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C h i e d i l o a l P r o f
che faccio? mi rifaccio?

Mani e piedi costantemente
umidi e difficoltà a contenere
la sudorazione sotto le ascel-
le anche d’inverno? Una ra-
gione c’è e si chiama ‘iperi-
drosi’, un disturbo piuttosto
frequente e non solo tra i
giovanissimi. In questi casi il
deodorante, per quanto spe-
cifico, non basta più ed è qui
che viene in soccorso la me-
dicina estetica con la tossina
botulinica. Per saperne di più
ne parliamo con il nostro su-
per esperto, il prof. Marco Ga-
sparotti.

NON SOLO RUGHE
Quando si parla di ‘botulino’
si pensa subito alle rughe, in-
vece questa tossina viene già
utilizzata da moltissimi anni
nella cura di alcune patologie

‘eccrine’ (ovvero
quelle termoregola-

trici e diffuse su tutto il cor-
po ma più concentrate sui pal-
mi di mani e piedi e nel cavo
ascellare) e delle ghiandole ‘apo-
crine’, presenti nelle zone rico-
perte di peli. 

COME AGISCE 
IL BOTULINO
Tecnicamente,nell'iperidrosi, il
botox blocca, temporanea-
mente, la produzione di acetil-
colina, il composto chimico
coinvolto nella trasmissione
degli impulsi nervosi alle
ghiandole sudoripare. In que-
sto modo manca alla ghiando-
la il catalizzatore dell'impulso,e
la produzione del sudore viene
limitata. Il trattamento consiste
nell'infiltrazione superficiale di
botulino attraverso un sottilissi-
mo ago nelle aree da trattare e
la seduta dura dai 15 ai 30 mi-
nuti.

EFFICACIA 
E DURATA
Gli effetti delle infiltrazioni so-
no apprezzabili già entro la
prima settimana, mentre il
massimo del risultato si ottie-
ne a distanza di un mese dal
trattamento. Non si tratta co-
munque di una soluzione de-
finitiva e l’effetto del botox du-
ra circa 6 mesi, dopo di che
va ripetuto. Spesso però l’ipe-
ridrosi è un disturbo legato al-
l’emotività e all’assestamento
ormonale, quindi la terapia re-
sta valida soprattutto in quan-
to elimina il disagio psicologi-
co che innesca un circolo vi-
zioso di ansia-effetto.

LE
CONTROINDICAZIONI
Si limitano alla presenza di
eventuali allergie, delle quali è
sempre opportuno informare
il medico che saprà valutare
l’opportunità del trattamento.

Chi è Marco Gasparotti
Nato a Ghedi (BS), classe ‘55, è docente di Chi-
rurgia Estetica nelle Università di Siena, Genova,
Perugia, Padova. Autore di numerosi testi di Chi-
rurgia Plastica tradotti in diverse lingue, visita e
opera presso la clinica Ars Medica di Roma. Nel
2006 ha pubblicato il romanzo “Che faccio, mi ri-
faccio?” edito da Sperling&Kupfer e il cui ricavo
è interamente devoluto alla Ricerca sui tumori in-
fantili (Clinica Pediatrica Università di Roma ‘La
Sapienza’, Policlinico Umberto I). Ulteriori infor-

mazioni sul sito www.marcogasparotti.it

La medicina estetica va oltre il bisturi 
e spesso affianca la dermatologia nella
risoluzione di alcuni disturbi, come 
nel caso della sudorazione eccessiva

oftalmiche e
neurologiche,
oltre che
nell’ambi-
to della
chirurgia
e della
medicina
estetica. E
nel caso
dell’iperidrosi
il ‘botox’ è sicu-
ro ed efficace.

MA COS’È
L’IPERIDROSI?
Se ne distinguono due tipi: pri-
maria (non riconducibile a cau-
se particolari) e secondaria, as-
sociata a disturbi del metaboli-
smo e non solo. L’iperidrosi com-
porta un eccessivo funzionamen-
to delle ghiandole sudoripare,

Filo
diretto

Chirurgia estetica: delirio colletti-
vo o valido aiuto? Se vuoi dire la tua o

chiedere consiglio al prof. Gasparotti,
manda una mail a: redazione@ragazza-
moderna.it indicando nell’oggetto “Che

faccio, mi rifaccio?” o scrivi a “Che
faccio, mi rifaccio?” c/o Ragaz-

za Moderna C.P. 6086 Ro-
ma Prati. 

STOP al
SUDORE




