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Synopsis 

A beautiful skin, keeping its natural and originai col
our, is very important to human well-being. Socia! 
relationships, above ali with the other sex, can be 
seriously handicapped by blemishes, particularly on 
the exposed areas. 
Skin colour is genetically determined and is dif
ferent in various ethnic group, ranging from white
albin to brown-black. Melanins play the most im
portant rote, protecting the skin against damage 
from sunburn. Pigment production inside mela
nocytes, migration and final splitting up of melanin, 
variably influence skin pigmentation. 
Hyper and hypochromias can ben genetically deter
mined or acquired: some relevant factors can be 
metabolic, en<locrinic, nutritional, hematic, 
chcmical, physical, therapeutical, inflammatory, in
Cectious. Thcre are no depigmenting agents available 
for systemic administration. Topica) therapy in
terferes on enzymo-proteic activity, is cytotoxic to 
melanosomes and definitely destroys melanocytes. 
Hydroquinone derivatives, retinoic acid derivatives, 
some corticosteroids and phenolic compound. Are 
mostly used for this purpose. Sunscreen 
photoprotection intends to avoid «dermatoheliosis», 
which includes pigmentations due to melanocytes 
photostimulation. 
When the area to pigment is less than 20% it is ad
visable to use topica! psoralens accompanied by 
light or sun exposure. When it's over 20%, ora) treat
ment is indicate<l together with PUVA therapy. 
When it's over 50% is is better to hleach normally 
pigmented residuai areas. 
A combination of cantaxantin and beta-caroten can 
be used in case of generai leucoderma, with the 
possible resu lt of a carrot-like coloring. Artificial 
tanning can be achieved using dihidroxyacetone 
solutions, which would intereact with horny layer 
keratins, inducing the formation of yellow brown 
cromophores. 
Maquillage-camouflage can ben restricted to those 
forms both hyper an<l hypochromic, resistant to any 
treatment. 

Riassunto 

Il colore della pelle, secondo le razze e pertanto su 
base genetica, varia dal bianco-albino al bruno-nero. 
La maggiore influenza è determinata dalle melanine, 
che regolano il danno conseguente all'esposizione 
prolungata al sole. La produzione del pigmento nei 
melanociti, la migrazione e la disintegrazione finale 
della melanina, condizionano la variabilità 
dell'aspetto cromatico della carnagione. 
Il valore estetico della integrità del colore originario 
della pelle è notevole per il contributo all 'armonia 
della figura umana, specialmente per le regioni 
acroesposte. Le discromie comportano infatti dif
ficoltà nell'inserimento sociale e nelle relazioni con 
l'altro sesso. Fattori ereditari ed acquisiti 
(metabolici, endocrini, nutrizionali, ematici, chimici, 
fisici, medicamentosi, infiammatori, infettivi, ecc.) 
determinano l'insorgenza di ipercromie o di 
ipocromie. Non esiste un trattamento depigmen
tante per via generale. Il trattamento locale agisce 
per interferenza sull'attività proteico-enzimatica, 
per citossicità sui melanosomi, per distruzione 
definitiva dei melanociti. A tal riguardo si utilizzano 
derivati dell'idrochinone, dell'acido retinoico, alcuni 
corticosteroidi, composti fenolici, ecc. La fotoprote
zione, mediante creme schermanti, ha lo scopo di 
impedire lo sviluppo delle «dermatoeliosi», che com
prendono le pigmentazioni facili tate dalla 
fotostimolazione dei melanociti. 
Se l'area da repigmentare è inferiore al 20% della 
superficie cutanea è opportuno scegliere il trat
tamento locale con psoralenici e fotoesposizione; se 
è superiore al 20% è giusto eseguire il trattamento 
orale secondo il criterio della PUVA terapia; se è 
superiore al 50% è preferibile depigmentare le 
residue zone di cute normale. 
Nella diffusa leucodermia è riferita la possibilità 
di ottenere un 'abbronzatura-carota mediante 
l'associazione di cantaxantina e beta-carotene. L'ab
bronzatura artificiale si può conseguire con applica
zioni di soluzioni a base di didrossiacetone che, in
terreagendo con le cheratine del corneo, provoca la 
formazione di cromofori di color bruno-giallo. 
Sia per le ipercromie che per le ipocromie, resistenti 
ad ogni trattamento, risulta utile il trucco cosmetico 
mimetizzante. 
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Skin colour 

Skin colour varies from white-pinkish to 
black both in different races (Caucasoids, 
Mongoloids, Negroids and Celtics) and 
within races, according to the ethnic 
group, age, different cutaneous areas, 
and environmental conditions (1-2). 
Dependent upon different phenotypes 
and various combinations of three genens 
pairs, there exist brown, bionde and red 
complexions within seven skin classes (3). 
Prolonged sun exposure affects and da
mages different types of skin in different 
ways. In other words, diverse reactions 
are seen in erythema preceeding tanning, 
in tanning itself, in possible risk of 
cutaneous aging, in immune response 
modifications (photoimmunology) and in 
possible appearance of cutaneous neo
plasias (4-5). 
Skin colour depends variously on brown 
and red melanin pigments, on horny layer 
colouration (yellowish), on keratohyaline 
granules (greyish), on haemoglobin (red 
when oxidized blue when reduced) and on 
superficial blood circulation. Melanines 
fundamentally influences white-albino 
and brown-black complexions. 
Methods using light absorption and 
dispersion may measure skin pigmenta
tion intensity (6). 
Melanocytes are scattered among basal 
layer cells, on an average of 1/4-1/10. They 
are dendritic cells which play an active 
role in the process of melanogenesis. 
Biochemistry of melanogenesis involves 
an amino acid (tyrosine) and a copper 
containing enzyme (tyrosinase) and along 
with molecular oxygen. 
End products are eumelanins which are 
high molecular weight polymers of 
brown-black colour which are insoluble 
in common solvents and phaeomelanins 
reddish in colour, soluble in diluted 
alkali, sometimes present in urine. Both 
types derive from dopaquinone. Pigment 
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Il colore della pelle 

Il colore della pelle sfuma, in molteplici 
tonalità, dal bianco-roseo al nero, secon
do le razze (caucasica e mongoloide, 
negroide, celtica) e, nella stessa razza 
varia, in rapporto al gruppo etnico, 
all'età, alle regioni cutanee, all'ambiente 
di vita (1, 2). 
In rapporto all'espressione fenotipica del 
colore dei capelli, in dipendenza della 
varia combinazione di tre paia di geni, si 
hanno i tipi bruno, biondo e rosso con 
sette varie classi di pelle (3). Differente 
risulta nei diversi tipi la risposta, e per
tanto il danno, conseguente all'esposi
zione prolungata al sole, la comparsa di 
eritema prima dell'abbronzatura, la 
capacità stessa di abbronzarsi, il 
possibile rischio di invecchiamento 
cutaneo, le modificazioni della risposta 
immune (fotoimmunologia) e l'eventuale 
insorgenza di tumori cutanei (4, 5). 
I pigmenti bruno o rosso delle melanine 
e le tonalità dello strato corneo 
(giallastra), dei granuli di cheratoialina 
(grigiastra), dell'emoglobina (rossa se 
ossidata, blu se ridotta) del sangue cir
colante superficiale, contribuiscono 
variamente a comporre il colore della 
pelle e dei tipi di carnagione dal bianco
albino al bruno-nero. Con opportune 
metodiche, basate sul principio 
dell'assorbimento e della dispersione 
della luce, è possibile misurare l'intensità 
del colore della pelle (6). 
Intersecate fra le cellule dello strato ger
minativo dell'epidermide, nel rapporto di 
1/4-1/10, si trovano i melanociti, cellule 
dendritiche attive del metabolismo delle 
melanine. Il metabolismo biochimico 
della produzione del pigmento melanico 
si svolge per azione su un aminoacido 
(tirosina) e di un cuproenzima (tirosinasi) 
in presenza di ossigeno molecolare. 
Il ruolo fotoprotettivo è svolto solo dalle 
eumelanine. Dopo l'irradiazione, infatti, 
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is formed in the melanosomes, produced 
by the melanocytes cytocrine activity, 
and transferred as melanoproteins to the 
epidermal keratinocytes and dermal 
melanophores. Finally, in the epidermis, 
pigment is eliminated together with cor
nea! celi or, even earlier, broken up by 
lysosomes activity. At least 25 genes ac
count far the variation of skin and hair 
colour, influencing tyrosinase activity, 
cysteine enter into the melanocyte, 
melanosome quantity, migration and 
splitting. Melanocyte stimulating hormon 
(MSH), secreted by the pituitary inter
mediate lobe, is linked to the melanocyte 
membrane during the G2 step, while 
cyclic AMP releases and activates tyro
sinase function. 
Skin colour modifications can seriously 
upset the himan psyche when excess or 
loss of pigment is present. The damage is 
even worse when facial or exposed skin 
areas are affected. 
Feelings of disgust can arise in social 
relationships, resulting in lack of accep
tance and approvai. 
The unpleasant appearance is not only a 
matter of aesthetics, but can also be 
related to the fear of a possible disease 
or contagion. 
This may result in serious persona! han
dicaps in relations with the others, pro
ducing psychological problems and 
personality disorders (7, 8, 9). 
This then is a socia! necessity and impor
tance to a possible ther.apy and treatment 
with a view to restoring the previous 
healthy condition, or at least of masking 
the cutaneous alteration. 

Disorders of skin pigmentation 

In 1982 Fitzpatrick (10) has classified 3 
groups of melanin and melanocytes 
histhopathologic changes both of epider
mis and dermis: 
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i melanosomi si raggruppano sul nucleo 
(fenomeno capping) proteggendo il 
materiale genetico della cellula, mentre 
l'eumelanina neutralizza i radicali liberi 
altamente lesivi degli organelli cellulari. 
La produzione di radicali liberi irritativi 
si accentua invece ad opera delle 
feomelanine e delle melanine miste (rosse 
o gialle) che risultano pertanto veri ag
gressori chimici, in presenza di radia
zioni ultraviolette, nei soggetti a pelle 
chiara con efelidi e capelli rossi (6A). 
Il prodotto finale è rappresentato dalle 
eumelanine (di colore bruno-nero, alto 
peso molecolare, struttura polimerica, in
solubili nei comuni solventi) e dalle 
feomelanine (rossastre, solubili nelle basi 
diluite, rinvenibili nelle urine) derivanti 
entrambi dal dopachinone. È a livello 
degli organuli citoplasmatici dei 
melanociti (melanosomi) che si attua la 
formazione del pigmento che passa, come 
melanoproteina, nei cheratinociti {epider
mide) e nei melanofori (derma); il pigmen
to epidermico, infine, viene eliminato con 
le cellule cornee in esfoliazione o, ancor 
prima, disintegrato dai lisosomi. Almeno 
25 geni regolano il colore della pelle e dei 
capelli determinando l'attività della 
tirosinasi, l'ingresso della cisteina nei 
melanociti, l'entità dei melanosomi e la 
loro migrazione e degradazione. L'or
mone melanocitostimolante (MSH) della 
zona intermedia dell'ipofisi si fissa sulla 
membrana del melanocita in fase Gi, 
mentre l' AMP ciclico rende libera ed at
tiva la funzione della tirosinasi. 
Tenuto conto dell'alto significato estetico 
dell'integrità della cosiddetta facciata 
monumentale del corpo umano, rap
presentata dal mantello cutaneo, è ben 
comprensibile il danno che deriva dalle 
modificazioni del colore individuale della 
pelle, sotto forma di discromie per ec
cesso o per difetto della componente 
pigmentaria. Maggiore valore bisogna in
oltre dare alla misura del danno allorché 
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1. Leukoderma (white colour): 
a) Melanocytopenic hypopigmentation, 

characterized by lack of, or decrease in 
number of, epidermal melanocytes. 

b) Melanopenic hypopigmentation, 
characterized by lack of, or decrease in 
epidermal melanin quantity. 

2. Melanoderma (brown colour): 
a) Epidermal hypermelanocytosis (in

crease in melanocytes number). 
b) Epidermal hypermelanosis (increase in 

melanin quantity). 

3. Ceruloderma (blue or grey colour): 
a) Dermal Hypermelanocytosis (presence 

of melanocytes in the dermis). 
b) Dermal hypermelanosis (melanin 

deposits in the dermis) 

For sake of completeness we should al so 
include the group of «non melanic 
pigmentations », relateci to the forms 
caused by some organic product, such as 
bile pigments, haemosiderin, homogen
tisic acid, carotenoids, etc, or those other 
forms caused by heavy metals, acciden
tal and voluntary decorative tattoos. 
It is worthwhile to keep in mind that the 
different clinical manifestations describ
ed in tables (I-V), are probably determin
ed by a multiple aethiopathology (11-14). 
Moreover multifactorial hypercromia 
(haemosiderin, medicines, heavy metals), 
cannot be considered solely melanic, 
since melanogenesis too is involved. 
Last but not least, some socalled 
primitive hypercromias (15) do appear in 
various cutaneous areas at different ages, 
while other forms appear only in connec
tion with functional alterations of 
unknown aetiology, as it is the case of 
vitiligo. A curative treatment of hyper 
and hypochromias isn't therefore always 
so easy and successful attempts in pig
menting or depigmenting lesions are so 
infrequent. lt is better to avoid depigmen-
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il disturbo colpisce regioni scoperte, 
quali il volto. 
Infatti chiazze ipercromiche o leucoder
miche del viso indubbiamente turbano i 
lineamenti di euritmia, così da influen
zare, nei rapporti sociali, le impressioni 
di ripugnanza-repulsione o di 
gradimento-attrazione. Al fattore an
tiestetico della non uniformità e purezza 
della carnagione, si associa, inoltre, 
l'istintivo concetto dello stato di malat
tia e relativo timore di contagiosità. Di 
conseguenza le difficoltà che il soggetto 
constata, in particolar modo nelle rela
zioni affettive e sentimentali con l'altro 
sesso, incidono notevolmente sulla sua 
personalità e sul suo equilibrio fisiop
sichico (7, 8, 9). 
È comprensibile, quindi, come le 
possibilità d'intervento, al fine di 
risolvere il problema estetico con mezzi 
capaci di ripristinare le condizioni nor
mali del colore della pelle o di 
mascherarne il disturbo, abbiano 
notevole valore per le motivazioni sociali 
che il problema comporta. 

Le dermatosi discromiche 

Nel 1982 Fitzpatrick (10) ha classificato 
in 3 gruppi le variazioni istopatologiche 
della melanina e dei melanociti, in sede 
sia epidermica che dermica: 

1. Leucodermia (colore bianco): 
a) Ipopigmentazioni melanocitopeniche 

(per assenza o riduzione del numero di 
melanociti epidermici). 

b) Ipopigmentazioni melanopeniche (per 
assenza o riduzione della quantità di 
melanina epidermica). 

2. Melanodermia (colore bruno): 
a) Ipermelanocitosi epidermiche (per 

aumento del numero dei melanociti). 
b) lpermelanosi epidermiche (per aumen

to della quantità di melanina). 
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Table I 
Hypomelanosls due to genette factors 

Condition 

Oculocutaneous a lbinism 
(complete, tyrosinase-negative) 

Oculocutaneous albinism 
(partial , tyrosinase-positive) 

Piebaldism (partial albinism) 

Chediak-Higash syndrome 
(piebaldismm, pale retinae) 

Cross syndrome 
(microphtalmos, hypopigmentation) 

Waardenburg's syndrome 
(deafness, hypopigmented iris, piebaldism) 

Phenylketonuria 
(oligophrenia, hypopigmentation) 

Tuberous sclerosis 
(epilcpsy, hypopigmentation) 

lto hypomelanos is 
(polidisplasia, hypopigmentation) 

Vitiligo 

ting, either aggressive attemps at 
mechanical or chemical, because of the 
potential risk of malignacies, like nevi, 
and Dubreilh melanosis. 

Hypercromias and their treatment 

We have only topica! therapeutic agent 
available for generai administration. 
Such agents can act interfering on 
ribosomial protein synthesis, blocking 
tyrosinase biosynthesis, inhibiting ty
rosine-tyrosinase system, blocking 
melanin pigment transfer from 
melanosomes to keratinocytes, a ltering 
melanosomes organules, promptly scat-

Inheritance 

Autosomal recessive 

Autosomal recessive 

Autosomal dominant 

Autosomal recessive 

Autosomal recessive 

Autosomal dominant 

Autosomal recessive 

Autosomal dominant 

Autosomal dominant 

Autosomal dominant 
(probable preedispo
sing factor) 

3. Cerulodermia (colore blu o grigio): 
a) Ipermelanocitosi dermiche (per presen

za di melanociti nel derma). 
b) Ipermelanosi dermiche (per presenza 

di depositi melanici nel derma). 

Al fine di completare il panorama delle 
modificazioni del colorito della pelle va 
aggiunto il gruppo delle «pigmentazioni 
non melaniche », che comprendono le ma
nifes tazioni ipercromiche dipendenti da 
sostanze che si producono nell'organismo 
(pigmenti biliari, emosiderina, derivati 
dell'acido omogentisinico, carotenoidi) o 
che vengono introdotte dall'esterno come 
alcuni metalli pesanti (oro, argento, mer
curio, bismuto) per necessità terapeuti-
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Table II 

Acqulred hypomelanosls 

Generai factors Special conditions 

Metabolic Aminoacids deficiency or alteration (phenylalanine, tyrosine, 
cysteine); tyrosinase synthesis alteration. 

Endocrine Hyper and hypotiroidism, hypopituitarism, diabetes mellitus, 
hypogonadism. 

Nutritional Chronic pro te in deficiency, intestina) malabsorption 
syndrome. 

Che mie al Heavy metals (mercury, bismuth, zinc) interfering on cuproen
zyme; oxidizing agents (peroxides, clorates, hypochlorites) 
reducing agents (organic acids, glutathione); phenol derivatives 
(hydroquinone and monobenzyl monoethylether derivatives, 
butilamylphenols); cloroquine (phaeomelanins block); retinoic 
acid; corticosteroids. 

Physical 

Miscellanea 

Abrasive trauma; ionizing radiations. 

Psoriasis, eczema, pityriasis alba, pityriasis versicolor, 
treponematosis (syphilis, pinta, yaws), leprosy, sarcoidosis, 
lupus erythematosus discoid, scleroderma, Vogt-Koyanagi
Harada syndrome). 

tering melanine granules, selectively 
destroying melanocytes. 
Hydroquinone 5 to 20% (as well as 
monoethyl and monobenzyl ether pre
parations) was the first product to be 
widely used. It is effective when used far 
prolonged treatment (16, 17), but the high 
concentrations of 10-20% necessary far 
better results, enhance the risk of irrita
tions resulting in erythema, oedema and 
desquamation. On the other hand, 
generally speaking, the more irritation 
one gets, the more evident the depigmen
ting effect. Hydroquinone at proper con
centrations (2-5%) almost never caused 
irreversible damage, like Berloque der
matitis; its derivatives, monobenzyl and 
monoethyl ethers on the contrary, almost 
always caused irreversible depigmenta
tions and qui te often in areas far from the 
site of primary application (18). 

che; infine vanno ricordati i tatuaggi per 
sostanze che giungono sulla pelle per 
cause accidentali (minatori, scalpellini, 
bom baioli) o per introduzione volontaria 
(tatuaggi decorativi). 
Nella schematica rappresentazione delle 
molteplici espressioni cliniche discromi
che, riportate nelle tabelle I-V, è bene tener 
conto che probabilmente l'effetto discromi
co è determinato da più di una condizione 
etiopatogenetica (11-14). Inoltre non può 
essere considerata unicamente non 
melanica l'ipercromia provocata da fattori 
vari (emosiderina, farmaci, metalli) poiché 
contemporaneamente risulta stimolata an
che la melanogenesi. 
Infine alcune ipercromie cosiddette 
primitive (15) si manifestano in sedi ed 
età variabili: altre forme discromiche poi 
compaiono solo se instaurano alterazioni 
funzionali non sempre chiaramente in-
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Table III 

Hypermelanosis due to genetlc factors 

Condition Inheritance 

Epidermal location (brown color): 

Ephelides Autosomal dominant (probable) 

Lentigines; facial lentiginosis, periorificial, 
multiple Autosomal dominant (va riable expressivity) 

Neurofibromatosis (café-au-lait macules) Autosomal dominant with high penetrance and 
wide expressivity 

Albright's syndrome (fibrous osteitis, melanotic Variable: dominant sex-linked; autosomal re-
macules, endocrine disturbances) cessive 

Periorbital melanosis Autosomal dominant 

Xeroderma pigmentosus Autosomal recessive 

Fanconi syndrome (pancytopenia) Autosomal recessive 

Derma/ location (grey-blue colour): 

Mongolian spot 

Naevus of Ota 

Naevus of Ito 

Blue naevus 

Incontinentia pigmentii (Bloch-Sulzberger) 

Naegeli-Franceschetti-J adassohn syndrome) 

Hydroquinone derivatives probably enter 
the melanosomes, interfering both with 
melanogenesis and intracellular meta
bolism (19). Melanocyte destruction 
would then be complete, in the sense of 
a negative post-reaction, producing 
achromia as a permanent re sul t. 
Reticular leukoderma, characterised by 
little achromic macules surrounded by 
an hyperchromic web ("confetto"), is then 
established (20). A preparation containing 

Uncertain 

Uncertain 

Uncertain 

Autosomal dominant (possible greater penetran
ce in ma les) 

Dominant sex-linked (possible) 

Autosomal dominant 

dividuabili, come risulta tipico in tal sen
so il caso della vitiligine. Per tali comples
si motivi non è sempre semplice operare 
un trattamento patogenetico correttivo 
delle ipercromie e delle ipocromie; per
tanto i tentativi di depigmentazione e di 
repigmentazione non sempre risultano 
coronati da facile o rapido successo. In 
ogni caso il trattamento depigmentante 
di tipo aggressivo (meccanico, chimico) è 
ovviamente da escludere per le lesioni po· 

7 



8 Disorders of skin colour and their treatment 

Table IV 

Acquired hypermelanosis 

Causative factors 

Metabolic 

Endocrine 

Nutritional 

Chemical 

Physical 

Miscellaneous 

retinoic acid 0.1 %, hydroquinone 5% and 
dexamethasone 0.1 % is an equally effec
tive depigmenting agent (21 ). Retinoic 
acid would allow pigment granules to 
disperse within the keratinocytes and 
while, speeding up epidermal cells tur
nover, would facilitate the elimination of 
the scattered pigment. Retinoic acid 
bleaching properties were discovered per 
chance when applied to acne pigmentary 
alterations (22). From that moment suc
cessful results were reached using it as 
a 0.5% cream and lotion in 89 cases af-

Condition (Brown colour) 

Haemochroma-tosis (iron overload) Wilson disease 
(copper alteration), Gaucher disease (/3-glocosidasis 
deficiency, hepatolenticular degenerat ion, porphyria) 

Addison's disease (ACTH or MSH), ACTH and MSH
producing pituitary tumours 
ACTH therapy or oestroprogestins, pregnanc 
(melasma) 

Kwashiarkor, sprue, pellagra, Vitamin A-C-B12 defi
ciency) 

Arsenic, Busulfan, cyclophosphamide psoralens, 
bleomycin 

Ultraviolet light, ionizing radiation, Trauma (bums, 
scratching, etc.) 

Exanthems (eczema), Lichen planu s, Lupus 
erythema tosus discoid, Dermatomyosi tis, Sistemic 
Sclerosis, Urt icaria pigmentosa, Acanthosis 
Nigricans, Tumours. 

Condition (Grey, siate or blue color) 

Haemochromatosis 

Barbiturates, phenolphtalein, phenothialzines, 
chloroquine and hidroxychloroquine 

Pinta, erythema dyschromicum perstans, metastatic 
melanoma 

tenzialmente tumurali (nevi, melanosi di 
Dubreuihl) per l'effetto stimolante che 
potrebbe provocare. 

Trattamento delle ipercromie 

Non esiste un agente depigmentante da 
somministrare per via generale. Le so
stanze capaci di tale effetto, tutte di uso 
topico, possono agire per interferenza 
sulla sintesi proteica a livello ribosomia
le, per ostacolo della biosintesi della ti-
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Table V 

Non melanic hyperchromla 

Causative factor 

Blood 

Nutritional and metabolic 

Chemical 

Accidental tattoos 

Decorative tattoos 

fected by pigmentary and post-inflam
matory changes, chloasma, pigmentary 
dermatitis caused by purpuric angìoder
matìtis. Since cortisone can limit hydro
quinone and retinoic acid inflammatory 
properties, thanks to the cytotoxic and 
antimitotic activity of the preparation 
above named, it can allow a better 
therapeutic result. Among phenolic 
derivatives, the "para" preparations ac
count for a depigmenting actioneg: 
paramethylcatechol, paraisopropylcate
chol, paramethoxyphenol. Paramethoxy
phenol 10% is widely used in France. 
Melanogenesis seems to be only slightly 
affected by short courses of therapy, 
evidence of which being a new hair 
pigmentation: on the other side long 
lasting courses of therapy would cause 
definite bleaching effects through 
melanocyte destruction induced by ir
reversible damage to the lipoproteic mem
brane. Though catechol derivatives are ea
sier to handle than hydroquinones, a pos
sible uneven action on menalocytes could 
provoke a lenticular leukoderma (23). 

Condition 

Purpuric capillaritis, dennatitis (ochre colour), he
matoma, cryoglobulinemia, pubic phtiriasis 

Carotenodermia (carotenaemia), ochronosis, 
jaundice 

Amiodarone, mepacrine, lamprene, gold, silver, mer
cury, bismuth 

Miners, stone-cutters, mine-exploders, bitumen
workers, iron salts topica! therapy 

Coal (black), mercury sulphide (red), aluminous co
balt (blue), chromic oxide (green), cadmium sulphur 
(yellow), iron oxides (brown) 

rosinasi, per inibizione del processo 
tirosina-tirosinasi, per blocco del 
trasferimento del pigmento melanico dai 
melanosomi nei cheratinociti, per altera
zione degli organelli dei melanosomi, per 
sollecita dispersione dei granuli di 
melanina, per selettiva distruzione dei 
melanociti. 
Il primo prodotto di largo uso adoperato 
in concentrazioni dal 5 al 20% è stato 
l'idrochinone (anche nelle varianti 
monoetil e monobenziletere); se la sua ef
ficacia è in rapporto al prolungato trat
tamento (16, 17), le alte concentrazioni 
(10-20%) spesso utilizzate per ottenere un 
più rapido effetto, risultano rischiose per 
i conseguenti fenomeni irritativi (eritema, 
edema, desquamazione). D'altra parte, nel
la generalità dei casi, ad un maggiore 
segno irritativo corrisponde un più evi
dente effetto depigmentante. Mentre l'uso 
dell'idrochinone ai giusti dosaggi (2-5%) 
non ha quasi mai provocato danni irrever
sibili (dermatite di Berloque), i suoi 
derivati, monobenzil e monoetiletere, sono 
stati quasi sempre causa di depigmenta-
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Depigmenting cosmetic preparations 
have been formulated using ascorbile 
palmitate, amilparadimethylaminoben
zoate or tetrahidroxybenzophenone as ac
tive ingredients, providing, however, no 
significant results. Trichloroacetic acid 
50% in water in skilled hands is satisfac
tory to treat ephelids, lentiginoses and ac
tinic keratoses. It is not, however, 
possible to forecast the cryotherapy effect 
(liquid nitrogen, solid C02), since this 
can sometimes leave heavy acropigmen
tation. Spoor and Lindo (24) classify 3 dif
ferent chemical groups of bleaches: 
1) Heavy metals, which would block cop

per inhibiting tyrosinase biosynthesis: 
mercury (ammonial, acid, cloridric 
compounds), bismuth (subnitrate and 
oxycloridric compounds), zinc 
( s ulfocarbonate ). 

2) Oxidizing agents, which would lighten 
through melanic pigment disruption: 
peroxides (hydrogen, sodium, zinc, 
magnesium), potassium clorates, 
sodium hypoclorits. 

3) Reducing agents, which would induce 
leukoderma through their action on 
praemelanin: organic acids (acetic, 
ci tric, tartaric acid), lemon juice (ascor
bic acid), glutathione. 

Bismuth subnitrate is associated with 
zinc oxide 5-6% and titanium dioxide (25)_ 
Ammonial mercury chloride 5-10%, is no 
longer allowd for U .S.A. and EEC 
cosmetic preparations, since its con
tinued use can cause damage due to per
cutaneous absorption. Ascorbic acid can 
be easily oxidized, therefore it has been 
substituted with stabler agents as 
magnesium salt of ascorbic-3-phosphate 
3% and palmitate or ascorbile oleate 
3-5%, as emulsion pH 5.5-6. However, the 
results were neither significant nor had 
any scientific relevance. 
Nazzaro Porro and Passi original tria ls on 
acromizìng tinea versicolor pathogenesis, 
do report on some dicarboxylic acids as 
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zioni irreversibili, anche in zone distanti 
dalla primitiva sede di applicazione (18). 
I derivati dell'idrochinone infatti diffon
dono a livello dei melanosomi, interferen
do sia sulla melanogenesi che sul 
metabolismo intracellulare (19). 
L'effetto distruttivo dei melanociti risu lta 
così definitivo (dopo-reazione negativa) 
con conseguente esito acromico per
manente. Si determina quindi il 
fenomeno della leucodermia a coriandoli, 
o reticolare, caratterizzata dalla forma
zione di piccole chiazze acromiche cir
coscritte da un reticolo ipercromico (20). 
Un buon effetto depigmentante è stato 
conseguito anche con l'applicazione di un 
composto contenente O, 1 % di acido 
retinoico, 5% di idrochinone e O, 1 % di 
desametazone (21). L'acido retinoico pro
voca dispersione dei granuli d i pigmen
to nei cheratinociti e, accelerando il 
turnover delle cellule epidermiche, 
faciliterebbe l'eliminazione del pigmen
to disperso. In seguito alla fortuita con
statazione dell 'effetto sbiancante 
dell 'acido retinoico negli esiti pigmentari 
da acne (22) abbiamo conseguito risultati 
favorevoli utilizzandolo sotto forma di 
crema e lozione allo 0,5% in 89 pazienti 
con esiti pigmentari, post-infiammatori, 
da cloasma e da dermatite pigmentaria 
da angiodermite purpurica. Il cortisone 
che ha tra l'altro capacità citotossica ed 
antimitotica, nell 'associazione citata, 
contribuisce a contenere le capacità 
flogistiche dell'idrochinone e dell'acido 
retinoico, così da permettere meglio il 
proseguimento della terapia. Fra i 
derivati fenolici dimostrano di svolgere 
azione depigmentante i composti para: 
para-metilcatecolo, para-isopropilcateco
lo, ed il para-metossilfenolo, ampiamente 
utilizzato in Francia al 10%. Brevi periodi 
di trattamento, di qualche settimana, 
sembrano determinare solo temporanee 
interferenze sul processo di melanogene
si, facendo constatare la repigmentazìone 
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depigmenting agents (e.g. azelaic acid) 
thanks to their inhibiting action on 
tyrosinase activity and because of their 
cytotoxic effect on melanocytes (27, 28). 
Results attaining azelaic acid's real role 
are still under discussion. Primary and 
secondary haemochromatosis were ten
tatively treated with desferoxamina, and 
as a consequence of such therapeutic 
trials the possibility of using chelating 
agents in cutaneous hyperpigmentation 
caused by hemosiderin has been con
sidered. It seems that Harvey Myers, 
Jamaica Qeens Hospital Center, has 
achieved significant results carefully rub
bing the lesions with EDTA in a lanolin 
vehicle, for severa! weeks. 
Laser therapy obtains 50% positive 
results on decorative tattoos (29). When 
no other sa tisfactory therapies are 
available. The maquillage-camouflage, 
however, is surely the best way both to 
conceal pigmented lesions and to hide 
vitiligo acromia or other cutaneous im
perfections. These are actually special 
make-u_ps which are heat, perspiration 
and water-resistant. Their colours match 
with that of the complexion. The right 
shade (nuance) can be obtained mixing up 
different colours. Camouf!age can be the 
best and most useful way to make socia! 
life easier and acceptable to people af
fected by cutaneous blemishes. This can 
ben achieved by cleaning affected areas, 
matching the right skin tonai nuances 
and fixing the preparation with fine 
powder cleaning agents appropriate to 
this system are available. 
Since actinic radiations enhance aera! 
cutaneous pigmentation, by increasing 
melanosomes quantity (30), especially 
from May to September, it is advisable to 
use photoprotective preparations. 
Photocutaneous protection is realized 
with topica} preparations containing 
substances capable of filtering UV radia
tions. Paraminobenzoic acid derivatives 
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di di applicazione si sono avuti, però, ef
fetti leucodermici definitivi, per distru
zione dei melanociti provocata da danni 
irreversibili della menbrana !ipoprote
ica. Per quanto i derivati catecoloci 
risultino più maneggevoli degli 
idrochinoni, è possibile che, per azione 
non uniforme sui melanociti, si abbiano 
esiti discromici a coriandoli (23). 
Sono stati formulati anche prodotti 
cosmetici depigmentanti utilizzando 
come principi attivi il palmitato di ascor
bile, l'ami/ para-dimetilamino benzoato o 
il tetra idrossi benzofenone, senza ot
tenere, però, risultati brillanti. In mani 
esperte risulta utile per il trattamento di 
efelidi, lentiggini e cheratosi attiniche il 
metodo chimico dell'acido tricloroacetico 
al 50% in acqua; imprevedibile è invece 
l'effetto della crioterapia (azoto liquido, 
neve carbonica), che non raramente può 
far residuare intense i per-pigmentazioni 
sulle regioni acroesposte. Spoor e Lindo 
(24) schematizzano i seguenti tre gruppi 
di sostanze chimiche di varia natura ad 

' azione sbiancante: 
1) Metalli pesanti, che agirebbero at

traverso il blocco del rame con im
pedimento della biosintesi della 
tirosinasi: mercurio (composti clori-

drici, ammoniacali, acidi), bismuto (sot
tonitrato e composti ossicloridrici), zin
co (solfocarbonato). 

2) Ossidanti, che agirebbero decolorando 
mediante distruzione del pigmento 
melanico: perossidi (composti di 
idrogeno, sodio, zinco, magnesio), 
clorati (di potassio), ipocloriti (di sodio). 

3) Riducenti, che favorirebbero la leuco
dermia per azione sulla premelanina: 

acidi organici (acetico, citrico, tar
tarico), succo di limone (acido ascor
bico), glutatione. 

Il sottonitrato di bismuto viene associato, 
con il 5-6% di ossido di zinco e biossido 
di titanio (25). Il cloruro di mercurio am
moniacale al 5-10%, non è più permes-
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are most used: glyceryl PABA, amyldi
methyl PABA, octyldimethyl PABA, ben
zophenone like oxibenzone, sulisobenzo
ne, cinnamates as octylmethoxy cin
namate, cynoxate, salicilates, as 
homomethylsalicilate etc., active on UVB, 
UVA or both wavelengths. 
Titanium dioxide (5-20%), tale 
(magnesium silicate), zinc oxide, kaolin 
and iron dioxide are considered tota! 
filters due to their capability of reflecting 
and tailing off both UV and visible 
radiations. 
The above named substances have the 
property of variably absorbing incident 
light rays of particular wavelengths, 
transforming them into radiation totally 
devoid of both acute and chronically 
erythematogenic degenerative effects. 
Such filters are then adopted with the 
purpose of inhibiting the manifestation 
named «dermatoheliosis», by Fitzpatrick, 
which are caused by sun exposure and ac
companied by modifications of blood 
vessels and characterized by burning, 
erythema, vasodilation, telangiectasie, 
modifications of keratinocytes, with 
hyperplasia and keratosis, modifications 
of melanocytes with pigmentation, and of 
connective tissue with degenerating 
atrophy. 
While cosmetic photoprotection's ex
clusive aim is to allow tanning without 
burning, medicai photoprotection solely 
intends to prevent relapses of preexisting 
dermatoses and occurence of photo 
damage (31 ). 
The choice of SPF (Sun Protection Factor) 
value, from 3 to 15 and aver, depends on 
the persona! sensitivity to light (32). It is 
advisable to examine throughly the possi
ble photoprotection conferred by general
ly administered therapies like synthetic 
antimalarial preparations (hydroxycloro
quine 200 mg/day, quinacrine 100-300 
mg/day, cloroquine 250 mg/day, amodia
quine 200-400 mg/day), because of the 
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a livello dei peli. A seguito di lunghi pe
rioso per i prodotti cosmetici né dalla 
CEE né dagli USA per il danno da assor
bimento cutaneo che l'uso continuativo 
del prodotto può provocare. L'acido 
ascorbico, facilmente ossidabile, viene so
stituito con derivati più stabili come il sa
le di magnesio dell'ascorbico-3-fosfato al 
3% e il palmitato od oleato di ascorbile 
al 3-5%, sotto forma di emulsioni a pH 
5,5-6. I risultati ottenuti sono però molto 
scarsi e praticamente di nessun valore 
reale (26). 
In seguito alle ricerche originali di 
Nazzaro-Porro e Passi, condotte sulla pa
togenesi acromizzante della Pitiriasis ver
sicolor sono stati attuati tentativi speri
mentali utilizzando quali depigmentanti 
alcuni acidi dicarbossilici (acido azelaico), 
per l'effetto inibente l'attività tirosinasi
nasica e per la capacità citotossica svol
ta nei confronti dei melanociti (27-28). I 
risultati ottenuti sono ancora oggetto di 
indagini atte a determinare il vero ruolo 
svolto dall'acido azelaico. Dai tentativi di 
terapia con desferossamina nella emocro
matosi primaria e nella emosiderosi se
condaria, si è ritenuto possibile applica
re i chelanti nelle iper-pigmentazioni cu
tanee da emosiderina. Infatti sembra che 
Harvey Myers, del Queens Hospital Cen
ter di J amaica, abbia ottenuto risultati fa
vorevoli, dopo qualche settimana di trat
tamento, con EDTA veicolato con lanoli
na e massaggiato a fondo sulle lesioni. 
Anche il laser farebbe conseguire il 50% 
di buoni risultati nei tatuaggi decorativi 
(29). Quando non sia possibile ottenere ri
sultati soddisfacenti con altri presidi te
rapeutici, il metodo cosmetico correttivo 
del trucco mimetizzante (maquillage
camouflage) rappresenta sicuramente il 
sistema più accettato sia per dissimula
re le lesioni pigmentate, che per masche
rare le manifestazioni acromiche vitili
goidee o altre imperfezioni cutanee. Si 
tratta in realtà di fondo-tinta speciali, re-
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chance of causing retinopathy and 
hepatic damage (33), and since there ex
ists a scanty margin between 
photoprotective and photodynamic ef
fect. Results, by the way, have been 
almost always disappointing. 
Equally unacceptable are sunscreens 
containing 5-methoxypsoralen. These are 
potentially phototoxic and, through ac
tivation of epidermal ornithine decarbox
ylase, capable of inducing cutaneous 
neoplasias (34). Moreover to prevent 
disorders of pigmentation, it is necessary 
to avoid any possible stimulus which 
could either produce or enhance sun tox
ic action on the epidermis through both 
a phototoxic and a photoallergic 
mechanism (35). As a consequence pa
tien ts on generai therapy with 
sulfonamide, sulfonylureas, nalidixic 
acid, tetracyclines, phenothiazines, 
griseofulvin, estrogens and progestins, 
barbiturates, arsenicals, cyclamates, 
amantadine, thiazide diuretics should 
avoid sun exposure; it is equally to avoid 
the external use of perfumes containing 
bergamot, cosmetics preparateci with 
derivatives of brominesalicylanilides, lo
tions containing quinine and paraphe
nylendiamina, as well as photodynamic 
substances which are sometimes present 
in soaps and detergents. 

Leocoderma and its treatment 

Pigmenting procedures do help vitiligo 
and vitiligo-like lesions. The difference 
between type A vitiligo which can pig
ment again and type B, resistant to 
pigmentation, is based just on treatment 
results ra ther than on clinica! and 
diagnos tic features. 
Pigmenting therapies are generally bas
ed on a mechanism of photosensitivity 
and are longlasting (12-18 months), 
therefore it is advisable to select patients 
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sistenti all'azione del calore, del sudore, 
del sole e dell'acqua, di tonalità corri
spondenti alla carnagione del soggetto da 
trattare. Mescolando tonalità differenti è 
possibile ottenere la sfumatura desidera
ta. Con appropriato procedimento (puli
zia della parte, composizione della giusta 
tonalità del prodotto, fissaggio con pol
vere sottile), e eventuale rimozione volon
taria con un detergente appropriato, il 
trucco mimetizzante si dimostra utile e 
soddisfacente per rendere più accettabi
le e priva di impaccio la vita sociale dei 
portatori di difetti estetici cutanei. 
Tenuto conto che l'esposizione alle radia
zioni attiniche accentua la pigmentazio
ne cutanea delle regioni acroesposte, per 
incremento dei melanosomi (30) è sempre 
opportuna l'applicazione di prodotti fo
toprotettivi, in particolar modo nei perio
di stagionali da maggio a settembre. 
La fotoprotezione cutanea si avvale del
l'uso topico delle sostanze ad effetto co
siddetto filtrante, nei confronti degli U.V. 
I composti maggiormente utilizzati sono 
rappresentati dai derivati dell 'acido pa
raminobenzoico (gliceril PABA, amildi
metil PABA, octildimetil PABA), del ben
zofenone (ossibenzone, solisobenzone), 
dei cinnamati (octilmetossi cinnamato, ci
noxate), dei salicilati (omomentil salicita
to), ecc. attivi sugli UVB, sugli UVA o su 
entrambe le lunghezze d'onda. 
Per la capacità di riflettere e disperdere 
sia i raggi U.V. che le radiazioni visibili, 
sono considerati ad effetto schermante 
totale il biossido di titanio (5-20% ), il tal
co (silicato di magnesio), l'ossido di zin
co, il caolino e l'ossido di ferro. 
Le sostanze esogene citate hanno la pro
prietà, a livello cutaneo, di assorbire va
riamente le radiazioni luminose inciden
ti di particolare lunghezza d'onda, modi
ficandole in radiazioni prive di effetti 
acuti eritematogeni e cronici degenerati
vi. Questi filtri, pertanto, assolvono allo 
scopo di impedire lo sviluppo della «der-
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and estimate extension of the areato be 
treated: 
1) if the lesion is less than 20%, topical 

treatment may be used; 
2) if it is more than 20%, oral therapy 

should be considered; 
3) aver 50% consider depigmentation (36) 

of remaining normal areas. 
0,25 ml of a 8-methoxypsoralen lotion 
0,1 % (solution in etanol and propylene 
glycol) should be applied on an area of 50 
cm2; after 30-45 minutes, the area should 
be exposed either to sun or UVA lamps 
(0,12-0,25 J /cm 2 the first time) (37). Pig
ment may reappear after 10-20 ex
posures. Risks involved are: 
overexposure which entails blistering 
with edema and intense itching, hyper
pigmentation of normai skin for an ac
ci den tal application on normally 
pigmented areas; after treatment the area 
should be washed up with soap and water 
and very effective sunscreens should be 
applied (cinnamate and benzophenone or 
PABA esters and benzophenone), to avoid 
serious phototoxic reactions. 
8-methoxypsoralen (0.3-0.6 mg/kg) or 4,5', 
8-trimethyl-psoralen (0.6-0.9 mg/kg) oral
ly administered and subsequent gradua! 
exposure (after 2 hrs) either to sun or 
UVA fluorescent lamps, 320, 400 nm, 
gives satisfactory results, even if pigmen
tation can fade again and be often uneven 
(38). Patients to be pu ton PUVA therapy 
for psoriasis are evaluated according to 
their melanization degree and sunburn 
history before using PUV A equipment. 
Pigment reappears first after 15-25 ex
posures and is complete after 100-300 ex
posures at a rate of three times a week. 
Significant results appear in 18% of pa
tients exposed 50 times and in 83% of 
those with more than 200 (39). Variable 
results were obtained with khellin (furo
chrome isolated from Ammi Visnaga, 
isomer of methoxalen furocumarin ex
tracted from Ammi Majus), orally ad-

Disorders of skin colour and their treatment 

matoeliosi» intesa secondo Fitzpatrick 
come risposta polimorfa della cute all'e
sposizione al sole con modificazioni al li
vello dei vasi (ustione, eritema, vasodila
tazione, telangectasie), dei cheratinociti 
(iperplasia, cheratosi), dei melanociti (pig
mentazioni) e del connettivo (atrofia de
generativa). 
Mentre la fotoprotezione ad indicazione 
cosmetica persegue il solo scopo di per
mettere l'abbronzatura evitando le ustio
ni, la fotoprotezione medica vuole garan
tire la prevenzione del riacutizzarsi di 
dermatosi preesistenti e di reazioni gene
rali (31 ). 
La scelta dell'indice di fotoprotezione da 
parte del consumatore (da 3 a 15 e oltre) 
è da porre in rapporto alla fotosensibili
tà del proprio tipo di pelle (32). 
È bene tener presente che, oltre alla va
lutazione della dose minima eritematoge
na (MED), è bene tener conto della sensi
bilità all'irradiazione solare in base al fo
totipo individuale (capacità di pigmenta
zione della cute; colore dei capelli, degli 
occhi, della cute; presenza o meno di efe
lidi) ed al tempo di latenza tra irradiazio
ne per il fototest e comparsa della fase 
pigmentaria posteritematosa. 
L'eventuale fotoprotezione mediante l'u
so di medicamenti somministrati per via 
interna, come gli antimalarici di sintesi 
(idrossiclorochina 200 mg al giorno, clo
rochina 250 mg al giorno, chinacrina 
100-300 mg al giorno, amodiachina 
200-400 mg al giorno), è da vagliare atten
tamente per la possibile insorgenza di re
tinopatia e danno epatico (33) oltre che 
per i minimi margini di sicurezza esisten
ti fra l'effetto fotoprotettivo e quello fo
todinamico. I risultati ottenuti sono sta
ti, d'altra parte, sempre molto deludenti. 
Inaccettabili sono anche i protettori so
lari contenenti 5-metossipsoralene, in 
quanto capaci di indurre notevoli effetti 
fototossici e possibile stimolazione di tu
mori cutanei mediante attivazione della 
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ministered far 4 months, before exposure 
to sun (40). 
PUV A mechanism of action probably 
depends on photoconjugation of psoralen 
with DNA pyrimidine, involving hyper
trophy and functional increase of 
melanocytes stimulation and enzymatic 
activity of tyrosinase (41). 
There is some disagreement on 
photochemotherapy because of the possi
ble occurrence of cutaneous neoplasias, 
nevi, cataracts and alteration of im
munitary system. Even if some undesired 
effects ha ve been diminished using some 
pyrido-psoralens derivatives (42, 43). 
Arsenical compounds (Fowler solution) 
together with sun exposure is occasional
ly still adopted: after 2 months treatment, 
pigmentation occurs at hair follicles 
leve!. 
Hydrocortisone as a 2.5% cream is used 
for limited areas of depigmentation: it 
should be applied twice a day and check
ed each month to avoid telangiectasias 
especially in the periorbital region. 
Vitiligo lesions have been repigmented 
with topica! application of betametha
sone-17-valerate (44) and with clobetasol 
propionate (45), and intradermally with 
triamcinolone acetonide (46). The pro
longed use of cortisone preparations is 
anyway not advisable because of the well 
know untoward effects (striae rubrae, 
telangiectasias, hypertrichosis, disme
norrhea). Cortisone probably causes 
pigmentation through inhibition of T 
cells, which would enhance mitosis and 
melanocytes migration. 5-fluoracile 5% . 
cream, under occlusion or without der
mabrasion would stimulate melanocytes 
increase in number at hair follicle leve! 
(47). 
The treatment with PABA (Paraminoben
zoic acid) (2 cps 500 mg day for children; 
4 cps for adults, 3-6 months) which has 
a photosensitizing,· angiospamolitic ac
tion stimulating oxidation and reduction 
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ornitina decarbossilasi epidermica (34). 
Nell'ambito della prevenzione delle di
scromie cutanee vanno soppressi infine 
tutti i fattori stimolanti che possono in
durre o potenziare l'azione nociva della 
luce solare a livello cutaneo, siano essi ad 
effetto fototossico o fotoallergico (35). È 
da proibire, pertanto, l'esposizione al so
le ai soggetti che devono far uso, per ne
cessità terapeutiche, di: sulfamidici, sul
faniluree, acido na lidixinico, tetracicline, 
fenotiazine, griseofulvina, estroprogesti
nici, barbiturici, arsenicali, ciclamati, 
amantidina, diuretici-tiazidi, per uso in
terno; ed è da evitare l'uso esterno di pro
fumi a base di bergamotto, cosmetici con
tenenti derivati della bromosalicilanilide; 
lozioni per capelli a base di chinina, pa
rafenilendiamina; azzurranti ottici inclu
si in saponi e detergenti. 

Trattamento delle leucodermie 

Il trattamento repigmentante riguarda la 
vitiligine ed i processi vitiligoidei. La di
stinzione della vitiligine in tipo A, capa
ce di repigmentare e tipo B, resistente, è 
soltanto una constatazione successiva al 
trattamento che non poggia però su pre
messe clinico-diagnostiche accertabili. 
Il principale meccanismo sul quale si fon
dano le terapie di repigmentazione è ba
sato generalmente sul fenomeno della fo
tosensibilizzazione. Tenuto conto del lun
go periodo di tempo (12-18 mesi) richie
sto per questo tipo di terapia, è opportu
no, nella scelta del metodo, selezionare i 
pazienti e valutare l'estensione dell'acro
mia: 1) se l'area da repigmentare è infe
riore al 20% della superficie cutanea, è 
opportuno scegliere il trattamento topi
co; 2) se è superiore al 20%, è più giusto 
pensare alla terapia orale; 3) se infine è 
superiore al 50%, è da preferire la depig
mentazione delle residue zone a pigmen
tazione normale (36). 
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mechanisms, entails no special risks, but 
isn't very effective. 
Tattoing technique has proved to be dif
ficult in application as regarding to 
vitiligo and burn induced leucoderma 
(48). 
Generalized vitiligo can ben treated by 
bleaching normally pigmented residua] 
areas. Beta-carotene (60-120 mg/day) per 
os can be added to topica} sunscreens 
treatments, since many people do prefer 
the orange-yellow colour (carotinoderma) 
to the alabaster white colour typical of 
vitiligo (49). 
An association of canta.xantine (a non
provitamin A carotenoid) 360 mg and 
beta-carotene (provitamin A) 40 mg pro 
dose is already distributed both in France 
and Germany. It is administered as 2 cps 
per day for tanning. High oral dosages of 
carotenoids never entail the risk of hyper
vitaminosis «A». 
Artificial tanning can be also achieved us
ing a dihidroxyacetone lotion containing. 
Maquillage-camouflage adopted in 
clinica! forms resistant to any treatment 
has been already taken in consideration 
in section «Leucoderma and its treat
ment». 

Disorders of skin colour and their treatment 

L'uso locale del 8-metossipsoralene in lo
zione allo O, 1 % (soluzione in etanolo e gli
col propilenico) prevede l'applicazione di 
circa 0,25 ml su 50 cm2 d i superficie cu
tanea, da esporre, dopo 30-45 minuti, al 
sole o alle lampade UVA (O, 12-0,25 J/cm2), 

1-2 minuti per la prima seduta) (37). La re
pigmentazione può manifestarsi dopo 
10-20 sedute. I rischi del trattamento so
no: la sovraesposizione, che comporta la 
reazione fototossica bollosa, con edema 
ed intenso prurito; la comparsa di iper
pigmentazione su cute normale, per ac
cidentale applicazione fuori delle lesioni 
acromiche. Dopo il trattamento è neces
sario lavare con acqua e sapone e fotopro
teggere la cute con creme ad alto indice 
schermante (a base di cinnamato e ben
zofenone o di esteri PABA e benzofenone), 
al fine di evitare gravi reazioni fototossi
che. 
L'uso orale del 8-metossipsoralene (0,3-0,6 
mg/kg) o del 4,5',8-trimetil-psoralene 
(0,6-0,9 mg/kg) e la successiva graduale 
esposizione (due ore dopo) alle radiazio
ni del sole o di lampade fluorescenti UVA 
da 320 a 400 nm, fa ottenere effetti sod
disfacenti, anche se spesso si ottiene re
pigmentazione instabile e cosmeticamen
te imperfetta (38). L'apparecchiatura, uti
lizzata anche per la PUVA terapia della 
psoriasi, prevede lo studio del paziente in 
riferimento alla catalogazione del colore 
della carnagione ed alla dose minima eri
tema togena. 
La repigmentazione si manifesta dopo 
15-25 sedute e si completa dopo 100-300 
sedute, con ritmo di tre sedute la settima
na. I risultati favorevoli si conseguono nel 
18% dei pazienti sottoposti a meno di 50 
sedute e nell'83% di quelli che hanno pra
ticato più di 200 sedute (39). Con la kelli
na (furocromo isolato dall'Ammi visnaga, 
isomero del metoxalene-furocumarina 
estratta dall'Ammi majus), somministra
ta per via orale per 4 mesi con successiva 
esposizione al sole, si sono ottenuti risul-
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tati discontinui di repigmentazione (40). 
Il meccanismo d'azione della PUVA tera
pia si ipotizza dipendere dalla fotoconiu
gazione dello psoralene con la pirimidi
na del DNA, con ipertrofia ed incremen
to funzionale dei melanociti e stimolazio
ne dell'attività enzimatica della tirosina-
si (41). . 
Notevoli riserve sono state avanzate sul
la fotochemioterapia per la possibile sti
molazione all'insorgenza di tumori cuta
nei, nevi, cataratta, alterazioni del siste
ma immunitario, anche se è stato possi
bile ridurre alcuni effetti indesiderati me
diante l'utilizzazione di alcuni derivati 
pirido-psoralenici (42, 43). 
La terapia arsenicale (liquore di Fowler), 
in unione alla esposizione al sole, trova 
ancora qualche sostenitore; la repigmen
tazione si determina, dopo due mesi di 
trattamento, a livello dei follicoli piliferi. 
Per chiazze acromatiche limitate viene 
suggerito l'uso di idrocortisone in crema 
al 2,5%, da applicare due volte al giorno 
e da controllare ogni mese per evitare 
l'insorgenza di telangectasie soprattutto 
nelle regioni periorbitali. 
Repignìentazione della vitiligine è stata 
ottenuta: per applicazione topica con 
betametasone-17-valerianato (44) e con 
clobetasol proprionato (45), per via intra
dermica con triamcinolone acetonide (46). 
L'uso protratto dei cortisonici è, comun
que, sconsigliabile per la nota insorgen
za degli effetti secondari (strie atrofiche, 
telangectasie, ipertricosi, dismenorree). 
L'effetto repigmentante dei cortisonici 
sarebbe provocato dall'inibizione delle 
cellule T che favorirebbero le mitosi e la 
migrazione dei melanociti. Il fluorouraci
le crema al 5%, applicato in occlusiva do
po o senza dermoabrasione, stimolereb
be a livello dei follicoli piliferi l'aumen
to del numero dei melanociti (47). 
Senza particolari rischi, ma con il conse
guimento di modesti risultati, è il tratta
mento con acido paraminobenzoico (2 
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compresse da 500 mg al giorno nei bam
bini; 4 compresse negli adulti per 3-6 me
si), per l'azione fotosensibilizzante, angio
spasmolitica, stimolante i processi 
ossido-riduttivi. 
Di difficile gradazione del colore si è di
mostrata la tecnica del tatuaggio nella vi
tiligine e negli esiti leucodermici da ustio
ne (48). 
Nel caso di vitiligine generalizzata, oltre 
all'eliminazione delle chiazze residue di 
cute normalmente pigmentata, si può im
piegare, in associazione all'applicazione 
locale di filtri solari, la somministrazio
ne orale di beta-carotene (60-120 mg al 
giorno), capace di produrre una colora
zione giallo arancio (carotinodermia) che 
alcuni pazienti preferiscono al bianco ala
bastro della vitiligine (49). 
Sia in Francia che in Germania è in ven
dita l'associazione tra cantaxantina (ca
rotenoide non provitaminico A) 360 mg e 
beta-carotene (provitamina A) 40 mg pro 
dose, da somministrare alla dose di 2 
compresse al giorno a scopo abbronzan
te; in ogni caso la somministrazione ora
le di alti dosaggi di carotenoidi non sem
bra dar mai luogo a rischi di ipervitami
nosi «A». 
Una abbronzatura artificiale può essere 
ottenuta utilizzando anche una lozione al 
3-5% di diidrossiacetone . 
Per quanto riguarda l'uso del trucco co
smetico mimetizzante (maquillage
camouflage), esteticamente utile nelle for
me resistenti ad ogni trattamento, se ne 
è già parlato a proposito del trattamento 
correttivo delle ipercromie. 
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