rapida) 

"  Laser a DIODI λ 800 nm, Fluenza variabile 
(pelo di maggior diametro es ♂) 

"  Laser Nd:YAG λ 1064 nm (fuori finestra cute; 
applicazioni in campo angiologico) 



La	luce	laser	è…	

COERENTE 
UNIDIREZIONALE 

COLLIMATA MONOCROMATICA 

Intense	Pulsed	Light	è…	

AMPIO SPETTRO NON-COERENTE DIFFUSA 

Non UN cromoforo ma SVARIATI cromofori 
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Luce Pulsata ( IPL) 

"  Spesso utilizzata in centri estetici  
"  Ampio spettro, campo applicazione variabile a 

seconda del filtro selezionato 
"  In campo medico impegnata in lesioni cutanee 

discromiche  e lesioni vascolari 



Effetti collaterali e Precauzioni d'uso 
"  Cute integra, non rasata- depilata (il pelo 

carbonizzato cade nell'arco di ore/giorni) 
"  Evitare utilizzo in cute abbronzata (eventuale 

esposizione luce solare alla scomparsa degli 
effetti da irritazione) 

  
"  Arrossamenti cutanei; edema perifollicolare. 
"  Macchie cutanee 
"  Dolore locale 



 
 
!    Aspetti di base 
!    Tecniche disponibili 

!    Evidenze di letteratura 
!    Conclusioni 
 

Trattamenti Dermo - Estetici 



  
Cochrane Database Syst  Rev 2015  

 Interventions for hirsutism (excluding laser and 
photoepilation therapy alone). 

 

 

    J AM ACAD Dermatol 2015  



Evidence-based approach to cutaneous 
hyperandrogenism in women 

 









Laser tratment for female facial hirsutism: 
are quality-of-life benefits sustainable 

Clin Exp Dermatol 2016 

142 w (2010-2012) 
Miglioramento qualità della vita fino a 30 mesi 

dopo il trattamento laser 
 
Minori evidenze a lungo termine per aspetti 

“emotivi”  
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Conclusioni 

"  Trattamento locale dopo inquadramento clinico-
diagnostico 

"  Evidenza di efficacia per Eflornitina 
"  Evidenza di efficacia per fotoepilazione laser 

(Alessandrite e Diodi) 
"  Efficacia variabile a seconda fototipo, limitata 

nel tempo - Cicli trattamento 



Conclusioni 

 
"  Impatto su qualità di vita  
"  Sicurezza - Operatore  
"  Costi  
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