
Dalla ricerca italiana nasce a.skinshoes, la calzatura in grado di risolvere finalmente il problema della DAC da scarpe.

In che modo? Nel modo più naturale: escludendo dalle lavorazioni e quindi dal prodotto finito le sostanze che la determinano.

Il processo produttivo di a.skinshoes è assolutamente innovativo ed unico al mondo. I controlli affidati al Dipartimento di

Scienze Dermatologiche dell’Università di Firenze rappresentano un’ulteriore dimostrazione della serietà e del costante

impegno nel migliorare il prodotto. Per questo a.skinshoes è la calzatura destinata a cambiare per sempre lo stile di vita dei

soggetti affetti da DAC da scarpe. a.skinshoes, la soluzione che mancava adesso c’è.

Maggiori informazioni su www.askin.it
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In esclusiva a.skinmagazine intervista il professor Paolo Fabbri,

direttore del dipatimento di Scienze dermatologiche dell’Università

di Firenze e curatore della ricerca a.skin, che ci spiega come

a.skinshoes riesca a cambiare lo stile di vita dei soggetti affetti

da DAC da scarpe.

Il progetto a.skin nasce dalla stretta colla-
borazione tra Karuna e il dipartimento di
Scienze dermatologiche dell’Università degli
Studi di Firenze. La ricerca è stata, ed è
tuttora, una fase di fondamentale importanza
per la realizzazione delle a.skinshoes, un
prodotto innovativo che unisce salute,
comfort ed ecologia. Dalla nascita del
pellame a.skin i soggetti affetti dalla DAC
da scarpe hanno finalmente trovato la
soluzione ai fastidiosi gonfiori ed alle
escoriazioni cutanee che caratterizzano
questa malattia. Attraverso l’intervista al
professor Paolo Fabbri, curatore della ricerca

a.skin, conosciamo meglio le tappe del
progetto che hanno permesso di raggiungere
questi ottimi risultati.

Quali sono state le motivazioni che hanno
dato vita al progetto a.skin?
Il progetto nasce dall’esigenza di dare una
risposta concreta al problema della
prevenzione della Dermatite Allergica da
Contatto (DAC) da calzature.
Nei soggetti che ne sono affetti le lesioni
cutanee si mantengono per lunghi periodi
e talora hanno delle recidive particolarmente
gravi che compromettono non di poco la
qualità della vita del paziente. La soluzione,
al di là delle necessarie terapie da attuare
in base al consiglio dello specialista, è
quella di evitare il contatto con le sostanze
(contenute nelle scarpe) alle quali il soggetto
è allergico. Gli studi condotti fin dagli anni
’70  dai dermatologi in Italia e all’estero
hanno permesso di individuare le sostanze
più spesso responsabili (cromo, resine
fenolformaldeidiche, additivi del processo
di vulcanizzazione della gomma) e hanno
evidenziato come questa dermatite fosse
relativamente frequente nella popolazione.
Alcuni settori dell’industria hanno recepito
la problematica e a partire dagli anni ’90
sono nate alcune iniziative degne di interesse
nel campo della prevenzione della DAC da

scarpe, fra le quali il progetto a.skin.
Quali sono state le fasi significative della
ricerca?
La ricerca è passata attraverso alcune fasi
iniziali di tipo pionieristico ed ha trovato un
impulso fondamentale quando dal 1999
al 2001 è stata inserita in un progetto
finalizzato della Comunità Europea che pre-
vedeva la partecipazione di numerosi partner
(aziende chimiche, calzaturiere, centri di
ricerca universitaria). In tale studio era stato
condotto, oltre a numerosi accertamenti di
tipo chimico-fisico e allergologico, un test
d’uso su un gruppo limitato di pazienti.
Sulla base delle esperienze acquisite, delle
quali abbiamo apprezzato la pubblicazione
su riviste scientifiche, la ditta Karuna ha
quindi registrato il marchio a.skin e prov-
veduto ad avviare la produzione e la commer-
cializzazione del prodotto.
In che modo l’università ha collaborato al
progetto a.skin?
In base alla richiesta della ditta Karuna il
Dipartimento di Scienze Dermatologche
dell’Università di Firenze si è impegnato a
valutare alcune caratteristiche delle calzature
a.skin mediante “test d’uso controllati” in
soggetti volontari polisensibilizzati. Nei
controlli condotti a tempi prefissati sono
valutati e  registrati numerosi dati fra i quali
l’eventuale variazione del quadro clinico,

la protezione della scarpa nei confronti degli
agenti atmosferici, le caratteristiche peculiari
della calzatura, gli eventuali commenti del
soggetto. Il test d’uso viene condotto con
calzature fornite a campione dalla ditta e
delle quali viene registrato il numero di lotto
di produzione e ogni altra caratteristica
identificativa.
Le calzature a.skin sono un prodotto con
caratteristiche innovative. Quali vantaggi
possono derivare dal loro uso?
Lo studio del Dipartimento di Dermatologia
è tuttora in corso per cui non è possibile
anticiparne i risultati.
Tra l’altro è da considerare che tanto
maggiore sarà il numero dei soggetti parte-
cipanti alla ricerca, tanto maggiore risulterà
la attendibilità dei risultati finali. Si deve
tuttavia sottolineare che esistono le premesse
perché lo studio dia delle indicazioni positive
circa questo prodotto. Ad esempio l’innova-
tivo processo di concia che non prevede
l’impiego di sali di cromo e di altre sostanze
a nota attività allergizzante costituisce una
ottima base di partenza per la produzione
di una calzatura utilizzabile con soddisfazione
dai soggetti allergici. Lo scopo della nostra
ricerca è proprio di verificare in condizioni
di studio controllate se e quanto queste
premesse portino un vantaggio al paziente
nella sua attività quotidiana.

a.skinshoes, il benessere ai
vostri piedi

a.skinshoes è una scarpa davvero speciale,
non solo perché è la prima calzatura
antiallergica al mondo, ma anche perché
è l’unica scarpa interamente realizzata
con pellame ecologico.
Il processo di concia utilizzato esclude
dalla lavorazione l’utilizzo di prodotti
chimici di sintesi, di tutti i metalli e ogni
sostanza dannosa per l’uomo e l’ambiente;
tutti i materiali con cui vengono realizzate
le a.skinshoes derivano esclusivamente
dall’industria alimentare e cosmetica,
(non allergenici).
Il pellame così trattato, possiede una mor-
bidezza e un tatto unici e permette un’ele-
vatissima capacità di traspirazione che
contribuisce a mantenere il piede sano
e asciutto.
La superficie della tomaia trattata con
cere naturali presenta un aspetto semplice
e naturale, lasciando trasparire le piccole
imperfezioni che caratterizzano la vera
pelle. I collanti utilizzati nel montaggio
delle scarpe sono tutti a base d’acqua e
i lacci e le giunture in cotone non trattato.
Questa tecnologia innovativa e sostenibile
ha prodotto le uniche calzature in pelle
veramente ecologiche.
a.skinshoes è infatti una scarpa intelligente
che oltre a prendersi cura dei piedi rispetta
attivamente l’ambiente. Per tutti questi
buoni motivi scegliere a.skinshoes è molto
più che avere ai piedi un paio di scarpe:
è la consapevolezza di indossare le cal-
zature più sane e pulite al mondo.
a.skinshoes: la calzatura che mancava
adesso c’è.

a.skinshoes
la soluzione che mancava adesso c’è

Presso tutti i punti vendita autorizzati e sul sito www.askin.it potrete
trovare i nuovi modelli della collezione a.skin Autunno-Inverno
2007-08. a.skinshoes è l’unica scarpa in pelle antiallergica dalla
modellistica ricercata ed esclusiva in quanto, oltre alle già note
caratteristiche relative all’eccezionale traspirabilità ed alla capacità di
rilascio di umidità, si sono aggiunte quelle relative alla morbidezza ed
al suo aspetto finale che pone particolare attenzione al design della
calzatura. La scelta di forme e modelleria ha privilegiato il comfort del
manufatto prevedendo, per alcuni articoli, volumi idonei all’inserimento di
ortesi plantari. La nuova collezione Autunno-Inverno 2007-08 affianca
modelli classici ad altri dalle forme più giovanili, tutti caratterizzati
dall’estrema cura dei particolari.
a.skinshoes è quindi la soluzione ideale per chiunque sia alla
ricerca di un prodotto “sano” e di qualità.

Maggiori informazioni su www.askin.it
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