
TOSSINA BOTULINICA NELL’IPERIDROSI 
 quadro generale e dati clinici più rilevanti



 L’iperidrosi è un’ eccessiva produzione di sudore (> 50 mg/
5 min) rispetto alla quantità necessaria per mantenere una 
adeguata temperatura corporea. Le regioni maggiormente 
interessate sono quelle palmari, plantari ed ascellari.  Esordisce 
nell’ infanzia o nell’ adolescenza, si protrae nell’ età adulta e 
colpisce in egual misura entrambi i sessi, provocando imbarazzo, 
condizionamenti nella scelta della professione, difficoltà nelle 
relazioni sociali e perdita dell’ autostima. L’ incidenza nella 
popolazione generale oscilla tra 0,6-1,0%

Altman et al.“Hyperhidrosis” 2002



IPERIDROSI

IDIOPATICA 
- localizzata 

- generalizzata

SECONDARIA 
- localizzata 

- generalizzata
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 IPERIDROSI IDIOPATICA

 L’ iperidrosi idiopatica o essenziale è molto più 

frequente di quella secondaria ed è strettamente legata 

alla sfera emotiva. 

Ansia e nervosismo possono aggravare o scatenare l’ 

iperidrosi, ma soltanto raramente è presente una patologia 

psichiatrica vera e propria.

http://www.it.arttoday.de/cfm/newuser/sigform.cfm


IPERIDROSI SECONDARIA  
(forma generalizzata)

✓malattie febbrili 
✓  tireotossicosi 
✓  diabete mellito 
✓  ipoglicemia 
✓  gotta

✓  feocromocitoma 
✓  farmaci (antidepressivi) 
✓  malattia di Hodgkin 
✓  menopausa 
✓  patologie neurologiche
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IPERIDROSI SECONDARIA  
(forma localizzata)

✓Sindrome di Frey 
✓  encefalite 
✓  siringomielia 
✓  herpes zoster

✓  nevo sebaceo 
✓  amartoma eccrino 
✓  mixedema pretibiale 
✓  tumore glomico

http://www.it.arttoday.de/cfm/newuser/sigform.cfm


FATTORI SCATENANTI

✓ Stimoli termici 

✓ Stimoli gustativi 

✓ Stimoli emozionali



SUDORE

 La  sudorazione  è costituita da un liquido incolore, limpido, 
contenente il 98-99% di acqua e l’ 1% di soluti di cui i ¾  sono rappresentati 
da sostanze inorganiche (NaCl) e ¼ organiche (urea, acido urico, creatinina, 
acidi grassi volatili, etc).  La densità oscilla tra 1002-1006 ed il pH tra 5 e 
7,5. La secrezione di sudore è discontinua, con un ritmo periodico. Il  
calore, per esempio, è responsabile della sudorazione alla fronte, al collo, al 
dorso, al torace e al dorso delle mani; stimoli sensoriali ed emozionali 
determinano, invece, secrezione intensa ai lati del tronco, alle ascelle, al 
palmo delle mani e alla pianta dei piedi. La quantità di sudore secreta nelle 
24 ore è variabile potendo raggiungere in casi estremi anche 10-12 litri.



SUDORE

 A temperatura ambiente, l’ attività delle ghiandole sudoripare 
eccrine si svolge in modo inapparente (perspiratio insensibilis), 
divenendo apparente (sudorazione vera e propria) per l’ azione di 
svariati fattori fisici, chimici, nervosi e psichici. I principali centri 
nervosi di controllo della sudorazione sono localizzati nell’ ipotalamo e 
le fibre nervose efferenti sono colinergiche per le cellule secernenti 
ed adrenergiche per quelle mioepiteliali. La sudorazione infine 
rappresenta anche un’ importante via di escrezione per l’ organismo 
supportando in ciò l’emuntorio renale; essa inoltre partecipa con la 
componente acquosa, alla formazione del film idrolipidico.



SUDORE



GHIANDOLE SUDORIPARE

 Le ghiandole sudoripare sono ghiandole tubulari 

semplici. Sono annessi cutanei distribuiti sull’ intera 

superficie corporea. Si distinguono tre tipi di ghiandole 

sudoripare: eccrine, apocrine ed apoeccrine.



GHIANDOLE SUDORIPARE ECCRINE

 Sono implicate nella termoregolazione e nella  idratazione. Si trovano 

su tutta la cute e sono assenti nelle aree di transizione, nel letto ungueale, 
nella faccia interna del padiglione auricolare.  

Sono particolarmente numerose sul cuoio capelluto, nelle regioni palmo-
plantari, a livello del cavo ascellare; sono indipendenti dall’ annesso pilo-
sebaceo.  

Il loro numero ammonterebbe a 2-5 milioni, con una densità variabile a 
seconda della zona: 620/cm2 a livello della pianta, 120/cm2 a livello delle cosce.  

E’ stato calcolato che il loro peso complessivo è di circa 100gr.



Densità del le ghiandole 
sudoripare eccrine nelle 
diverse zone del corpo 

L’ aumento dell’ intensità di 
colore corrisponde ad una 
maggiore concentrazione di 
ghiandole



GHIANDOLE SUDORIPARE ECCRINE

 Le ghiandole sudoripare eccrine sono ghiandole 

tubulari semplici di tipo glomerulare costituite da una 

porzione secernente (glomerulo) localizzata nel derma 

e nel tessuto sottocutaneo e da un segmento duttale 

(dotto escretore), caratterizzato da una componente 

dermica ed una epidermica (acrosiringio), che si apre, 

tramite un orifizio, in corrispondenza della superficie 

cutanea







GLOMERULO

 La parte secernente posta in profondità costituisce una 

massa unica dall’ apparenza di gomitolo ed avente forma sferica 
oppure piramidale con un diametro di 0,3/0,4 mm. 

E’ costituita da due tipi di cellule, osservabili in microscopia 

elettronica: grandi cellule chiare che sono cellule secernenti; 

piccole cellule scure che assomigliano a cellule muco-secernenti 
presenti in altri organi.  

La parte secernente è circondata da cellule mioepiteliali, la cui 
contrazione determina l’ espulsione del sudore.



 Le cellule chiare presentano accentuati rapporti tra mitocondri e 

membrana plasmatica e ricordano, in qualche maniera, gli elementi del tubulo 

renale e dei dotti salivari impegnati nel trasporto attivo di acqua ed elettroliti. 

Contengono piccoli granuli citoplasmatici di aspetto chiaro, PAS-positivi, glicogeno 

diastasi labili. 

Sono responsabili dell’ elaborazione idrosalina del sudore.  

 Le cellule scure, più ampie in prossimità del lume, contengono nel loro 

citoplasma una sostanza mucoide (granuli basofili mucopolisaccaridici), raccolta in 

goccioline, che si distribuisce successivamente sulla superficie interna del dotto 

escretore; la funzione di tale materiale sarebbe quella di legare alcuni elettroliti 

rendendone possibile il riassorbimento.











DOTTO ESCRETORE

 Il dotto escretore, nel tratto intradermico, appare tappezzato 
da due strati di cellule epiteliali. Le cellule dello strato profondo, a 
contatto della membrana basale, hanno struttura simile alle cellule 
chiare e delimitano capillari di secrezione intercellulari  mediante 
irregolari dispositivi giunzionali; le cellule che invece raggiungono il lume, 
al loro polo apicale presentano una fitta serie di microvilli, organizzati in 
un orletto striato al cui livello avviene il riassorbimento selettivo del 
sudore. Gli orifizi dei dotti escretori delle ghiandole sudoripare eccrine, 
sulle creste epidermiche, sono ricoperti da un sottile strato di cellule 
cornee che li mascherano; si rendono evidenti solo in caso di sudorazione 
per la presenza in loro corrispondenza di piccole gocce di secreto. 

 







La secrezione eccrina è sotto il controllo del sistema nervoso 
autonomo. Infatti la stimolazione colinergica delle cellule chiare 
delle ghiandole sudoripare eccrine, mediata dall’ acetilcolina, 
determina un aumento del calcio citoplasmatico, stimolazione dei 
canali di membrana del potassio e del cloro e conseguente 
efflusso di potassio e cloro che insieme ad altre sostanze 
andranno a costituire il sudore.



Sweat gland



TERAPIA

✓  antitraspiranti (cloruro di alluminio,glutaraldeide,tannina) 

✓  ionoforesi 

✓  farmaci (psicotropi, anticolinergici) 

✓  curettage delle ghiandole sudoripare 

✓  simpaticectomia 

✓  omeopatia, agopuntura, fitoterapia 
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MODIFICAZIONI DELLO STILE DI VITA

✓ Evitare stress   
✓ Indossare indumenti di cotone e 

scarpe di cuoio 
✓ Limitazioni dietetiche (evitare 

cibi piccanti e salati) 
✓ Accurata igiene personale



ANTITRASPIRANTI

CLORURO DI ALLUMINIO: agisce                                              

ostruendo i dotti sudoripari con un tappo 

composto di ioni metallici, proteine e cellule 

necrotiche, determinando frequenti dermatiti 

irritative e prurito



✓ Ampia scelta di deodoranti e 
antitraspiranti facilmente 
reperibili in commercio 

✓ Sali metallici (A1C1, Ansudor®) 

✓ Acido tannico (Tannolact® Tannosynt®)

Terapia localizzata



IONOFORESI

La IONOFORESI è una metodica che consente di far migrare per via cutanea 
sostanze medicamentose in forma ionizzata all'interno dei tessuti. Quando si fa 
passare una corrente unidirezionale attraverso una soluzione acquosa contenente 
sostanze ionizzabili si verifica una migrazione di ioni verso l'elettrodo di segno 
opposto : gli ioni positivi (cationi) vengono attirati verso il polo negativo o catodo, 
gli ioni negativi (anioni) verso il polo positivo o anodo. Allo stesso modo si 
comportano i tessuti biologici e quando il corpo umano viene inserito in un circuito, 
la corrente si propaga per spostamento di ioni nei due sensi. Dal momento che 
numerosi medicamenti sono solubili in acqua e si trovano allo stato ionico è possibile 
introdurli attraverso la cute. É stato dimostrato che il passaggio degli ioni 
attraverso la cute avviene a livello degli orifizi ghiandolari dei dotti sebacei e 
sudoripari. Gli ioni in parte entrano direttamente nel circolo capillare, in parte si 
accumulano nel derma formando un deposito che viene lentamente mobilizzato. 



✓ Vaschette di plastica vengono 
riempite con acqua tiepida in modo 
da coprire mani e piedi  

✓ La corrente viene applicata in una 
soluzione elettrolitica tramite 
elettrodi in acciaio inossidabile 
rivestiti di plastica 

✓ Corrente continua di bassa 
intensità (15-25 mA) 

✓ L’ intensità della corrente va 
aumentata gradualmente sino a 
raggiungere la massima consentita

IONOFORESI NELL’ IPERIDROSI  
PALMO-PLANTARE



✓     Introduzione di sali solubili    
attraverso la cute  

✓     Il funzionamento non è ancora 
chiaro; probabilmente eleva la soglia di 
secrezione delle ghiandole sudoripare 

✓     Trattamenti frequenti e ripetuti 
2-3 volte a settimana di durata non 
inferiore a 25-30 minuti  

✓     Terapia in ambiente sanitario o 

domiciliare 

✓    Costo elevato

IONOFORESI



IONOFORESI: complicanze

✓  allergie ai farmaci 

✓  ustioni elettriche (densità di corrente eccessiva) 

✓  ustioni chimiche (dovute alla formazione di prodotti caustici                                                                                    

sotto gli elettrodi per elettrolisi e ricombinazione dell'acqua e del cloruro di 
sodio, presente sempre sulla cute. Sotto l'anodo (polo positivo) si ha 
formazione di acido cloridrico che provoca una necrosi coagulativa con 
formazione di un'escara dura, secca e brunastra ; al catodo (polo negativo) 
l'idrossido di sodio determina una necrosi colliquativa con formazione di 
un'escara molle, biancastra.



TERAPIA FARMACOLOGICA SISTEMICA DELL’ 
IPERIDROSI

 Gli antimuscarinici (anticolinergici) come la 

atropina (alcaloidi della belladonna) riducono la 

sudorazione ma sono associati ad effetti collaterali quali 

secchezza delle fauci, disturbi della vista, midriasi, 

tachicardia e difficoltà della minzione.



RECETTORI COLINERGICI

➢ MUSCARINICI (muscarina, alcaloide):  effetti parasimpaticomimetici 
➢ NICOTINICI (nicotina, alcaloide): stimolazione dei gangli autonomi e delle 

giunzioni neuromuscolari 

Recettori MUSCARINICI:  M¹, M2, M3, m*4, m*5 : 

 M¹         Neuroni del SNC, neuroni simpatici postgangliari, alcuni       
              siti presinaptici 
  
 M2              Miocardio, muscolatura liscia, alcuni siti presinaptici 
  
 M3              Ghiandole esocrine, vasi (muscolatura liscia, endotelio)  



TERAPIA CHIRURGICA: CURETTAGE

✓ emorragie, ematomi, infezioni 
✓ dolore, necrosi cutanea  
✓ cicatrici deturpanti  
✓ l imitaz ione funziona le de l 

braccio 
✓ riduzione della sudorazione solo 

nel 40-50 % dei casi

Naumann and Hamm “ Treatment of axillary hyperhidrosis” Br J Surg 2002;89:259-261



✓ Anestesia totale  
✓ Escissione parziale delle fibre del 

nervo simpatico e dei gangli (T2 e 
T3 per l’iperidrosi palmare, T4 
per l’iperidrosi ascellare) 

✓ Intervento eseguito in due 
sedute (lato destro e lato sinistro)
  

✓ Eliminazione a lungo termine del 
98% dell’ iperidrosi palmare con 
minore efficacia nell’iperidrosi 
ascellare 

SIMPATICECTOMIA

Naumann and Hamm “ Treatment of axillary hyperhidrosis” Br J Surg 2002;89:259-261



✓ emorragie, emotorace 
✓ pneumotorace, chilotorace 
✓ dolore cronico post-chirurgico 
✓ sindrome di Horner 
✓ aderenze pleuriche 

✓ iperidrosi compensatoria 
(addome, dorso, gambe)

SIMPATICECTOMIA: complicanze

Naumann and Hamm “ Treatment of axillary hyperhidrosis” Br J Surg 2002;89:259-261



✓ Il cambiamento dello stile di vita del paziente offre un sollievo 
marginale 

✓ Nonostante siano efficaci, deodoranti e antitraspiranti 
possono irritare la cute se usati a lungo termine 

✓ La ionoforesi può essere efficace per l’iperidrosi palmare e 
plantare, ma è difficile adottarla in caso di iperidrosi ascellare 

✓ Il curettage produce cicatrizzazioni a volte esuberanti ed è 
efficace solo nel 50% ca. dei casi 

✓ La simpaticectomia transtoracica è molto efficace, ma richiede 
l’anestesia generale ed è associata ad un elevato tasso di 
iperidrosi compensatoria

CONCLUSIONI



Storia e sviluppo della  
tossina botulinica



BOTOX®

strabismo,  
blefarospasmo

1968  
valutazione  

per uso medico

1989 approvazione FDA 

Ottimizzazione della purificazione  
del Tipo A 900 kD complesso

Sviluppo clinico:  
distonia cervicale  

ed altri usi

Primi lavori clinici

BOTOX®: tossina botulinica di tipo A

Botulismo da 
Clostridium botulinum  
1700 - 1800

1

2

3

4

1973 
Lavoro BTX sui 

primati

1822 Kerner descrive sintomi paretici del 
botulismo e ne ipotizza l’impiego nelle 

patologie con spiccata attività simpatica 



TOSSINA BOTULINICA 
✓ Otto sierotipi  

• A, B, C1, C2, D, E, F, G 

✓ Molecola eterodimerica  
• proteina (150 kDa)  
• proteina complessa (900 kDa)  
• catena pesante (100 kDa) 
• catena leggera (50 kDa)  

✓ Non penetra nella cute 

✓ Assenza di azione topica 

✓ Agiscono solo le molecole intatte
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Differenze nel profilo 
terapeutico 

✓ Dose 
✓ Durata 
✓ Sicurezza 
✓ Antigenicità

Differenze biochimiche 
fondamentali tra i sierotipi 

✓ Dimensioni del complesso 
✓ Livello di attivazione  
✓ Target intracellulare



TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A

 La sua azione consiste nel bloccare il rilascio di acetilcolina a 
livello delle sinapsi parasimpatiche post-gangliari; tutto ciò si 
traduce in una drastica riduzione della produzione di sudore. 
Infatti la stimolazione colinergica delle cellule chiare delle ghiandole 
sudoripare eccrine, mediata dall’ acetilcolina, determina un aumento 
del calcio citoplasmatico, stimolazione dei canali di membrana del 
potassio e del cloro e conseguente efflusso di potassio e cloro che 
insieme ad altre sostanze andranno a costituire il sudore.



MECCANISMO D’AZIONE
1) Legame della tossina, mediato dall’ estremità C-terminale della catena 

pesante, ad un recettore specifico posto sulla superficie della cellula 
presinaptica 

2) Endocitosi e internalizzazione recettore-mediata. In questa fase la 
membrana plasmatica della cellula nervosa avvolge il complesso tossina-
recettore formando una vescicola all’ interno del nervo terminale  

3) Traslocazione. Dopo l’ internalizzazione, si ha il clivaggio dei ponti 
disolfuro e la catena leggera della tossina viene rilasciata dalla vescicola  

4) Blocco. La catena pesante inibisce il rilascio dell’ acetilcolina tramite il 
clivaggio della proteina citoplasmatica SNAP 25, necessaria per il 
meccanismo di esocitosi delle vescicole di acetilcolina



sweat gland



MECCANISMO D’AZIONE DELLA TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A

De Paiva et al. 1999



http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/pdbsum/3bta/tracel.html




BOTOX®  
Indicazioni attuali approvate dalla FDA

✓  Trattamento dello strabismo e del blefarospasmo   (1989) 

✓  Disfonia spastica e  spasmo emifacciale (1990)  

✓  Trattamento della distonia cervicale (2000)


