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Dalla seta un tessuto contro le infezioni
ProdottoitalianosconosciutoinItaliamarimborsatoall'estero




Ilbacodaseta(Bombyxmori)
(ANSA) - MILANO, 6 MAR - Un brevetto italiano alla base di un tessuto con attività
terapeutica dermatologica oggetto di una ventina di studi scientifici pubblicati e
rimborsato dai sistemi sanitari di mezza Europa, è ancora completamente sconosciuto in
Italia. E' la 'fibroina di seta medicata', inserita nelle linee guida europee per il trattamento
della
dermatite
atopica.
L'inventore è Dino Montagner, un signore di San Donà di Piave che anni fa ha brevettato
un tessuto col nome di Dermasilk, costituito dai due aminoacidi, glicina e alanina, che la
seta ha in comune con la cute umana, medicandolo con un antimicrobico a base di
ammonio quaternario. Ed è riuscito a ottenere un tessuto con medicazione stabile,
resistente almeno a 100 lavaggi. Con esso ha prodotto magliette, mutande, bendaggi,
guanti, capaci di inibire la proliferazione di batteri e funghi, e di combattere le infezioni
cutaneo-mucose
senza
alterare
la
flora
microbica.
Questo tessuto è stato oggetto di studi pubblicati sul British Journal of Dermatology,
Pediatric Allergy Immunology, Dermatology ed è stato presentato a congressi
internazionali di dermatologia, destando ovunque interesse. Oggi indumenti a base di
Dermasilk sono rimborsati dai sistemi sanitari inglese, svizzero, svedese, austriaco e
olandese. Mentre il tessuto è ancora semisconosciuto in Italia, dove è considerato
dispositivo medico di classe I CE e venduto attraverso internet. I ginecologi della Sigo (la
Società italiana di ginecologia), nell'imminente campagna contro le micosi vaginali, oltre
a raccomandare stili di vita corretti, promuovono anche l'utilizzo di indumenti intimi a
base di fibroina di seta medicata. Secondo lo stesso Paolo Scollo, presidente della Sigo,
''gli indumenti a base di fibroina medicata consentono di combattere in modo efficace la
candida
e
il
dolore
intimo
che
essa
provoca''.
Ma anche i dermatologi sono sulla stessa linea: Maria Concetta Pucci Romano, docente
all'Università Tor Vergata di Roma, si interessa ai problemi dermatologici indotti dai

farmaci biologici sui pazienti con tumore. ''Sono sostanze anti fattore di crescita cellulare
- spiega - che esprimono sulla pelle l'azione che esercitano sulle cellule tumorali,
provocando secchezza della cute, rash, fessurazioni, ragadi. Ma oggi c'è un'arma in più aggiunge - perché l'uso di questo tessuto, con la sua azione antinfiammatoria, porta
benefici anche al paziente oncologico''. (ANSA).

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2014/03/06/setatessutocontro
infezioniintimecutanee_10190953.html
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GINECOLOGI, 70% ITALIANE HA AVUTO CANDIDA, ORA SLIP ANTI
FUNGO
Sigo promuove fibra made in Italy e lancia campagna contro micosi intime

(Adnkronos Salute) - Stress patologico, dieta squilibrata, biancheria sbagliata. Problemi che riguardano 6 donne italiane su 10 e spesso
spianano la strada a una micosi delle parti intime. In particolare la candida, tra le infezioni ginecologiche più diffuse e in forte aumento anche
nel nostro Paese. "Il 70% delle italiane in età fertile ne ha sofferto almeno una volta", oltre al "28% delle adolescenti - spiega Paolo Scollo,
presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), presentando oggi a Milano la prima campagna nazionale sul tema
- Provoca dolore intimo soprattutto durante i rapporti, forte prurito, irritazioni, perdite, difficoltà a urinare. Disturbi che riducono
drammaticamente la qualità di vita". L'obiettivo della nuova campagna Sigo è "informare le donne a 360 gradi su un disturbo importante e
invalidante. Attraverso un sito Internet, opuscoli rivolti alle donne, campagne media, la sensibilizzazione e formazione di ginecologi e medici di
famiglia - illustra Scollo - vogliamo far comprendere l'importanza della prevenzione e le nuove opportunità per vincere le micosi". Compresa
una biancheria intima 'a prova di fungo', frutto di una scoperta italiana brevettata da Dino Montagner di San Donà di Piave (Venezia). Si tratta
di indumenti in fibroina di seta, "un rimedio naturale che consente di combattere in modo efficace la candida e il dolore intimo", conferma il
presidente Sigo. "Già li usiamo con successo nella cura delle dermatiti atopiche, e per questo sono inseriti nelle Linee guida europee sottolinea Maria Concetta Pucci Romano, docente di terapie speciali dermatologiche all'università di Roma Tor Vergata, vice presidente
Skineco e presidente dell'associazione 'Il corpo ritrovato' - Esiste infatti una grande affinità tra la seta e la nostra pelle. Il materiale brevettato
(DermaSilk*) contiene un principio antimicrobico con azione antinfiammatoria che lo rende particolarmente adatto per mutandine e slip. Questa
biancheria intima aiuta a controllare e prevenire la colonizzazione di batteri e funghi, senza alterare la naturale flora cutanea. A differenza dei
farmaci, inoltre, non provoca effetti collaterali all'organismo". "La fibroina è la parte nobile della seta - spiega Giuliano Freddi, ricercatore della
Innovhub-Stazione sperimentale della seta di Milano - Ha una struttura molto simile a quella dello strato corneo della nostra pelle e possiede
ottime caratteristiche. Tramite una particolare lavorazione chiamata 'finissaggio' (o nobilitazione) è possibile ottenere uno speciale tessuto di
purissima fibroina trattata con uno speciale agente antimicrobico a base di ammonio quaternario. E' una sostanza non migrante che si lega
stabilmente alla seta e non viene rilasciata sulla pelle, come confermano numerosi studi scientifici pubblicati su riviste internazionali. Al punto
che gli indumenti in fibroina di seta sono rimborsati dai sistemi sanitari inglese, svizzero, svedese, austriaco e dei Paesi bassi. In Italia è un
dispositivo medico di classe 1 CE". Per proteggersi dalle micosi intime, i ginecologi raccomandano di seguire alcune semplici regole: primo,
"l'igiene intima svolge un ruolo fondamentale", avverte Scollo. Inoltre, elenca: "Le donne devono utilizzare detergenti adeguati per non alterare
il pH vaginale; non condividere biancheria e asciugamani con altri; limitare allo stretto necessario le cure antibiotiche; non indossare indumenti
eccessivamente aderenti e biancheria intima in fibra sintetica o artificiale; seguire una dieta sana ed equilibrata e svolgere regolarmente attività
fisica. E' poi necessario utilizzare il profilattico durante ogni tipo di rapporto sessuale. E' importante infine non sottovalutare i sintomi e
rivolgersi immediatamente al proprio ginecologo appena insorgono bruciore, prurito o le tipiche perdite con consistenza simile a ricotta".

http://www.adnkronos.com/Salute/Sanita/?id=3.2.1300954039
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(AGI) - Roma, 6 mar. - Sei italiane su 10 soffrono di stress eccessivo,
seguono troppo spesso una dieta squilibrata e indossano indumenti intimi
non adeguati. E vengono colpite da micosi, in particolare dalla candida, una
delle piu' frequenti infezioni ginecologiche, in forte incremento anche nel
nostro Paese. "Il 70% delle italiane in eta' fertile ne ha sofferto almeno una
volta, il 28% delle adolescenti - afferma il professor Paolo Scollo, presidente
nazionale della Societa' italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) -. Provoca
dolore intimo, soprattutto durante i rapporti, forte prurito, irritazioni, perdite,
difficolta' a urinare. Disturbi che riducono drammaticamente la qualita' di
vita, soprattutto nelle giovani e che frequentemente non trovano risposte
adeguate dai medici e da rimedi che alla lunga possono addirittura
peggiorare il quadro clinico. Da una scoperta italiana, ecco la fibroina di
seta, un rimedio del tutto naturale che consente di combattere in modo
efficace la candida e il dolore intimo". . (Segue)
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(AGI) - Roma, 6 mar. - "Sono indumenti che gia' usiamo con grande
successo nella cura delle dermatiti atopiche (e per questo inseriti
ufficialmente nelle Linee Guida Europee) - sottolinea la professoressa Maria
Concetta Pucci Romano, docente di Terapie Speciali Dermatologiche a Tor
Vergata a Roma, vicepresidente Skineco e presidente dell'Associazione "Il
Corpo Ritrovato" -. Esiste, infatti, una grande affinita' tra la seta e la nostra
pelle. Il materiale brevettato (DermaSilk) contiene un principio antimicrobico
con azione antinfiammatoria che lo rende particolarmente adatto per
mutandine e slip. Questa biancheria intima aiuta a controllare e prevenire la
colonizzazione di batteri e funghi, senza alterare la naturale flora cutanea. A
differenza dei farmaci inoltre non provoca effetti collaterali all'organismo".
Per combattere le micosi, offrendo queste nuove soluzioni capaci di
sconfiggere la candida, parte oggi la prima campagna nazionale promossa
dalla Sigo.
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SALUTE: GINECOLOGI, 70% ITALIANE HA AVUTO CANDIDA, ORA SLIP ANTI
FUNGO
Stress patologico, dieta squilibrata, biancheria sbagliata. Problemi che riguardano 6 donne
italiane su 10 e spesso spianano la strada a una micosi delle parti intime

Milano, 6 mar. (- Stress patologico, dieta squilibrata, biancheria sbagliata. Problemi che
riguardano 6 donne italiane su 10 e spesso spianano la strada a una micosi delle parti
intime. In particolare la candida, tra le infezioni ginecologiche più diffuse e in forte
aumento anche nel nostro Paese. "Il 70% delle italiane in età fertile ne ha sofferto
almeno una volta", oltre al "28% delle adolescenti - spiega Paolo Scollo, presidente
nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), presentando oggi a
Milano la prima campagna nazionale sul tema - Provoca dolore intimo soprattutto
durante i rapporti, forte prurito, irritazioni, perdite, difficoltà a urinare. Disturbi che
riducono drammaticamente la qualità di vita".
L'obiettivo della nuova campagna Sigo è "informare le donne a 360 gradi su un disturbo
importante e invalidante. Attraverso un sito Internet, opuscoli rivolti alle donne,
campagne media, la sensibilizzazione e formazione di ginecologi e medici di famiglia illustra Scollo - vogliamo far comprendere l'importanza della prevenzione e le nuove
opportunità per vincere le micosi". Compresa una biancheria intima 'a prova di fungo',
frutto di una scoperta italiana brevettata da Dino Montagner di San Donà di Piave
(Venezia). Si tratta di indumenti in fibroina di seta, "un rimedio naturale che consente di
combattere in modo efficace la candida e il dolore intimo", conferma il presidente Sigo.
"Già li usiamo con successo nella cura delle dermatiti atopiche, e per questo sono
inseriti nelle Linee guida europee - sottolinea Maria Concetta Pucci Romano, docente di
terapie speciali dermatologiche all'università di Roma Tor Vergata, vice presidente
Skineco e presidente dell'associazione 'Il corpo ritrovato' - Esiste infatti una grande
affinità tra la seta e la nostra pelle. Il materiale brevettato (DermaSilk*) contiene un

principio antimicrobico con azione antinfiammatoria che lo rende particolarmente adatto
per mutandine e slip. Questa biancheria intima aiuta a controllare e prevenire la
colonizzazione di batteri e funghi, senza alterare la naturale flora cutanea. A differenza
dei farmaci, inoltre, non provoca effetti collaterali all'organismo".

http://scienza.panorama.it/salute/Salute-ginecologi-70-italiane-ha-avuto-candida-ora-slip-antifungo
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INFEZIONI DELLA PELLE E INTIME, DAL BACO DA SETA UN TESSUTO PER
GUARIRLE

ROMA Un brevetto italiano alla base di un tessuto con attività terapeutica dermatologica
oggetto di una ventina di studi scientifici pubblicati e rimborsato dai sistemi sanitari di
mezza Europa, è ancora completamente sconosciuto in Italia. E' la “fibroina di seta
medicata” inserita nelle linee guida europee per il trattamento della dermatite atopica.
L'inventore è Dino Montagner di San Donà di Piave che anni fa ha brevettato un tessuto
con il nome di Dermasilk, costituito da due aminoacidi, glicina e alanina, che la seta ha in
comune con la cute umana, medicandolo con un antimicrobico a base di ammonio
quaternario. Ed è riuscito ad ottenere un tessuto con medicazione stabile, resistente
almeno a 100 lavaggi. Con questo ha prodotto magliette, mutande, bendaggi, guanti
capaci di inibire la proliferazione di batteri e finghi e di combattere le infezioni cutaneomucose senza alterare la flora microbica.

Questo tessuto è stato oggetto di studi pubblicati sul “British journal of dermatology” ed è
stato presentato a congressi internazionali destando grande interesse. Oggi indumenti a
base di Dermasilk sono rimborsati dai sistemi sanitari inglese, svizzero, svedese,
austriaco e olandese. Mentre il tessuto è ancora semisconosciuto in Italia, dove è
considerato dispositivo medico di classe I CE venduto attraverso internet.
I ginecologi della Società italiana di ginecologia nell'imminente campagna contro le
micosi vaginali, oltre a raccomandare stili di vita corretti, promuovono anche l'utilizzo di
indumenti intimi a base di fibroina di seta medicata. Secondo lo stesso Paolo Scollo,
presidente della Sigo«gli indumenti a base di fibroina medicata consentono di combattere
in modo efficace la candida e il dolore intimo che questa provoca».
Ma anche i dermatologi sono sulla stessa linea: Maria Concetta Pucci Romano, docente
all'università di Tor Vergata, si interessa ai problemi dermatologici indotti da afrmaci
biologici sui pazienti con tumore. «Sono sostanze anti-fattore di crescita cellulare -

spiega - che esprimono sulla pelle l'azione che esercitano sulle cellule tumorali,
provocando secchezza della cute, fessurazioni, raagdi. L'uso di questo tessuto porta
benefici anche al paziente oncologico».

http://salute.ilmessaggero.it/ricerca/notizie/infezioni_baco_da_seta_pelle_ginecologiche/558924.shtml
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