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Bachground:
Cutaneousscarsresultingt'romsurgicalprocedures
canbe erythematous,lrypertrophic,pruritic, parnt'ul,or cosmetically
unacceptable.
Recentlyan onioi''
extract-based
topicalgel hasbeenemployedto itnprotescffi uppeorance
and,texture.However,
f ew studiesare alnilable aboutits ,Íft oq, with contrasttngresults.
Toeyaluatetheet't'ecthteness
Objective:
of a topical0ni0nextractgel (Mederma@)
in
improtingtheappearance
andsymptomatolog
of postsurgical
scarscomparedwith
a topicalemollientointment.
Methods:Usinga randomized,
double-blinded
studydesign,thirthy patientswith
surgicalscarsresultingJrom
cesarean
sectionwereassigned
to 1 of 2 groupson the
10thdayof sutureremoyal.Eachgroupapplieda designated
topicalproduct(group
7: oniongel;group2: emollientointment)3 timesa day,Jor 72 weehs,andpatients
weree'vflluated
at enrollement
andafter7 and12weehst'ollowinginitiation
oJtreatment.Photographic
documentation
and clipicalevaluationusinga úsual analog
scalewere,órnptt a p, eachscarenrolled'inthe study.
Rasulús:
Scarswereevaluatedby blindeditwestigators
for erythema,hypertrophy
(itch,burningandpain).Patientstreatedwith gel showeda signrfiandsyrnptoms
cdnt reductionof erythemaand hypertrophybetweenpretreatment
and posttreatmentevaluations
with respectto thosetreatedwith topicalemollient.Howeter,no
(p < 0.06) wasfowúbetween the two groupsin
statisticallysignit'icant
difJerence
anyoJthelutclme yariablesstudied.Gelwasuell-tolerated"wrthhighrate
oJ satisby patients.
f actionexpressed
Theonionextractgel demonstrates
Conclusion:
its et'ftcacy
to itnprotetheappearanceandsymptomatology
of post-surgical
scarsaJterthe treqtmentpenod,with no
sideeuects.Somepatientsmdy nlt respondto singletreatmentmodality,and the
association
of multípletreatmentmodalities
maybethebestapproach
for maximizing therapeuticsucc
ess.
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Elerogenei
fattori giocanoun ruolo
determinanfenel processodí cicatrtzzaztone
delleferite:razza(dtatesicheloidea
neisoggetti
di
colore),naturadel trauma(accidentale
o chirurgica),estensione
deldannotissutale,
sedeanatomica (con particolarenferimentoall'anatomia
vascolare
dellacute nell'arealesa),condizioni
locali(infezioni,
corpiestranei,
ischemia)
e sistemiche(fumo,statonutrizionale
insufficiente,
diaI.
bete,collagenopatie,
assunzione
di farmaci)

ll processo
díriparazione
tissutale
daferitachiruigicaesitafrequenremente
nellaformazione
di cicatrici
efitematose,
di spessore
aumentato,
accompagnate
da sintomatologia
pruriginosa
elo algica,con notevolediscomfortfunzionale
ed estetico,
speciein casodi lesionilocalizzate
in zonevisibili.Numerose
oozionisonostate
proposte
periì lorotrattamenio
conpercenl-uali di successo
variabilie pococonfrontabili
tra
loro,perI'assenza
di univociparametri
di valu-
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Íazioîedei risultati2.Tra i vari presiditopici, sutura.per dodici settimaneconsecutiveAl
e dopo 45 e 90
è statopropostoI'Alliumcepa, moment;del'arruolamento
recentemente
To,Tr' e Tno,
rispettivamente
terapia,
giorni
di
estrattobotanicoricavatodal1acipolla,dotato
clinico-fotogravalutazioni
elfettuate
venivano
f,brinohattlvltàantibatteriche,
di documentaie
la cui effi- fiche.Ad ogni incontro,venivanovalutatiil
tichee inibentiI'attivitàfibroblastica,
dellacicatrice,
caciaperusotopicoè, tuttana,piuttostocon- sradodi eritemae consislenza
3r.
Analogue
Scale(VAS),
1a
Visual
Itrlizzando
trovetsa
ad
di gravrtà,e assegnando
unascalaarbitraria
uno scoreda 0 a 3 punti (0 =
ogniparametro
3 = intenso),
I = lreve,2 = moderato,
assente,
fìbiettiuo
di annotachiesto
allepaztentr
inoltre,
veniva,
t
l'efScopodi questostudioè valutare
un gel a
ficaciae 1atollerabilitàdi Mederma@,
(d'ora
di Alliumcepae allantotna
basedi estratto
e
dell'aspetto
in poi: gel)ne| miglioramento
Figurc1.
chisubiettivadi cicatrici
di pazientitrattate
ta il gruppo
dellasintomatologia
Er'ttema:
confronto
congele gtuppocontrollo.
rurgiche.

llateriali emetodi
lrl

BO

Abbiamocondottouno studiorandomízzaÍoin doppiociecoversusplacebocointra22 e 44
30 donne,di etàcompresa
volgente
ad interventochirurgicoper
anni, sottoposte
elettivocon suturachirurgicain
partocesareo
presso1I Dtparcontinua,non intradermica,
)stetnchee
timentodt ScienzeGínecologrche,
del
Medicinadella Ríproduzione Policliníco
I criteri d'esclusione
ù Messina.
Ilniversítario
allergiadichiarataai compocomprendevano:
ipertensiodiabete,
nentideiprodottiultlizzatr,
nel
decorso
riferite
infettive
ne. complicanze
fumo
o altre
abusodi alcool,
post-opeiatorio,
cortisodi
assunzione
droghe,contemporanea
nici. All'iniziodel1ostudiovenivadistribuitoa
uno stampatoillustrativoe
ciascunapazienre
scritto.
inlormato
consenso
raccolto
in due gruppi
suddivise
Le pazientivenivano
(A
15
soggetti
ciascuno,
B)
di
randomizzarí e
t
e
6.4 anni,
x
6.2
33.8
con etàmedia34,5
prescritto
A
veniva
Al
gruppo
rispettivamente.
sul1asutura1lgel,al gruppoB la cremadi cona basedi vitaminaE, acido
tro11o
eutrofizzante,
glicirretico,bisabololoed estrattodi Ruscus
Entrambii prodottieranostatiforniaculeatus,
ltalía.Le cicatrici,
MerzPharma
ti dqll'azienda
aveYano
sovrapubica,
in
regione
Iocalízzate
(media
a
lB
cm
10,5
cm
da
htnghezzavariabile
le
prima
visita,
della
occasione
14.25cm).ln
di
controlll
gel
ola
crema
ricevevano
pazientr
1oe venivanoistruitead applicarlitre volteal
dellacicatrice
di, in corrispondenza
, a partrîe
punti di
dei
rimozione
giorno
dalla
dal decimo
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Figurc3.
gel.lmmagine
Gruppo
scattata
aTaeTffi

Figwa4.
Gruppocontrollo.
lmmagine
scattata
aToe T*.

re I'intensità
delprurito,secondo
unoscoreda
0 (assente)
a 3 (Ìntenso).
Alla fine del trattamentoè statodchlestoallepazienti
un giudizio
globale
circal'efficacia
e la compliance
deltrat(ottimo,buono,discreto,
tamento
sufficiente
e

ftisultat!

TutteIe pazientihannoportatoa termineilciclodi trattamento,
Perquantoriguarda
I'etàdellepazienti,
nessuSCAISO),
na dlfferenza
statisticamente
significativa
è staL'analisi
statlstica
è stataeseguita
conil softwa, ta riscontrata
trail gruppogele il gruppoconre SPSS,
versione
11.0.11confronto
frail grup- trollo.
po di pazientisottopostia trattamento
congel Le Figurel-2 mosrrano
il conlronto
deipara(gruppoA) edil gruppocontrollo(gruppoB) è
metrieritema
e
consistenza
tra
gruppo
gele
'Wilcoxon
statovalutatomediante
il testdi
pert
gruppocontrolloa livellobasale(To),a 45
criteriquantitativi
e i1testX2peri criteriquali- giorni(T.r)e a 90 giornidi trartamenro,
A To,
tativr.L'analisi
di efficacia
deltrattamento
ali'in- il 400/o
deilepazienti
de1gruppogel(gruppoA)
terno di ciascungruppo è stataeffettuata non presentava
erilema,in un altro 40o/osi
medianteil testAnova(analisidellavartanza manifestava
in formalieve,nelrestante
20ohtn
permisureripetute)I datisonoespressi
come formamoderata.
Lastessa
percentuale
si aveva
mediat DS(deviazione
standard)
conp < 0 05
nel gruppocontrollo(gruppoB). Perquanto
(signifi
cativÌtàstatistlca).
concerne
lo spessore,
nel 60%dellepazienti
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ipertrofiche
de1gruppoA, la suturanon apparivariievata trjci inestetiche,
o cheloidee,
è
rispeLto
mentre
iì 400/o
ai pianicircostanti,
pre- dovutaa svariale
cause
che,spesso,
prescindolieve.A To,,in
sentava
cicaLrici
conspessore
no dallaqualitàdell'atto
operatorio.
Talicondicircal'8070
dellepazìenti
delgruppo
A erapos- zionivengono
lrattatecon terapietopichee/o
clinicamente
eritema
sibileapprezzare
e spes- sistemiche,
il cui utilizzoè dettatodalleesigen(26.6"6. zedelsingolocasointervenendo,
sore,in formalieve(53ok)
e moderata
talvolta,piutNelgruppoB,ll 76okdellepazienti
presentava, iostotardivamente,
quandocioèsi è giàmama To.,eritema
e spessore
di gradolieve-mode- festa
patologica.
ta 1actcatrrzzazione
rato,A 90 giorni,soloil 40%edil 26.60lo
delle ln questostudiorandomizzat"o
è statatestata
la
pazíentidel gruppoA preseniavano,
rispettiva- tollerabilitàe l'efficaciadi un gel a basedi
menle,eril-ema
e spessore
di gradolieve,men- estratto
di cipollae allantoina
permigliorare
l'atre,nel gruppoB, entrambii parametri
erano spettoe la sintomatologia
di cicatricichirurginel60%dellepazienti(p < 0.06)
evidenziabili
che.comoarandolo
ad unacremaidratante
ad
Ancheper quantoriguarda
ii prurito,non è
attività àntinfiammatoriaed euÍof,zzante.
stataevidenziata
significatrva
differenzatra i
L'esfraffo di cipolla (Alliumcepa), píantaarom in
anche
considerazione
della
sporadifiruppi,
tica appartenente
allafamigliadelleliliacee,è
solonel 20%delle presente
crtàdel sintomo(presente
in numerosiprodottiperla curadella
pazienti).
pelle,con dimostrataatti\,'rtàantiproliferativa
L'efficacia
del trattamento
all'internodeisinso- nei confiontidei fibrobiasti.in vitro. e azione
mediante
Ii gruppi,valutata
testdella,urrulru antinfiammaloria
e andedemigena
in seguitoad
haevidenzialo,
permisureripetule,
neisogget applicazrone
topicanell'animale
da esperimenti trattaticongel,unadiminuzione
significativa
l'esame
istologico
to, In particolare,
di cicatrici
(p < 0.028)e dellospessore
(p <
dell'eritema
ipertrofrche
di coniglitrartatecongelha evi0 0I3) al terminedel follow-upa 90 giorni
Ia capacità
denzraÍo
di influenzare
1afisiopatoNessuna
significativa
si è rilevataper
vartazíone
logiadelprocesso
di cicatrizzazione,
favorendo
il pruritodurante
i1follow-up.
quantoriguarda
l'ordinataorganizzazione
del
collagene
dermrLepazientide1gruppocontrollo,
invece(Figuco6. A dìspettodel suo ampioutili2zonelie
ra 4), non mostravano
miglioramento
statisticicatricipost-chirurgiche,
tuttavra,
sonoprerelativamente
ai paramecamente
significativo
in
letleratura
pochi
senli
studi,
condotti
peraltri studiati:eritema(p < 0.07), spessore
tro
su
casistiche
esigue
e
con
risultati
contra(p < 0.06),prurilo(p < 0.23).
stanti,chenonconsentono
di esprimere
un giuIl confrontofotografico
frai duegruppimettein
5
dizio
univoco
sulla
sua
reale
efficacia3
luceil miglioramento
dell'aspetto
dellecicatrici,
pur sesu unacasistica
nel gruppogel (Figura3), rispettoal gruppo La nostraesperienza,
limitata,
ha
dimostrato,
dopotre mesidi trat(Figura
controllo
4).
tamento
continuativo,
un
apprezzabile
miglioEntrambii prodottisonostatibentolleratidalle
dell'aspetto
dellecicatrici
trattate
con
pazientt,senzaeffettiindesiderati.
Le pazrenrr ramento
riduzione
gel
con
statisticamente
significativa
hannoespresso
un giudizioottimo e buono,
al termine
rispettivamente,
nel 40%e nel33oknel gruppo dei parametrieritemae spessore
riduzione
dello
studio.
Tale
non
era
clinicaA versusunavalutazione
ottimae buonaparial
merfte
apprezzabile
nel
gruppo
placebo,
anche
6io/oe20oknelgruppoplacebo.
senel confronto
statisiico
tra i gruppila differenzadi efficacia
non risulu,seppurdi poco,
significativa
ln conclusione,
possiamo
affermare
cheil proin
rappresenta
dotto
esame
un
valido
strumenLa presenza
di unacicatricechirurgrto
per
il
miglioramento
delle
cicatrici
post-chiparte
paziente,
caè a voltemalaccettata
da
del
rurgiche,
con
elevata
compliance
cosmetologioltreche inesreiismo,
che puì considerarla,
ca,cometestimoniato
dai positivigiudizidelle
richiamoanamnestico
anchecomecostante
di
E
toottzzabtle
che l'associazione
con
che I'hannogenerata. Dazrentr.
eventualicircostanze
(silicone,
àltri farmaciiopici
intralecortisonici
i materialidi suturasemnreniu
Nonostante
sionali)o laserterapia,
specienelleprime fasi
innovativie le iecnicheoperatorie,
messein
di cícatrtzzazione,
possaesaltarne
operadai chirurghiper ottenere
esitiminima- del processo
mentevisibili.è notochela formazione
di cica- ì'.ff^tt^ tarana' tinn 7
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