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Introduzione
Questo Libro Bianco è dedicato a Daniele, Marco e Lucia e a tutti gli altri e le altre che 
oggi, ora, stanno soffrendo per i sintomi della Dermatite Atopica. 
Sono circa quindici mila, in Italia, le donne, ragazze e bambine che si chiamano Lucia e 
che patiscono per questa malattia cronica. E più di diecimila portano il nome di Mar-
co. Se poi consideriamo chi si prende cura dei tanti piccoli Andrea, Sofia e Giacomo, 
che per la dermatite atopica non riescono a riposare, a pensare, a crescere felici an-
dando a scuola e sentendosi uguali agli altri, ecco che abbiamo la percezione dell’im-
portanza che riveste il “problema dermatite atopica”. Un problema complesso, per il 
quale le soluzioni non possono che essere complesse e articolate su più livelli: quello 
sanitario e farmacologico, ma anche quello sociale, educativo e del diritto al lavoro.
È a loro che vogliamo dedicare questo Libro Bianco, strumento di informazione in cui 
sono raccolti ed evidenziati i problemi di chi soffre per la dermatite atopica. Con l’au-
spicio che possa avere un impatto significativo sulla loro vita. Un primo, lungo passo 
verso la loro salute.

MARIO PICOZZA
(PRESIDENTE ANDeA)
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Definizione
La dermatite atopica è una patologia in-
fiammatoria cutanea a carattere croni-
co-recidivante che può interessare tut-
te le età della vita e si caratterizza per 
una straordinaria variabilità fenotipica. 

La dermatite atopica viene fatta ri-
entrare nella famiglia delle patologie 
eczematose. Clinicamente queste si 
caratterizzano per la presenza di eri-
tema, edema, formazione di vescico-
le che possono poi evolvere verso la 
formazione di ulcerazioni e croste. In 
fase avanzata si assiste invece a liche-
nificazione e desquamazione. Sintomo 
associato caratteristico e presente nel-
la stragrande maggioranza dei casi è il 
prurito, solitamente intenso [1]. 

La dermatite atopica rientra nel con-
cetto più ampio di atopia, vale a dire 
un tratto ereditario poligenico ad alta 

prevalenza che raggruppa un insieme 
di condizioni cliniche: dermatite atopi-
ca, rinite allergica, asma, congiuntiviti, 
allergie alimentari. Tutte queste condi-
zioni vanno a costituire nel complesso 
la cosiddetta “marcia atopica” (Fig.1). 
Complessivamente l’atopia arriva ad 
interessare un terzo della popolazione 
generale. 
Possiamo definire l’atopia come una 
predisposizione ereditaria del sistema 
immunitario a rispondere in maniera 
esagerata ed incontrollata a stimoli 
ambientali (alimenti, ambiente esterno, 
ambiente domiciliare, microbioma) che, 
in soggetti normali, non determinano 
alcun tipo di reazione [2,3].

Figura 1: La marcia atopica
Modified from Barnetson RS et al. BMJ 2002;324:1376-9

Epidemiologia
La dermatite atopica è la più frequen-
te dermatosi pediatrica, con una pre-
valenza che varia dal 10 al 25% dei 
bambini a secondo della localizzazione 
geografica [4]. Inoltre, la prevalenza 
della patologia è ormai da numerosi 
anni in continuo aumento, specie nei 
paesi industrializzati dove, negli ultimi 
due anni, è stato stimato un incremento 
dell’incidenza superiore al 100%. 
Tra le varie ipotesi avanzate per spiega-
re questo fenomeno vale la pena citare 
quella che ne prevede una correlazione 
con la ridotta esposizione dei bambini, 
residenti nei paesi più industrializza-
ti, alle infezioni sostenute da batteri e 
virus, a causa delle migliori condizioni 
socio-sanitarie ed igieniche. L’assenza 
di questo “contatto” con i vari patogeni 
presenti nell’ambiente compromette-
rebbe la corretta “educazione” del no-
stro sistema immunitario. Anche l’in-
quinamento sembra giocare un ruolo 
in questo incremento dell’incidenza [5]. 
La dermatite atopica non va comunque 
considerata una patologia che interes-
sa esclusivamente l’età pediatrica e 
scolare; infatti, è stimato che interessi 
anche il 5-8% della popolazione adulta 
[6]. L’interessamento in età adulta può 
essere l’evoluzione di una forma del 
bambino o dell’adolescente o può com-
parire direttamente in età adulta senza 
precedenti segni o sintomi. Le manife-
stazioni della dermatite atopica in età 
adulta sono estremamente variegate 

e, per tale ragione, la prevalenza della 
patologia in questa fascia d’età è molto 
probabilmente sottostimata. I maschi 
risultano essere quelli più frequente-
mente colpiti nei primi anni di vita men-
tre nelle età più avanzate la patologia 
tende ad interessare in maniera pre-
ponderante il sesso femminile. 
In ultimo i dati in nostro possesso dimo-
strano l’importanza della predisposi-
zione genetica e dell’ereditarietà nella 
comparsa della patologia. È dimostrato 
infatti che un genitore affetto da asma, 
rinite o dermatite atopica ha una pro-
babilità del 50% di avere un figlio con 
una o più di queste manifestazioni. Il 
rischio aumenta ulteriormente quando 
entrambi i genitori presentano manife-
stazioni tipiche dell’atopia, inoltre il ri-
schio di ammalarsi di dermatite atopica 
è 7 volte maggiore quando è presente 
un gemello omozigote affetto, rispetto 
ad un rischio aumentato di “solo” 3 vol-
te in caso di gemelli eterozigoti [7,8]. 



10 11

Eziopatogenesi
La fisiopatologia della dermatite ato-
pica è estremamente complessa ed in 
buona parte ancora non completamen-
te compresa. 
Ad oggi la dermatite atopica è consi-
derata una patologia poligenica in cui 
il prodotto delle mutazioni genetiche 
interagisce con vari fattori ambientali. 
Da un punto di vista immunologico, è 
considerata una reazione di ipersensi-
bilità ritardata da contatto (IV tipo) in 
cui coesistono, soprattutto nelle fasi 
iniziali, fenomeni di ipersensibilità IgE 
mediati (tipo I) [9].

Tra i geni del primo gruppo un ruolo 
preminente è svolto dal gene della fi-
laggrina. La filaggrina è una proteina 
filamento che si lega alle fibre di che-
ratina nelle cellule epiteliali, questa 
è essenziale per la regolazione della 

omeostasi epidermica. All’interno dello 
strato corneo, i monomeri di filaggrina 
vengono incorporati nell’involucro lipi-
dico, che è responsabile della funzione 
barriera della pelle. In aggiunta, queste 
proteine possono interagire con fila-
menti intermedi di cheratina. La filag-
grina subisce inoltre una degradazione 
nella parte superiore dello strato cor-
neo rilasciando aminoacidi liberi che 
partecipano alla formazione del fatto-
re di idratazione naturale, una miscela 
di sostanze idrosolubili e igroscopiche 
in grado di legarsi all’acqua e capaci di 
fissare e trattenere nello strato corneo 
e nel film idrolipidico superficiale anche 
parte dell’umidità ambientale a contat-
to con la pelle. 
Si tratta quindi di un elemento impre-
scindibile per garantire la normale or-
ganizzazione strutturale e idratazione 
della cute. Una ridotta produzione o 
funzione della filaggrina conseguente 
ad una mutazione genetica comporta 
una riduzione di queste funzioni e fa-
vorisce la penetrazione di antigeni che 
normalmente restano confinati all’e-
sterno della barriera cutanea (Fig.2) 
[10-12]. 
Tra gli altri geni coinvolti abbiamo il 
gene codificante per l’antiproteasi di 
LEKTI, mutazioni di questo gene sem-
brano in grado di indurre uno stato 
infiammatorio aspecifico a livello cu-
taneo e favorire lo sviluppo di una rea-
zione infiammatoria in senso Th2 e, di 

GENETICA DELLA
DERMATITE ATOPICA
I fattori genetici sono raggruppati in 
due famiglie di geni:
• geni coinvolti nella struttura e nel-

la regolazione della barriera epi-
dermica;

• geni coinvolti nella regolazione 
della risposta immunitaria.

conseguenza, una sensibilizzazione IgE 
mediata [13].
Recentemente sono stati presi in con-
siderazione numerosi altri geni poten-
zialmente coinvolti, in particolare che 
codificano per componenti strutturali 
delle giunzioni strette come la clau-
dina-1. Queste giunzioni strette sono 
essenziali per la coesione della barriera 
cutanea e quindi per la sua impermea-
bilità [14]. 
Relativamente ai geni appartenenti alla 
seconda famiglia, i più importanti sono 
quelli codificanti per l’interleuchina 4, 
la catena α del recettore dell’interleu-
china 4, l’interleuchina 13 e la chemo-
china RANTES [15,16]. 

FATTORI AMBIENTALI
E MICROBIOMA

La predisposizione genetica alla malat-
tia è un fattore necessario ma non suffi-

ciente alla sua manifestazione, per tale 
motivo il ruolo di vari fattori triggers 
è fondamentale per la comparsa della 
dermatite atopica. 
Tra i fattori ambientali più spesso coin-
volti abbiamo tutti quei prodotti che 
vengono applicati direttamente sulla 
cute, per questo motivo i pazienti af-
fetti da dermatite atopica devono pre-
stare particolare attenzione ai saponi 
e ai detergenti che utilizzano. Stesso 
discorso vale anche per l’esposizione ad 
allergeni alimentari, ad aeroallergeni 
(polvere e pollini) e allergeni di origine 
animale (peli) [17-19]. 
Il microbioma cutaneo consiste nella 
totalità del patrimonio genetico pos-
seduto dai microorganismi ospiti che 
colonizzano la nostra cute (microbio-
ta cutaneo). Questo microbioma può 
essere considerato un vero e proprio 
secondo genoma che, quando è ca-
ratterizzato da un corretto rapporto 
tra le varie specie di microrganismi, 

Figura 2: Differenze tra cute normale e cute atopica con mutazione della filaggrina 
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contribuisce alla corretta omeostasi 
dell’individuo. Nel soggetto affetto da 
dermatite atopica questo rapporto ri-
sulta essere costantemente alterato e 
caratterizzato dalla iperproliferazio-
ne di germi potenzialmente dannosi, 
come ad esempio lo Staphylococcus 
aureus [20-23]. Nei soggetti atopici 
è infatti riscontrabile un difetto delle 
IgA secretorie, così come una ridu-
zione di ceramidi [24] e di vari peptidi 
antimicrobici come ad esempio le be-
ta-defensine [25], tutti fattori che fa-
voriscono lo sviluppo di infezioni virali 
e batteriche con maggiore frequenza e 
gravità rispetto agli individui non ato-
pici.  Tra gli altri fattori ambientali van-
no inclusi anche alcuni alimenti, i raggi 
ultravioletti, gli xenobiotici e tutti quei 
fattori che possono indurre modifica-
zioni di natura epigenetica al patrimo-
nio genetico. 

RUOLO DELLA RISPOSTA IMMUNI-
TARIA E DELLA SENSIBILIZZAZIONE 
IgE-MEDIATA 

Come precedentemente accennato, 

l’attivazione immunitaria nella der-
matite atopica è sbilanciata in senso 
Th2. Le citochine prodotte da questi 
linfociti Th2 (IL-4 e 13) svolgono un 
ruolo determinante nella patogenesi 
della malattia. Inoltre, l’Il-13 è una dei 
principali responsabili del prurito che 
caratterizza la patologia [1,26]. 

A causa della non corretta funzione 
della barriera epidermica vari antigeni 
riescono a penetrare per via transepi-
dermica o attraverso la mucosa inte-
stinale e respiratoria. Gli allergeni più 
frequentemente coinvolti alle nostre 
latitudini sono quelli alimentari, i polli-
ni e gli antigeni del Dermatophagoides 
(acaro della polvere).

Una volta penetrati questi allerge-
ni vengono processati dalle cellule 
presentanti l’antigene (cellule di Lan-
gerhans e cellule dendritiche periva-
sali dermiche) in peptidi antigenici 
riespressi sulla membrana di queste 
cellule coniugati a molecole di classe II 
del complesso maggiore di istocompa-
tibilità. A questo punto le cellule pre-
sentanti l’antigene posso incontrare i 

Di sicuro se ho la dermatite c’e’ un motivo. I cibi che mangio? La 
casa dove abito? Dovrei cambiare stile di vita? Ma perché, però…
io sono sempre lo stesso, vivo come prima, mangio come prima, 

ma la dermatite non se ne va come è arrivata.

marco

linfociti T sia nella cute stessa che nei 
linfonodi loco-regionali. Avvenuto il 
contatto si verifica l’espansione clo-
nale e la differenziazione in linfociti 
T della memoria e linfociti T effettori 
polarizzati in senso Th2, per un incre-
mento nel microambiente di IL-4 e una 
diminuzione di INF-γ dovuto a fattori 
genetici [9,27]. 

I linfociti Th2 raggiungono quindi la 
cute dove liberano IL-4 e IL-13 che sti-
molano i linfociti B a produrre IgE, IL-3, 
IL-4 e Il-10 che attivano i mastociti e 
IL-5, IL-3, GM-CSF e β-chemochine che 
richiamano i granulociti eosinofili. Que-
ste citochine inoltre danneggiano ulte-
riormente la barriera cutanea sotto-re-
golando ulteriormente la produzione di 
filaggrina e claudine, alimentando un 
circolo vizioso (Fig.3).

È stato dimostrato che le cellule di Lan-

gerhans epidermiche, nella dermatite 
atopica, presentano un numero più ele-
vato del normale di recettori ad alta e 
bassa affinità per le IgE sulla loro mem-
brana [28,29].
Recenti evidenze hanno dimostrato 
come l’infiammazione cutanea nella 
dermatite atopica non sia limitata solo 
alle lesioni visibili, ma coinvolge superfi-
ci più ampie andando a coinvolgere an-
che aree di cute apparentemente sana 
[30]. Inoltre, il quadro pro-infiammato-
rio che caratterizza la patologia non va 
inteso come una manifestazione loca-
lizzata al solo ambito cutaneo, si tratta 
infatti di un quadro infiammatorio si-
stemico che può riguardare numerosi 
organi e apparati; tale considerazione 
appare evidente quando si considerano 
le varie manifestazioni che costituisco-
no la marcia atopica nonché il riscontro 
in numerosi pazienti di elevati livelli cir-
colanti di IgE.

Figura 3: Cellule e citochine coinvolte nella patogenesi della dermatite atopica
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ALTRI FATTORI PATOGENETICI 

Nella dermatite atopica anche le rea-
zioni vascolari risultano alterate. Una 
dimostrazione di questo fenomeno è un 
segno clinico tipico di questa patologia: 
il dermatografismo bianco. Quando la 
cute di un soggetto atopico viene stro-
finata o graffiata, anziché una vasodi-
latazione si produce una vasocostrizio-
ne. Si ritiene che questo fenomeno sia 
spiegabile con un blocco dei recettori 
β-adrenergici e conseguente eccessiva 
risposta α-adrenergica [31]. Tale teoria 
spiegherebbe anche la ridotta sudora-
zione che caratterizza i soggetti atopici. 
Più recentemente è stata anche ri-
scontrata, in alcuni pazienti affetti da 
dermatite atopica, la comparsa di IgE 
dirette contro strutture epidermiche 
intracellulari suggerendo il possibile 
coinvolgimento di una forma di autoim-
munità nella fase cronica della malattia 
[32].

DERMATITE ATOPICA ESTRINSECA 
ED INTRINSECA

Sulla base del profilo di espressione del-
le IgE, la dermatite atopica viene attual-
mente classificata nei tipi estrinseco ed 
intrinseco.
La dermatite atopica estrinseca o al-
lergica mostra elevati livelli di IgE sie-
riche totali e presenza di IgE specifiche 
per allergeni ambientali ed alimentari, 

mentre il tipo intrinseco o non allergico 
mostra normali valori di IgE totali e l’as-
senza di IgE specifiche [33].
Mentre la dermatite atopica estrinseca 
è il tipo classico con elevata prevalenza, 
l’incidenza di dermatite atopica intrin-
seca è di circa il 20%, con prevalenza 
femminile.
Le caratteristiche cliniche della forma 
intrinseca comprendono insorgenza 
relativamente tardiva, minore gravità, e 
caratteristiche pieghe di Dennie-Mor-
gan, ma non ittiosi volgare o accentua-
zione della linearità palmare.
La barriera cutanea è alterata nel tipo 
estrinseco, ma non in quello intrinseco. 
Mutazioni del gene della filaggrina non 
sono una caratteristica della forma in-
trinseca [34].
Il tipo intrinseco è immunologicamente 
caratterizzato dalla più bassa espres-
sione di interleuchina IL- 4, IL-5 e IL-13, 
ed espressione più elevata di interfe-
ron-gamma.
Viene ritenuto che i pazienti con der-
matite atopica intrinseca non siano 
sensibilizzati verso allergeni di protei-
ne, che inducono risposte Th2, ma ver-
so altri antigeni, e si ipotizza che alcuni 
metalli potrebbero costituire tali anti-
geni [35].
Le manifestazioni cutanee della derma-
tite atopica, sebbene possano essere 
estremamente variabili e in casi sele-
zionati perfino difficili da riconoscere, 
sono nella maggior parte dei casi abba-

Aspetti clinici

stanza caratteristiche rendendo la dia-
gnosi clinica agevole [1]. 

Le manifestazioni cliniche variano no-
tevolmente a seconda dell’età del pa-
ziente. Nei soggetti più giovani tendo-
no a prevalere le manifestazioni acute 
“umide” della malattia mentre in età più 
avanzata solitamente predominano le 
manifestazioni “secche” tipiche della 
fase cronica. Un aspetto clinico tuttavia 
costante a prescindere dalla fase della 
malattia è il prurito che accompagna il 
paziente atopico per tutta la durata del-
la sua vita [36]. 

La malattia si caratterizza per l’alternar-
si di fasi di remissione parziale o totale e 
recrudescenza. Numerosi sono i fattori 
che possono riesacerbare la patologia, 
primo fra tutti lo stress. Eventi come un 
lutto, un licenziamento, un periodo par-
ticolarmente stressante dal punto di 
vista lavorativo o accademico vengono 
spesso riferiti dai pazienti come antece-
denti alla comparsa o al peggioramento 
delle manifestazioni cliniche. 
Altri fattori che favoriscono l’esacer-

bazione della malattia sono la stagio-
ne invernale, patologie infettive acute 
concomitanti, il contatto occasionale o 
professionale con varie sostanze sensi-
bilizzanti. 

DERMATITE ATOPICA
DEL LATTANTE

La dermatite atopica comunemente 
si manifesta già nei primi mesi di vita, 
solitamente tra la 6ª e la 12ª settimana, 
tendendo nella maggior parte dei casi 
alla risoluzione intorno al secondo anno 
di vita.
Nelle prime settimane questi bambini 
presentano un quadro di tipo “sebor-
roico”, con squame giallastre e grasse 
tenacemente adese al cuoio capelluto. 
Le prime lesioni di natura infiammato-
ria compaiono al volto, interessando 
tipicamente le guance con un caratteri-
stico risparmio delle zone periorifiziali. 
Successivamente, si osserva la compar-
sa di lesioni simmetriche alle superfici 
estensorie degli arti ed elementi num-
mulari al tronco. Talvolta sono interes-
sate anche le pieghe (Fig.4). 

Certo che vengo domani a cena! Unica cosa, non posso mangiare alcuni 
cibi che mi danno prurito: carni grasse, formaggi stagionati, cibi in 

scatola, salse varie, maionese, crostacei, frutta secca, banane, cioccolata, 
coloranti e conservanti peste li colga... Senti, facciamo prima, se non ti 

dispiace porterei un petto di pollo da casa.

daniele
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Le lesioni infiammatorie sono carat-
terizzate da chiazze eritematose più o 
meno circoscritte che spesso evolvono 
verso la formazione di placche eritema-
to-papulo-vescicolari (Fig.5). Le lesioni 
sono intensamente pruriginose e quin-
di spesso sede di lesioni da grattamento 
ed escoriazioni, con conseguente for-
mazione di croste e tendenza alla so-
vra-infezione batterica. 

I bambini spesso sono facili al pianto e 
dormono con difficoltà a causa dell’in-

tenso prurito. Atteggiamenti tipici sono 
lo sfregamento compulsivo delle guan-
ce contro lenzuola e vestiti, uno stato 
di agitazione psico-motoria e frequenti 
movimenti di tronco e arti. Intorno al 
2° anno di vita la patologia solitamente 
tende ad attenuarsi in circa il 50% dei 
casi, quando questo non si verifica le 
manifestazioni cutanee tendono a vi-
rare verso la xerosi e a mantenersi nel 
tempo. 

DERMATITE ATOPICA
DEL BAMBINO

Questa fase si estende dal 2° al 10°-12° 
anno di vita. In questa fase alla derma-
tite atopica si sovrappongono spesso 
altre manifestazioni tipiche dell’atopia, 
come l’asma o gli equivalenti asmatici 
(tosse secca notturna e difficoltà respi-
ratorie con sibili) che complicano ulte-
riormente il quadro clinico. 
Le lesioni cutanee tendono a localizzar-
si a livello delle pieghe del corpo (collo, 

Figura 4: Dermatite atopica del lattante
Fonte: a) Atopic dermatitis and dermatological doctrines, Daniel Wallach; b) The Royal Children’s Hospital, Clinical Gui-
delines (Nursing): Eczema management

Figura 5: Caratteristiche dell’eczema atopico
Fonte: The Atopic Dermatitis Information Server, Atopic 
Dermatitis: the typical lesion

gomiti, ginocchia) ed in alcune sedi ca-
ratteristiche (mani e polsi, caviglie, ca-
pezzoli, regioni retro-auricolari e nuca). 
A livello del volto possono essere coin-
volte le aree precedentemente rispar-
miate. Nelle forme più gravi le lesioni 
possono interessare anche le regioni 
estensorie degli arti (in maniera analo-
ga alla fase del lattante) oltre che quelle 
flessorie (Fig.6 a-b).

Le lesioni vedono un progressivo predo-
minare della secchezza cutanea (xerosi) 
e delle papule sull’edema e sull’eritema 
e compaiono con maggiore frequenza 
alcuni segni minori tipici della malattia, 
come la pigmentazione periorbitale e le 
pieghe sottopalpebrali (segno di Den-
nie-Morgan). Frequentemente si osser-
va anche cheratosi pilare (aspetto ruvido 
della superficie esterna delle braccia e 
delle cosce), desquamazione delle gam-
be e iperlinearità palmare (accentuazio-
ne delle pieghe delle mani) (Fig. 6 e). 

A livello dei piedi può presentarsi un’a-
cropulpite secca e fissurata. Sul viso e 
sugli arti si osserva spesso la comparsa 
di lesioni maculari secche acromiche 
definite pitiriasi alba (Fig.6 c). Altre 
manifestazioni minori sono il pallore al 
viso, il dermografismo bianco (Fig.6 d) e 
crisi di sudorazione fugaci. 

La tendenza di questi bambini ad umi-
dificare le labbra con la saliva favorisce 
la comparsa di quella che viene definita 
cheilite atopica (Fig.6 f).  Tipicamente le 
manifestazioni peggiorano in autunno 
e inverno e tendono al miglioramento 
durante il periodo estivo. 

Fonte: a) UOD Dermatologia, AOU “Sant’Andrea” Roma; b) Atopic Dermatitis: A Cross-Sectional (Descriptive) Study of 
100 Cases. Sehgal VN et al.; c) Blog di Dermatologia a cura della Dottoressa Marta Grazzini; d) MedMRI; e) The role of 
filaggrin in the atopic diathesis, Grainne o’regan et al.; f) Unionderma

No, mia figlia non è contagiosa!

rossella
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DERMATITE ATOPICA DELL’ADOLE-
SCENTE E DELL’ADULTO

Dopo un periodo di remissione, la der-
matite atopica può ripresentarsi duran-
te l’adolescenza, specie in occasione di 
situazioni particolarmente stressanti. 
La dermatite atopica può anche esordi-
re de novo a questa età o nell’età adulta. 
In questa fase la xerosi diviene ancora 
più marcata e preponderante. Le lesio-
ni tendono ad una maggiore simmetria 
ed interessano le palpebre, la fronte, 
la regione periorale, la nuca, il collo, la 
parte superiore del torace e il cingolo 
scapolare, le superfici flessorie degli 
arti, il polso e il dorso delle mani. La cute 
appare diffusamente secca, anche nelle 

aree in cui non sono presenti le lesioni 
cutanee e tende ad assumere un colo-
rito giallo-grigiastro e ad ispessirsi, con 
una fine desquamazione (Fig.7). 

Il cronico grattamento induce una mas-
siccia lichenificazione che si evidenzia 
in particolare nelle aree flessorie, al 
dorso delle mani ed alla nuca (Fig.8 b-c).
  
L’iperpigmentazione post-infiammato-
ria è frequente e si riscontra in partico-
lare attorno agli occhi (segno del pro-
cione) (Fig.8 d), spesso associata ad un 
incremento delle pieghe cutanee, come 
ai lati del collo dove assume un pattern 
grigio-brunastro reticolare (segno del 
collo sporco) (Fig.8 a).

Le unghie appaiono lisce e levigate (se-
gno dell’unghia levigata) (Fig.8 e). Esco-
riazioni e croste sono un reperto di co-
mune riscontro. Frequenti sono anche 
le infezioni batteriche secondarie, con 
possibile conseguente linfoadenopatia 
dermopatica secondaria.

Figura 7: Manifestazioni tipiche della dermatite atopica dell’adolescente/adulto
Fonte: UOD Dermatologia, AOU “Sant’Andrea” Roma

Vai a far capire al capo che la 
cravatta è una tortura e i calzini 

bianchi una necessità!

luca

Il prurito è ancora una volta il segno 
unificante della malattia, con violenti 
attacchi di prurito che si sviluppano 
senza preavviso e causano un intenso 
grattamento, talvolta eseguito anche 
con l’ausilio di oggetti appuntiti o addi-
rittura dei denti. I dermatologi afferma-
no spesso riguardo a questa patologia 
che: “la dermatite atopica non dorme 
mai”, riferendosi sia al fatto che que-
sti pazienti riferiscono spesso di non 
riuscire a dormire, concentrarsi sulle 
varie attività giornaliere o anche solo 
rilassarsi, ma anche all’infiammazione 
cutanea e allo stato pro-infiammatorio 

sistemico che risulta sempre presente, 
anche durante le fasi di remissione della 
malattia. Un esordio tardivo della ma-
lattia, intorno ai 60 anni, deve indurre 
all’esecuzione di esami supplementari, 
compresa una biopsia, al fine di esclude-
re altre affezioni che possono scatenare 
lesioni eczematose, come un linfoma o 
una sindrome paraneoplastica. 

Le forme più gravi possono assumere 
un aspetto francamente eritrodermi-
co o quello di una prurigo lichenificata 
(tipo Besnier), predominante a livello 
degli arti (Fig.9) [37,38]. 

Figura 8: Segni minori tipici della dermatite atopica dell’adolescente/adulto 
Fonte: a, b, c) UOD Dermatologia, AOU “Sant’Andrea” Roma; d) http://www.mrcophth.com/; e) Nail manifestations in 
atopic dermatitis: a systematic review, Wei Qiang Chng et al.

Figura 9: Prurigo lichenificata e dermatite atopica complicata da eritrodermia
Fonte: a) dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC; b) Atopic Dermatitis: From Physiopathology to the Clinics 
Ignasi Figueras, Oscar Palomares-Gracia
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Complicanze
INFEZIONI

In tutte le fasi della malattia le infezioni, 
sia di natura batterica che virale, sono 
più frequenti nei soggetti atopici rispet-
to alla popolazione sana. 
Lo Staphylococcus aureus colonizza 
abitualmente la cute del soggetto ato-
pico, sia nelle aree lese che in quelle 
apparentemente sane. Questo, oltre 
a favorire l’impetiginizzazione, contri-
buisce alla patogenesi della dermatite 
atopica mantenendo uno stato pro-in-
fiammatorio attraverso meccanismi 
immunologici e non [39]. Questa colo-
nizzazione a sua volta è favorita dell’al-
terazione della barriera cutanea e dal 
deficit dell’immunità innata e acquisita 

tipica della patologia [25]. 
La comparsa di impetiggine quale com-
plicanza della dermatite acuta è un 
evento frequente, soprattutto nel bam-
bino. Clinicamente si manifesta con 
la comparsa di vescicole e bolle a con-
tenuto sieropurulento che evolvono 
in croste giallo-brunastre. Le sedi più 
frequenti sono la zona periorifiziale e le 
docce nasali ma qualsiasi area del corpo 
può essere interessata. L’infezione ten-
de ad estendersi in maniera centrifuga 
ed in aree distanti per autoinoculazione 
(Fig.10). 
In rari casi sono state descritte anche 
complicanze batteriche sottocutanee 
come osteomieliti e borsiti.

Figura 10: Dermatite atopica impetiginizzata 
Fonte: Shutterstock; pcds.org.uk

Anche il mollusco contagioso si presen-
ta con maggiore frequenza e maggiore 
gravità nei soggetti affetti da dermatite 
atopica [41]. Ancora una volta i bambi-
ni sono maggiormente colpiti ed è fre-
quente l’autoinoculazione (Fig.12). 

Le sovrainfezioni di origine fungina 
sono meno frequenti, tuttavia sono 
stati segnalati casi dermatofitosi mag-
giormente resistenti ai trattamenti nei 
soggetti atopici adulti.

Figura 11: Pustolosi varioliforme di Kaposi-Juliusberg
Fonte: DermNet New Zealand; Wikimedia Foundation Inc.; Australian Doctor group, Prof. Dedee Murrell; Visual Derma-
tology: Eczema Herpeticum, Malika A. Ladha et al.

Figura 12: Molluschi contagiosi 
Fonte: science photo library
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RITARDO DI CRESCITA

Un ritardo nelle fisiologiche fasi dello 
sviluppo è stato descritto nei pazienti 
affetti da forme severe di dermatite 
atopica [42]. A tal proposito è fonda-
mentale l’esecuzione periodica di test 
auxologici e l’esclusione di altre cause 
di ritardo di crescita. Nella maggior par-
te dei casi il disturbo si corregge dopo 
un adeguato trattamento della patolo-
gia atopica. 

COMPLICANZE OFTALMOLOGICHE

La complicanza più frequente in questo 
ambito è la cheratocongiuntivite aller-
gica. Molto più rari sono il cheratoco-
no, la cataratta ed il distacco retinico 
(Fig.13) [43]. Quando si presentano 
queste complicanze necessitano di una 
rapida gestione specialistica. 

ECZEMI DA CONTATTO

A causa del deficit di funzione della 
barriera cutanea, dello stato infiamma-
torio cronico e dell’utilizzo di numerosi 
trattamenti topici da parte dei pazienti 
atopici esiste una importante correla-
zione tra dermatite atopica e sviluppo 

di dermatiti allergiche da contatto con-
seguenti alla sensibilizzazione nei con-
fronti di vari apteni [44]. Tali sostanze 
possono essere individuate mediante 
l’esecuzione di patch test (Fig.14). 
Questo rischio impone l’adozione, da 
parte del paziente, di particolare cau-
tela nell’utilizzo di vari prodotti topici 

Figura 13: Congiuntivite allergica e cheratocono
Fonte: Wikimedia Foundation Inc.

potenzialmente a rischio. Tra i prodotti 
più frequentemente incriminati abbia-
mo i conservanti utilizzati in numerose 
preparazioni topiche come creme ed 
unguenti (soprattutto quando si tratta 
di prodotti commerciali non dermato-
logicamente testati), profumi, antibio-
tici topici come la neomicina, metalli 
come il nichel (presente in bigiotteria, 
orecchini e piercing) e alcuni coloranti 
utilizzati per i tatuaggi. 

COMPLICANZE DI NATURA PSI-
CO-SOCIALE E PSICHIATRICA

La dermatite atopica è associata ad un 
aumentato rischio di sviluppare distur-
bi mentali come depressione, ansia e 
ideazione suicidaria. Nei soggetti ato-
pici si rileva inoltre un aumento nell’u-
so di farmaci ansiolitici e antidepres-
sivi rispetto alla popolazione generale 
[45,46]. 
Le cause alla base della presenza di 
complesse patologie psichiche nei pa-
zienti affetti da dermatite atopica non 
sono completamente comprese. Alcuni 
autori suggeriscono che:
- prurito intenso,
- disturbi del sonno,
- stress emotivo, 
- stigma sociale,
- aumento dei livelli di citochine comuni 
sia alla condizione dermatologica che 
psicologica possano essere considerati 

Figura 14: Dermatite allergica da contatto e applicazione 
di patch test
Fonte: Alloi, Cagalli, Presta; Medicina online, dott. Emilio 
Alessio Loiacono

I guanti di cotone sono
la mia seconda pelle.

patrizia
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fattori coinvolti nella eziopatogenesi 
del fenomeno [47].
Inoltre l’eczema atopico, essendo una 
malattia cronica, rappresenta un pe-
sante onere a lungo termine sia per i pa-
zienti che per le famiglie, determinando 
un gravoso impatto sulla qualità della 
vita [48].

È stato proposto che lo stress psicologi-
co legato alla patologia possa interagire 
con i fattori immunologici alterati tipici 
della patologia con conseguente sovra-
regolazione dei neuropeptidi mediatori 
a livello del sistema nervoso centrale 
con coinvolgimento secondario delle 
ghiandole endocrine, del sistema ner-
voso periferico e delle cellule immuni 
residenti cutanee.

Il rischio di sviluppare queste comorbi-
lità è direttamente proporzionale alla 
gravità della malattia atopica, ma so-
prattutto all’abbassamento della quali-
tà della vita conseguente alla malattia. 
Vari studi clinici hanno dimostrato 
come la dermatite atopica incida sulla 
qualità della vita in maniera analoga a 
un pregresso evento cardiovascolare 
maggiore (infarto miocardico, ictus) o 

ad una diagnosi di neoplasia maligna. 

Anche quando la dermatite atopica non 
si associa a chiare manifestazioni psi-
chiatriche, sono tuttavia riscontrabili 
una serie di afflizioni di natura psicolo-
gia e psico-sociale. 
Una recente ricerca finlandese, effet-
tuata presso l’Università di Oulu [49], 
ha coinvolto una vasta popolazione 
sperimentale di oltre 57.000 persone 
(età superiore ai 25 anni) ed ha confer-
mato che nel 17,2% dei casi è presente 
un evidente disagio psicologico, rispet-
to al 13,1% del gruppo di controllo. 
Si è trattato di un imponente studio 
retrospettivo che ha preso in esame 
la totalità dei pazienti con diagnosi di 
dermatite atopica, diagnosticati negli 
ospedali finlandesi dal gennaio 1987 al 
dicembre 2014.

I ricercatori hanno rilevato una mag-
giore frequenza del disagio psicologico 
nelle donne (18,6%) rispetto alla po-
polazione maschile (14,8%). Tuttavia, 
i disturbi più gravi, quelli dell’area psi-
cotica (schizofrenia e disturbo schizo-
tipico) sono risultati maggiormente a 
carico dei pazienti di sesso maschile. 

Per quanto riguarda i disturbi d’ansia 
la percentuale è significativamente più 
elevata nelle donne. Infine, i disturbi 
di personalità e del comportamento 
(DSM-IV – ICD-10) sono presenti nel 
2,2% di donne e uomini.

La ricerca evidenzia che tra tutte le dia-
gnosi psichiatriche studiate in pazienti 
adulti con dermatite atopica, il rischio 
di depressione è il più pronunciato es-
sendo presente nel 10,4% dei soggetti; 
l’ansia invece rappresenta la terza co-
morbidità psicopatologica più comune.
È importante sottolineare come questi 
disturbi non riguardino solo i soggetti 
adulti e con forme gravi di malattia, ma 
anche la popolazione pediatrica. 

Numerosi studi hanno documentato un 
aumento del rischio di problemi emoti-
vi e comportamentali nei bambini con 
dermatite atopica. Le madri descrivono 
frequentemente i loro bambini e neo-
nati con dermatite atopica come irrita-
bili e “difficili da trattare” e richiedenti 
quantità straordinarie di attenzione 
da parte dei genitori, rispetto ad altri 
bambini che non hanno questo proble-
ma. Il prurito grave, del resto, contri-
buisce all’irritabilità e alla mancanza di 
concentrazione nei bambini piccoli, e 
la necessità di intrattenere il bambino 

e di distrarlo dal graffiarsi può essere 
una grande sfida per i genitori. Le madri 
tendono a giudicare il comportamento 
emotivo dei loro bambini come meno 
positivo rispetto alle madri di bambini 
che non hanno questo problema, con 
una maggiore propensione a mostrare 
angoscia di fronte a limitazioni o stimoli 
improvvisi e nuovi. 

Sonno disturbato, attaccamento, ansia, 
ricerca di attenzione sono frequenti 
fra i bambini con questo problema e 
anche la valutazione clinica ha identi-
ficato una maggiore incidenza di pro-
blemi emotivi e comportamentali tra i 
bambini con dermatite atopica (23%) 
rispetto ai controlli sani (5%). Ovvia-
mente, come per gli adulti, maggiore è 
la gravità del disturbo dermatologico, 
maggiore è la problematica psicologica 
associata [50,51].

La ricerca condotta sui bambini più 
grandi ha classificato questi comporta-
menti come “internalizzanti” (es. paura, 
tristezza, ritiro sociale) o “esternaliz-
zanti” (ad es. comportamento distrut-
tivo, non cooperativo o aggressivo). È 
stato riportato un aumento della pre-
valenza di problemi emotivi (40%) e di-
sturbi della condotta (10%) tra i bambini 
con dermatite atopica, e la prevalenza 
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complessiva di difficoltà psicologiche 
è stata considerata maggiore di quella 
riportata nella ricerca con bambini con 
problemi di leucemia o epilessia. Uno 
studio cross-sectional che analizzava 
i dati di 92.642 bambini statunitensi, 
raccolti durante il National Survey of 
Children’s Health del 2007 ha riporta-
to che i bambini con dermatite atopica 
avevano maggiori probabilità di soffrire 
di un disturbo da deficit di attenzione 
/ iperattività (OR = 1.87), depressione 
(OR = 1.81), ansia (OR = 1,77), disturbo 
della condotta (OR = 1,87), o autismo 
(OR = 3,04) [52]. 

A peggiorare ulteriormente il quadro 
psicologico per i bambini e gli adole-
scenti affetti da dermatite atopica c’è 
anche il fenomeno del bullismo e dell’i-
solamento sociale da parte dei coeta-
nei. Questo aspetto è sicuramente tra 
i principali fattori a determinare l’au-
mentato rischio di ideazione suicidaria 
e di tentato suicidio in questa tipologia 
di individui. 

In ultimo è interessante notare che il 
legame tra la dermatite atopica e la pre-
senza di problemi emotivi e comporta-
mentali sembra persistere anche quan-
do la dermatite atopica del bambino/
adolescente va in remissione.

COMPLICANZE IATROGENE

L’utilizzo per lunghi periodi di tempo 
di medicazioni topiche a base di corti-
costeroidi può comportare una serie 
di effetti collaterali locali e/o sistemici. 
Il principale e più temibile tra quelli lo-
cali è l’atrofia cutanea, che può essere 
diffusa o sottoforma di strie distensae. 
Altri effetti indesiderati possono essere 
follicoliti, eruzioni acneiformi, dermati-
ti rosaceiformi, teleangectasie e iper-
tricosi. Soprattutto nei soggetti atopici 
sono inoltre possibili reazioni allergiche 
per sensibilizzazione agli eccipienti o al 
principio attivo. 
L’applicazione di steroidi topici a livello 
delle palpebre o della regione periorbi-
tale può causare tossicità oculare con 
complicanze quali glaucoma, cataratta 
o ipertensione oculare.
La possibilità di effetti collaterali siste-
mici, pur essendo di più rara osserva-
zione e dipendente dal tipo e dalla dose 
di steroide topico, va sempre tenuta 
presente, specie se si utilizzano farmaci 
più potenti su vaste aree cutanee. I più 
rilevanti sono la sindrome di Cushing, 
ipertensione arteriosa, diabete mellito, 
e osteoporosi.
Anche i trattamenti delle forme più se-
vere come la fototerapia e i vari farmaci 
immunosoppressori sistemici sono gra-
vati da importanti effetti collaterali che 
ne limitano l’impiegabilità. 

Solitamente la diagnosi di dermatite 
atopica non è difficoltosa e si basa su 
anamnesi ed esame obbiettivo. I criteri 
diagnostici definiti da Hanifin e modifi-
cati successivamente da Rajka (1980) 
sono quelli maggiormente utilizzati 
sebbene formulati più di 40 anni fa. 

Questo schema distingue tra:
- criteri maggiori: prurito, presenza di 
lesioni tipiche per aspetto e localizza-
zione, storia personale e/o familiare di 
atopia, dermatite cronica e recidivante;
- criteri minori: xerosi, infezioni cuta-

nee, IgE sieriche elevate, pitiriasi alba, 
pigmentazione periorbitaria, segno di 
Hertoghe, blefarite, cheratosi pilare, 
iperlinearità palmare, segno di Den-
nie-Morgan e numerosi altri segni mi-
nori della dermatite atopica.

Per la diagnosi devono essere presenti 
almeno 3 criteri maggiori e 3 criteri mi-
nori (Fig.15). 

Diagnosi e determinazione 
della gravità

Figura 15: Criteri diagnostici di Hanifin-Rajka
Fonte: Correlation of nipple eczema in pregnancy with atopic dermatitis in Northern India: a study of 100 cases, Anita 
Puri et al.



28 29

Alcuni test diagnostici possono fornire 
un ausilio al processo diagnostico-te-
rapeutico. Un’indagine allergologica 
dovrebbe essere eseguita allo scopo di 
identificare gli eventuali allergeni re-
sponsabili degli episodi di riacutizzazio-
ne, in modo da istruire il paziente circa 
quali di queste sostanze andrebbero 
evitate. Tuttavia, sono numerosi gli au-
tori che dubitano dell’utilità di questi 
test, sia perché spesso questi risultano 
o negativi o positivi per la quasi totali-
tà degli antigeni testati; sia perché non 
è dimostrato che i fenomeni allergici in 
corso di dermatite atopica siano corre-
lati alla sintomatologia [53]. 

Tra le varie diagnosi differenziali vanno 
considerate le seguenti patologie:
- dermatite seborroica;
- psoriasi;
- dermatite allergica da contatto;
- scabbia;
- ittiosi volgare;
- micosi cutanee. 

Al fine di impostare la migliore terapia 
per ciascun paziente, un passo fonda-
mentale dopo la diagnosi è quello di de-
terminare la gravità della patologia. 
Sebbene un clinico esperto possa di-
stinguere agevolmente tra forme lievi, 
moderate e gravi sulla base della sola 
osservazione clinica è comunque op-
portuna l’esecuzione di uno o più dei 
sistemi di scoring validati a livello inter-

nazionale [54,55].
Uno dei più utilizzati è il sistema SCO-
RAD (SCORing of Atopic Dermatitis), 
che valuta contemporaneamente l’e-
stensione e l’intensità delle manifesta-
zioni cutanee e l’intensità dei sintomi 
soggettivi della malattia, in particolare 
del prurito e della perdita di sonno [56]. 
Ne esistono sia versioni per infanti che 
per adulti (Fig.16). 
Sulla base del punteggio ottenuto 
distinguiamo forme lievi (SCORAD 
compreso tra 0 e 18), forme moderate 
(SCORAD compreso tra 18e 40) e for-
me gravi (SCORAD > 40).

Figura 16: Indice SCORAD
Fonte: Practical issues on interpretation of scoring atopic dermatitis: the SCORAD index, objective 
SCORAD and the three-item severity score. A.P. Oranje et al.
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L’altro sistema di scoring maggiormente 
utilizzato nella pratica clinica è il siste-
ma EASI (Eczema Area Severity Index) 
[57]. Questo sistema valuta in maniera 
più precisa dello SCORAD l’estensione 
e l’intensità delle manifestazioni cuta-
nee, ma non tiene conto della sintoma-
tologia soggettiva legata alla dermatite 
atopica (Fig.17). 
I gradi di severità per l’EASI sono i se-
guenti: 0 = pulito; 0,1-1,0 = quasi pulito; 
1,1-7,0 = lieve; 7,1-21,0 = moderato; 
21,1-50,0 = severo; 50,1-72,0 = molto 
severo.  
Un altro test molto utilizzato in derma-
tologia ma non specifico per la dermati-
te atopica è il DLQI (Dermatology Life 
Quality Index), test introdotto nel 1994 
dai dermatologi Andrew Finlay e Gul 
Karim Khan. Questo indice non valuta 
gli aspetti clinici della malattia ma uni-
camente l’impatto psicologico della ma-

lattia per quel determinato paziente. Il 
test si basa su 10 domande e va da un 
punteggio minimo di 0 (nessun impatto 
della patologia sulla qualità della vita) 
ad un massimo di 30 (massimo impatto 
della patologia sulla qualità della vita). 
Questo test è molto importante per la 
valutazione della gravità della malattia 
poiché, soprattutto in una patologia 
con sintomi soggettivi così invalidanti, 
a parità di condizioni cliniche l’impatto 
psicologico della malattia su ogni singo-
lo individuo può essere molto differen-
te sulla base di come ogni paziente vive 
la sua malattia.
Combinando i risultati dei vari test è 
possibile ottenere una fotografia molto 
affidabile della situazione di ogni sin-
golo paziente, in modo da impostare la 
terapia più adatta e personalizzata pos-
sibile. 

Figura: 17: Indice EASI
Fonte: Clinical Scoring of Atopic Dermatitis. Golara HonariEmail author

ISTOPATOLOGIA

Per la diagnosi di dermatite atopica è 
quasi sempre sufficiente l’esecuzione di 
una corretta anamnesi e di un accurato 
esame obbiettivo. Solitamente si ricor-
re all’esecuzione di una biopsia con esa-
me istologico al solo scopo di esclude-
re altre patologie, come nel caso di un 
linfoma cutaneo nelle forme tardive di 
dermatite atopica, o quando la presen-
tazione clinica risulta particolarmente 
atipica. 
L’esame istologico evidenzia un inte-
ressamento epidermico predominante 
caratterizzato dalla presenza di linfo-
citi T e spongiosi (edema intercellula-
re) durante le fasi acute della malattia, 
che sono responsabili della formazione 
di vescicole microscopiche all’interno 
dell’epidermide (Fig.18). Sono proprio 
queste vescicole che rompendosi all’e-
sterno determinano il caratteristico 

espetto essudativo e crostoso delle le-
sioni della fase acuta. 
Nella fase di cronicizzazione della ma-
lattia, a seguito del perpetuarsi dei fe-
nomeni di grattamento cronico, si de-
termina un ispessimento dello strato 
epidermico (acantosi) che clinicamente 
si riflette nella lichenificazione che ca-
ratterizza le lesioni croniche. 
Nel derma superficiale si riscontra in-
vece un infiltrato mononucleato peri-
vascolare (Fig.19). A questo livello la 
dilatazione dei capillari superficiali è 
responsabile dell’eritema, mentre la 
fuoriuscita di plasma dai capillari dila-
tati e ad aumentata permeabilità cau-
sa edema delle papille dermiche ed il 
conseguente aspetto edematoso delle 
lesioni della dermatite atopica. 
Tramite tecniche di immunoistochimica 
è infine possibile rilevare la presenza di 
eosinofili degranulati.

Figura 18: Aspetto istopatologico della spongiosi
Fonte: Prof. Moffa Loredana, Università Foggia – Unifg
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DECORSO E PROGNOSI

La dermatite atopica è stata fino a pochi 
anni fa sempre considerata una pato-
logia esclusiva dell’età pediatrica, oggi 
sappiamo bene che non è affatto così. 
Come già visto la malattia può infatti 
proseguire anche nell’adolescenza e 
nell’età adulta, o addirittura può insor-
gere ex novo in queste fasi della vita an-
che in soggetti che durante l’età infantile 
non avevano mai manifestato segni della 
patologia. Studi recenti hanno ormai di-
mostrato come addirittura la malattia 
possa colpire anziani oltre i 65 anni [58].

Nella forma classica dell’infante la pato-
logia evolve generalmente attraverso 3 
fasi:
- una fase iniziale in cui si riscontra rara-
mente una sensibilizzazione allergenica;
- una seconda fase in cui compare chia-
ramente una sensibilizzazione ad un al-
lergene e si innalzano i livelli di IgE;

- una terza e ultima fase in cui può ve-
rificarsi la remissione della dermatite 
atopica (con o senza comparsa di asma 
e/o rinite allergia) oppure la persistenza 
della dermatite atopica con o senza le 
altre manifestazioni tipiche della marcia 
atopica. 
Nei bambini vi sono alcuni fattori pro-
gnostici sfavorevoli che possono far pre-
vedere una forma severa di malattia, con 
tendenza a mantenersi durante l’adole-
scenza e a sviluppare asma allergico. I 
principali sono una forma severa di ma-
lattia durante l’infanzia e la presenza di 
familiarità per la dermatite atopica [59]. 
Nella forma dell’adolescente la maggior 
parte degli studi concorda nel riportare 
un’alta incidenza di remissione spon-
tanea della malattia cutanea intorno ai 
7-10 anni d’età (sebbene possano persi-
stere asma e rinite). Questa risoluzione 
spontanea riguarda circa il 60-70% dei 
pazienti. 
Il restante 40-30% dei pazienti tende 

Figura 19: Aspetto istopatologico dell’infiltrato linfocitario dermo-epidermico
Fonte: TOX expression in cutaneous T-cell lymphomas: An adjunctive diagnostic marker that is not tumour specific and 

not restricted to the CD4+ CD8- phenotype, A.M.R. Schrader et al.

invece a cronicizzare ulteriormente la 
patologia durante l’età adulta. Va consi-
derato tuttavia che questo dato potreb-
be essere sottostimato poiché, un certo 
numero di pazienti adolescenti che va in 
remissione durante il periodo adolescen-
ziale, presenta in realtà una remissione 
solo momentanea, con nuovi episodi di 
malattia che si ripresentano nel corso 
dell’età adulta [60]. 

PREVENZIONE E TRATTAMENTO

Poiché la dermatite atopica è una pa-
tologia cronica, è fondamentale che il 
paziente e la sua famiglia comprendano 
innanzitutto che in un modo o nell’altro 
dovranno confrontarsi con la patologia 
per molti anni, o nel peggiore dei casi per 
tutta la vita.
Questo comporta un enorme peso per 
la psiche di questi pazienti e soprattutto 
ne modifica radicalmente lo stile di vita. 
I pazienti dovranno necessariamente 
imparare a condurre uno stile di vita im-
prontato ad evitare tutti quei fattori che 
possono scatenare l’esacerbazione della 
patologia. 
Per un soggetto atopico anche un atto 
normale per chiunque, come un bagno 
al mare o in piscina può rappresentare 
un’utopia. Fare jogging, mangiare ciò che 
si preferisce, visitare una biblioteca pol-
verosa o fare una semplice passeggiata 
in un parco possono essere atti proibitivi 
per questi individui. 

La malattia si ripercuote inoltre inevita-
bilmente anche sulla sfera interpersonale 
e lavorativa, a causa della stigmatizzazio-
ne sociale conseguente alle manifesta-
zioni cutanea, poiché queste riguardano 
spesso aree visibili come il viso e le mani. 
Ma forse il problema che maggiormente 
affligge i malati di dermatite atopica è 
il prurito: intenso ed incessante questo 
compromette e condiziona sia le attività 
diurne che notturne.
In ultimo, ma non meno importante, la 
patologia sottrae un’infinità di tempo a 
questi pazienti, che infatti passano anche 
ore della loro giornata ad utilizzare cre-
me idratanti ed emollienti per cercare di 
ridurre i sintomi.  
Fortunatamente, l’evoluzione della scien-
za medica e farmacologica mette oggi-
giorno a nostra disposizione nuove “armi” 
per contrastare la patologia. Nello speci-
fico queste nuove ed innovative terapie 
hanno completamente rivoluzionato la 
gestione terapeutica della dermatite ato-
pica, consentendo di raggiungere risultati 
che solo fino a pochi anni fa sembravano 
irraggiungibili.
Il dettaglio delle misure preventive e del-
le opzioni terapeutiche a disposizione dei 
clinici che si occupano del trattamento 
della dermatite atopica è illustrato nel ca-
pitolo 5 di questa trattazione.
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Per comprendere a pieno le condizioni 
del paziente affetto da Dermatite Ato-
pica, l’Istituto Doxa Pharma ha condot-
to uno studio volto a ad effettuare una 
ricognizione psicosociale, con un focus 
sui bisogni individuali e sociali di coloro 
che sono colpiti dalla patologia.

La ricerca risponde allo scopo di ef-
fettuare una ricognizione dell’eco-
sistema digitale cui i pazienti affetti 
da dermatite atopica sono esposti, in 
termini di portali, siti di news e attori 
più attivi, contenuti più ingaggianti etc, 
nonché di effettuare un’approfondita 
analisi dei vissuti dei «sufferer digi-
tali», al fine di definire il patient jour-
ney che caratterizza l’area terapeutica, 
mettendo in evidenza le principali ca-
ratteristiche dei diversi step del jour-
ney con particolare attenzione per i 
bisogni espressi da sufferer e caregiver, 
il vissuto emotivo ed eventuali criticità 
che possono emergere durante l’intero 
percorso di cura.

La comprensione del reale peso psico-
logico e sociale della dermatite atopica 

è un aspetto cruciale per aiutare i pa-
zienti affetti dalla patologia (sufferer), 
sia da coloro che si prendono cura dei 
malati (caregivers) ad affrontare la ma-
lattia e di supportarli fattivamente. Al 
fine di evidenziare tali criticità e con ri-
ferimento alle differenti fasce di popo-
lazione interessate, saranno analizzate 
le problematiche concernenti l’area 
psicologico-relazionale, l’area della 
vita quotidiana e l’area medico-tera-
peutica. Si considererà, infine, anche 
l’impatto della pandemia da Covid-19 
sui pazienti affetti da dermatite atopi-
ca. 

Innanzitutto, è bene precisare che la 
dermatite atopica è una condizione 
cronica, cioè si presenta – peggiorando 
o regredendo – per alcuni mesi, anni o 
per tutta la vita. La malattia si manife-
sta più frequentemente nei bambini ma, 
man mano che questi crescono, la der-
matite può svilupparsi maggiormente 
in alcune zone, oppure affievolirsi fino 
a scomparire del tutto nei primi anni 
di età. Tra le cause più frequenti della 
patologia, vi sono  la predisposizione 
genetica all’atopia, le alterazioni del-
la barriera cutanea, l’iperreattività 
nei confronti di stimoli ambientali e 
agenti infettivi e infine la risposta in-
fiammatoria. Con l’aumentare dell’età, 
la malattia può aumentare fino a spari-
re, ma vi sono dei casi in cui poi si ripre-
senta in adolescenza o in età adulta. 

Mi chiedono se ho l’allergia, 
quando rispondo di no allora

per molti è chiaro:
sarà un fatto psicosomatico.

marco

La distinzione delle parti di popolazione 
colpite dalla dermatite atopica è impor-
tante per cogliere più puntualmente il 
disagio psicologico e sociale che la ma-
lattia causa. 
Secondo alcuni studi, nella fascia da 0 
a 15 anni, è affetto da DA circa il 5-8% 
della popolazione. Si rileva, inoltre, che 
all’interno di questa fascia, i soggetti 
che vanno da 0 a 5 anni sono affetti da 
DA per il 48%, mentre il dato cala dra-
sticamente (fino al 5%) dopo il quinto 
anno. Il secondo gruppo di persone che 
si distingue ai fini della presente anali-
si, è quello degli adulti dai 15 anni in su, 
che ne soffrono per il 42%.  La distinzio-
ne di questi due gruppi deriva dal fatto 
che nel 40-60% dei casi la dermatite 
atopica tende a scomparire durante 
l’età dell’adolescenza. Tuttavia, in 
particolare nei paesi industrializzati, la 
popolazione interessata da questa pa-
tologia è registrata tra il 5 e l’8%. I dati 
raccolti per questa parte di popolazio-
ne vedono particolarmente colpite le 
donne e, nello specifico, la fascia dai 30 
ai 40 anni. Tuttavia, per quanto riguar-
da la prevalenza di sufferer di sesso 
femminile, questa potrebbe essere 
spiegata anche alla luce del fatto che le 
donne hanno una maggiore propensio-
ne a condividere le loro esperienze e a 
discutere della problematica. Il disagio 
della popolazione dai 0 ai 15 anni è 
testimoniato principalmente dai care-
givers, mentre per la fascia successiva, 

quella dai 15 anni in su, le testimonian-
ze nella maggior parte dei casi sono for-
nite direttamente dai sufferer. 

La dermatite atopica causa prurito e 
può essere molto fastidiosa, ma non 
è infettiva né contagiosa. Ha un forte 
impatto negativo sulla qualità di vita e 
sulla salute psicologica della persona: 
aumentando il rischio di ansia e depres-
sione, limita socialità e scelte di vita. 
Prurito, autoisolamento, depressione 
ed ansia, stress e stigma sociale sono 
pertanto le principali condizioni che af-
fliggono le oltre 35mila persone affet-
te, in Italia, da  dermatite atopica.  Gli 
effetti più visibili della patologia, l’a-
spetto estetico ed il fastidioso prurito 
costante, incidono gravemente sulla 
qualità della vita dei sufferer  e sono 
giudicati come “insopportabili” e cau-
sa di autoisolamento da due pazienti 
su tre. Al fine di entrare nel dettaglio 
dei disagi psicologici e sociali della ma-
lattia, ne sarà ora esaminato l’impatto 
sulle diverse fasce della popolazione 
precedentemente individuate, con ri-
ferimento sia all’esperienza dei sufferer, 

Non sono astemia,
ho la dermatite!

alice
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sia all’esperienza dei caregivers. 
Con riferimento all’età pediatrica, la 
dermatite atopica è la patologia più 
frequente e, in Italia, ne è affetto 1 mi-
lione di bambini. La secchezza cutanea 
ed il prurito generati dalla malattia nel 
bambino, possono comprometterne 
la serenità, con ricadute sui genitori e, 
talvolta, anche sul rapporto tra i geni-
tori ed il bambino. Mentre il bambino 
soffre fisicamente a causa del prurito 
e, sempre a causa di questo, spesso può 
incorrere in perdita di sonno, i genito-
ri avvertono un senso di impotenza. 
Essi non sanno come intervenire per 
evitare che il figlio si ferisca e si faccia 
male, vorrebbero dargli conforto con 
un abbraccio ma evitano di toccarlo 
per timore di infiammarne ancora di più 
la pelle. Secondo la Dott.ssa Annalisa 
Patrizi, Professore Ordinario di Der-
matologia dell’Università degli studi 
di Bologna è cruciale, per la serenità di 
tutta la famiglia, affrontare la dermatite 
atopica nei bambini piccoli e le criticità 

da essa derivanti. I piani di intervento, 
sempre secondo la Dott.ssa Patrizi, 
sono due. Da un lato, è necessario sti-
lare un buon piano terapeutico e prov-
vedere le opportune cure, dall’altro, si 
deve cercare di ridurre l’impatto della 
dermatite atopica sulla qualità della 
vita  dei bimbi e delle loro famiglie. Il 
modo migliore per far fronte a quest’ul-
tima questione è fornire ai genitori una 
corretta informazione, affinché essi 
possano essere consapevoli della pa-
tologia del figlio e ricoprire quel ruolo 
di guida e supporto naturale per un ge-
nitore. Con riferimento, poi, alla fascia 
di popolazione che va dai 15 anni in 
su, chi soffre di dermatite atopica deve 
fare i conti non solo con il dolore fisico, 
i segni ed i sintomi della malattia, ma 
anche con le sue conseguenze sociali. 
Alcuni sondaggi registrano che il 50% 
delle persone dichiara che la propria 
qualità di vita è influenzata negativa-
mente e quasi il 70% considera la der-
matite un limite alla propria quotidia-
nità. Peraltro, tale peso arriva anche a 
trasformarsi in giornate di lavoro o stu-
dio perse. Inoltre, quattro adolescenti 
su 10 dichiarano di essere vittime di 
bullismo, mentre tre adulti su 10 di 
subire discriminazioni sul luogo di la-
voro. In particolare, nel 52% dei casi i 
ragazzini con dermatite dicono di aver 
subito uno o più episodi di bullismo, an-
che più volte a settimana. Peraltro, lo 

studio DOXA ha evidenziato una corre-
lazione tra bullismo e auto-isolamento 
negli studenti, registrando il 97% di casi 
di auto-isolamento in presenza di feno-
meni di bullismo, a fronte di un 46% di 
auto-isolamento in assenza di tali casi. 
La fascia di età compresa tra i 12 e i 15 
anni rappresenta quella più fragile e su 
cui la patologia ha un maggiore impat-
to, con dati estremamente significativi 
rispetto al campione preso in conside-
razione: il  92%  di coloro appartenenti 
a tale fascia rilevano  limitazioni della 
routine quotidiana (a fronte di un 78% 
sul campione totale); l’80% lamenta un 
impatto negativo sulla qualità di vita (a 
fronte di un 52% sul campione totale); 
l’88%  denuncia  episodi di bullismo o 
autoisolamento (a fronte di un 67% sul 
campione totale). Sebbene le ricerche 
dimostrino che, man mano che si avan-
za verso l’età adulta, i sufferer sono 
meno affetti da episodi di bullismo e, 
talvolta, riescono a trovare modi di con-
vivenza con la malattia, i fenomeni del 
bullismo vissuti in età adolescenziale 
si ripercuotono inevitabilmente anche 
successivamente: il 40%, infatti, ricorda 
con disagio quanto accaduto a scuo-
la. Inoltre, in 1/3 dei pazienti affetti da 

Dermatite Atopica in età adulta si re-
gistra la tendenza ad essere assenti da 
lavoro o improduttivi  per alcuni giorni 
del mese, anche a causa di episodi di di-
scriminazione o degli impatti che la pa-
tologia ha sulla performance lavorativa.

In definitiva, l’area psicologico-rela-
zionale dei sufferer si compone da un 
lato, dal bisogno psicologico di accet-
tazione e, dall’altro, dal bisogno rela-
zionale. Se è già stato evidenziato che 
gli adulti, anche grazie all’adeguato 
supporto dei professionisti, con il tem-
po riescono ad accettare la malattia e 
gli effetti che questa ha sulle loro vite, 
ciò non toglie che tale presa di coscien-
za non è scontata e non tutti i malati di 
dermatite atopica riescono a scendere 
a patti con tale patologia e le sue con-
seguenze. I sufferer spesso faticano ad 
accettare il proprio aspetto fisico, fino 
al punto di ridurre i momenti di socia-
lità pur di non esporsi agli sguardi e ai 
giudizi esterni. Alcuni sufferer hanno 
testimoniato uno scarso rispetto per la 
loro condizione da parte di colleghi di 



46 47

lavoro, ma anche da parte di clienti nel 
caso in cui si faccia un lavoro a stretto 
contatto con il pubblico. Non soltan-
to i sufferer sono spesso affetti da un 
generico senso di disagio, ma anche le 
relazioni sociali dirette e le relazioni 
interpersonali possono essere vissute 
in maniera complessa dai malati di der-
matite atopica. Nonostante la maggior 
parte dei pazienti dichiara di poter con-
tare sulla comprensione e sul soste-
gno del proprio/a partner, riuscendo a 
instaurare un dialogo aperto e sincero 
sul proprio disagio, vi è purtroppo chi 
non riesce a ricevere comprensione da 
parte del proprio partner. In questi casi, 
il sufferer lamenta mancanza di empa-
tia per il disagio sofferto ed assenza di 
supporto emotivo. 

Passando, in secondo luogo, alla sfe-

ra delle attività quotidiane, questa si 
sostanzia in un generalizzato bisogno 
di normalità e di riuscire a dedicarsi a 
passatempi o attività del tempo libe-
ro comuni, che purtroppo spesso sono 
preclusi ai malati di dermatite atopica. 
In primo luogo, le attività lavorative e di 
studio possono essere particolarmente 
penalizzate da questa malattia. Infat-
ti, la continua necessità di grattarsi 
può ostacolare il normale svolgimento 
dell’attività lavorativa del sufferer, che 
si trova in molti casi a individuare stra-
tagemmi e rimedi per tenere a bada 
il prurito. Il disagio causato dalla DA 
sembra essere ulteriormente amplifi-
cato nel caso di lavoratori che svolgono 
un’attività manuale o comunque atti-
vità per le quali è necessario indossare 
dispositivi di protezione individuale. 
Vi sono poi, anche delle conseguenze 
indirette della DA sul rendimento lavo-
rativo e su quello scolastico, che deriva-
no dalla mancanza di sonno notturno: i 
sufferer adulti e lavoratori devono fare 
i conti anche con spossatezza e stan-
chezza, mentre gli studenti possono 
soffrire di sbalzi di umore e di difficoltà 
a concentrarsi.  Inoltre, nella letteratura 
scientifica si evidenzia la correlazione 
tra la patologia dermatologica, il di-
sturbo dell’apprendimento e una scarsa 
performance scolastica. Tra le attività 
di tutti i giorni che possono risentire 
degli effetti generati dalla dermatite 
atopica, figura poi l’attività sportiva. 

Con il caldo e la dermatite
non capisco se la mia pelle sta 

sudando o essudando.

antonio

di feedback degli effetti collaterali che 
possono provocare i vari farmaci o ri-
medi naturali, con una specifica preoc-
cupazione nei confronti dell’assunzione 
degli antistaminici. Riscontrando spes-
so poca omogeneità nelle informazioni 
relative alla dermatite atopica e talvol-
ta anche poca comprensione da parte 
dei clinici, emerge un ulteriore bisogno 
che consiste nella richiesta di maggiore 
riconoscimento e tutela da parte delle 
istituzioni, dalle quali i sufferer si sen-
tono poco ascoltati. Inoltre è da evi-
denziare che, allo stato attuale, vi è una 
problematica legata ai costi sostenuti 
nella fase di terapia. Creme idratanti 
ed emollienti impiegati al fine di contra-
stare il fastidio e procedere con le cure, 
costituiscono sia per i pazienti che per 
i caregivers uno sforzo economico di 
non poco conto. I prodotti impiegati 

La sudorazione che provoca l’attività 
fisica può creare molti fastidi e molti 
sufferer finiscono con il rinunciarvi. Ol-
tre a ciò, anche attività ancora più ba-
nali e apparentemente innocue, come il 
trucco per le donne, possono diventare 
estremamente proibitive. Nonostan-
te il make-up possa rappresentare un 
espediente, se non anche un alleato per 
superare parte del disagio sociale cau-
sato dalla malattia, per molte donne af-
fette da dermatite atopica l’impiego del 
trucco può addirittura provocare dei 
peggioramenti nelle zone del viso o del 
corpo interessate dalla DA. 
Per quel che riguarda l’area medico-te-
rapeutica, questa si compone di vari bi-
sogni, quali: il bisogno di informazione 
e di approfondimento della malattia, 
il bisogno di essere supportati da cen-
tri di cura specializzati, il bisogno di 
comprensione da parte dei clinici ed il 
bisogno di imparare a gestire la malat-
tia e le sue conseguenze. In questi casi, 
sufferer e caregiver sono impegnati nel 
cercare di comprendere la malattia e di 
dotarsi degli strumenti più appropriati 
per affrontarla e gestirla. In particolare 
e per quel che riguarda le terapie, si re-
gistra una forte necessità di una infor-
mazione completa su quali possano es-
sere i rimedi efficaci per lenire prurito, 
rossore e secchezza della pelle, nonché 
per prevenirne, per quanto possibile, la 
ricomparsa. Vi è, unitamente a tale ne-
cessità, una necessità di informazioni e 

Non credevo che le creme 
emollienti costassero così tanto.

luisa,
mamma di stella
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per la cura della dermatite atopica, in-
fatti, non sono soggetti ad esenzioni, 
in quanto classificati come «cosmetici».

Alle problematiche sopra esposte si 
sono affiancate quelle causate dalla 
pandemia da Covid-19. Con la diffusio-
ne del coronavirus e l’adozione delle re-
lative misure per prevenire il contagio 
è stato generalmente impedito lo svol-
gersi di una quotidianità regolare, che 
già è difficile da avere per i malati di DA. 
Il Covid-19 ha perciò rappresentato 
un’ulteriore sfida per i pazienti affetti 
da dermatite atopica. Anche in questo 
caso, si possono distinguere tre aree, 
ossia quella medico-terapeutica, quella 
della vita quotidiana e quella psicologi-
ca. 
Per quel che riguarda l’area medi-
co-terapeutica, è noto che l’accesso 
alle cure e alle strutture sanitarie è 
stato difficile per tutta la popolazione, 
specialmente durante la fase più acuta 
della pandemia. L’annullamento di visite 
e consulti con gli specialisti ha toccato 
in particolar modo i pazienti di DA che 
svolgono terapie specifiche. Nella fase 
di emergenza si sta assistendo, inoltre, 
ad un cambiamento nel rapporto di 
comunicazione medico-paziente. Se 
nella primissima fase della pandemia 
poteva risultare complesso mettersi in 
contatto ed avere adeguato supporto 
da parte di medici e specialisti in se-
guito, grazie all’implementazione del-

la telemedicina e al maggior ricorso 
a forme di comunicazione come mail 
e consulti telefonici, è stato possibile 
ristabilire un contatto con i clinici. Tut-
tavia, le criticità affrontate dai sufferer 
da quando è scoppiata la pandemia da 
Covid-19 non attengono, purtroppo, 
soltanto l’aspetto medico. Vi sono, in-
fatti, tutta una serie di aspetti pratici 
riscontrati nella vita quotidiana e lega-
ti alle misure di prevenzione del con-
tagio. Il lavaggio frequente delle mani 
o l’igienizzazione mediante soluzioni 
alcoliche rappresenta un motivo di 
disagio e sofferenza per buona parte 
dei sufferer affetti da DA che, in alcuni 
casi, hanno addirittura subito un peg-
gioramento della loro condizione fisica. 
Alcuni pazienti hanno fatto ricorso, al 
fine di proteggere la pelle e proteggersi 
dal contagio, all’uso di guanti, ma anche 
in questo caso sono state evidenziate 

Non dormo e non riesco a 
concentrarmi per il prurito.

Ho l’appuntamento dallo 
specialista tra cinque mesi.

Intanto come faccio?

antonella

ca ripetuta nel tempo, continua e non 
intenzionale, la Dott.ssa ha sostenuto 
che le persone affette da DA hanno 
vissuto una situazione del genere nel 
periodo del lockdown, nella primavera 
del 2020. Alcuni pazienti, durante quel 
periodo, hanno infatti perso anche oc-
casioni di socialità positiva, avverten-
do un’esacerbazione della sensazione 
di isolamento ed esasperazione.

In conclusione, è opportuno sottoline-
are che sebbene la dermatite atopica 
sia una malattia della cute considera-
ta invalidante, la convivenza con tale 
malattia è possibile. Tuttavia, occorre 
costruire al più presto un’adeguata 
rete di protezione a favore non solo 
dei sufferer, ma anche dei caregivers. 
L’implementazione della telemedicina 
ha permesso di favorire il dialogo con i 
medici; tuttavia, è indispensabile otte-
nere una maggiore tutela sociale ed è 
necessario riconoscere a livello istitu-
zionale tale malattia. Soltanto un con-
creto riconoscimento sociale ed istitu-
zionale, infatti, permetterà di dare voce 
alle persone che soffrono di dermatite 
atopica, di permettere loro di sentirsi 
più tutelati e di accompagnarli nella ge-
stione e nella cura della malattia.

criticità ed è stato sperimentato un ag-
gravamento della sofferenza. Infine, 
sempre con riferimento ai dispositivi 
medici per la prevenzione del conta-
gio da Covid-19, anche le mascherine 
hanno contribuito ad aggravare la si-
tuazione dei pazienti di DA. È emerso, 
infatti, che l’uso della mascherina può 
provocare o aggravare le irritazioni 
nella zona naso-bocca o nella zona die-
tro le orecchie a contatto con gli elasti-
ci, o amplificare la sensazione di prurito. 
Alcuni pazienti hanno, pertanto, ridot-
to drasticamente le uscite da casa al 
fine di non essere costretti ad indossa-
re la mascherina, anche perché per chi 
soffre di dermatite atopica è molto dif-
ficile evitare di toccarsi il viso, misura 
invece raccomandata contro il Covid. 
Con particolare riferimento all’effetto 
del Covid sui sufferer più piccoli, si se-
gnala che molti di loro hanno registrato 
un netto peggioramento della dermati-
te atopica proprio a causa dello stress 
derivante dalla mancanza di attività 
all’aria aperta e di socialità. Pertanto, a 
livello psicologico, il Covid in molti casi 
ha peggiorato lo stato emotivo e psico-
logico dei pazienti affetti da dermatite 
atopica. La Dott.ssa Loredana Petrone, 
psicologa e psicoterapeuta presso l’U-
niversità “Sapienza” di Roma, ha avuto 
modo di definire la condizione in cui si 
sono trovati i sufferer come una con-
dizione di bullismo indiretto. Definito 
come un’oppressione fisica e psicologi-
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L’ Alta Scuola di Economia e Manage-
ment dei Sistemi sanitari (ALTEMS) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma ha sviluppato un progetto 
finalizzato all’elaborazione di uno stu-
dio di cost-of-illness per indagare sui 
costi diretti ed indiretti della derma-
tite atopica. Il progetto ha previsto la 
realizzazione di un report multidimen-
sionale e multidisciplinare di sintesi 
delle evidenze, combinando i migliori 
dati scientifici disponibili con le miglio-
ri pratiche cliniche, tenendo conto del 
contesto di riferimento. Pertanto, è sta-
to sviluppato un questionario validato 
nell’ambito di un “Advisory Board”, 
che ha visto la partecipazione di esper-
ti di diverse aree scientifiche, nonché 
membri sia istituzionali che delle asso-
ciazioni dei pazienti. Tale questionario è 
stato somministrato ai membri delle as-
sociazioni delle pazienti ed ha raccolto 
circa 130 risposte. 

Dai risultati preliminari dell’indagine 
risulta che la dermatite atopica sia una 
condizione associata ad un burden im-

portante sia dal punto di vista dei costi 
diretti che di costi indiretti. 

Da non trascurare, come dimostrano i 
dati, l’impatto sulla psiche oltre che sul 
corpo dei pazienti. La deprivazione del 
sonno, in particolare, pone i pazienti a 
maggior rischio di incidenti di varia na-
tura o infortuni lavorativi. Si può osser-
vare che, soprattutto a causa del pru-
rito persistente, del dolore acuto, della 
difficoltà a dormire, della presenza di 
lesioni cutanee e diminuzione della ca-
pacità di barriera naturale della pelle, 
oltre agli evidenti problemi derivanti 
dalla deformazione del proprio aspet-
to, ogni attività quotidiana, lavorativa, 
familiare o ricreativa, possa venire for-
temente compromessa.

In generale, è possibile affermare che 
il peso della malattia sul vissuto quoti-
diano dei pazienti varia considerevol-
mente in base alla forma di Dermatite 
Atopica, che può essere estremamente 
debilitante per i pazienti con malattia 
da moderata a grave. La mancanza di 
trattamenti sicuri ed efficaci è un bi-
sogno insoddisfatto devastante. Sin-
tomi come il prurito e il dolore cutaneo 
sono inversamente correlati con la qua-
lità di vita ed hanno un impatto su molti 
altri aspetti, come la qualità del sonno e 
la salute(1), la compromissione del la-
voro o delle attività, la salute mentale e 
l’intimità sessuale(2). Sebbene il males-

sere connesso ai bisogni insoddisfatti 
diminuisca considerevolmente con il 
trattamento dei segni e dei sintomi del-
la malattia, molti pazienti e caregivers 
hanno riferito il desiderio che i loro me-
dici riconoscano e affrontino elementi 
connessi alla patologia, come i proble-
mi di salute mentale, le problematiche 
legate alla deprivazione del sonno e le 
ingenti spese affrontate. 

LE CONSEGUENZE FISICHE E 
PSICOSOCIALI

I bambini e le loro famiglie risultano es-
sere la categoria, tra i pazienti affetti da 
dermatite atopica, la cui qualità di vita 
risulta significativamente più com-
promessa, in quanto maggiormente 
colpiti da sintomi quali prurito, proble-
mi del sonno e dell’umore. 

Uno studio condotto da Girolomoni 
ed altri sulla DA moderata-grave negli 
adulti ha riscontrato disturbi del son-
no nel 52,5% degli adulti italiani, con 
una compromissione grave nel 5,0% 
dei casi. (3)
I dati sono leggermente inferiori ri-
spetto ai tassi di disturbi del sonno os-
servati in Francia (64,8% complessivo 
con il 13,3% grave), Germania (68,9% 
complessivo con il 9,8% grave), e Regno 
Unito (57,6% complessivo con l’8,5% 
grave). 
L’ansia è stata osservata nel 58,5% de-

gli adulti italiani con DA, registrando 
un tasso simile alla Francia (57,4%) e al 
Regno Unito (61,5%), ma molto più alta 
che in Germania (29,5%). La depres-
sione moderata è stata riportata dal 
49,2% degli adulti italiani con DA, men-
tre la depressione grave si è verificata 
nell’8,2% dei casi.

IL BURDEN ECONOMICO

Il costo medio associabile ad un pa-
ziente affetto da questa condizione è 
di circa 6.600 € l’anno. I costi diretti 
relativi al trattamento farmacologico 
rappresentano il 45,19% della spesa 
totale, mentre i costi indiretti (espres-
si in termini di perdita di produttività) 
rappresentano il 32,07%. Le altre voci 
di costi (visite, esami ematochimici, 
spese out-of-pocket) rappresentano 
il 22,74% dei costi totali di gestione 
della condizione. 

Oltre il 50% delle persone dichiara che 
la propria qualità di vita è influenzata 
negativamente dalla malattia e quasi il 
70% considera la dermatite atopica un 
limite alla propria quotidianità. 
Un peso che si trasforma in un costo per 
la società, sotto forma di assenteismo 
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(ovvero giornate di lavoro o studio per-
se) o di presenteismo (recarsi a scuola o 
al lavoro anche se debilitati e stanchi). Il 
richiamato studio di Girolomoni ed altri 
sulla DA da moderata a grave ha rileva-
to che il 42,5% degli adulti italiani con 
un impatto moderato sulla qualità di 
vita ha sperimentato una compromis-
sione del lavoro; il dato sale al 74,0% 
degli adulti italiani con un impatto ele-
vato sulla qualità di vita. 
In media, gli adulti italiani con DA da 
moderata a grave hanno perso 9 giorni 
di lavoro all’anno a causa della patolo-
gia ed hanno riportato una perdita di 
produttività durante il lavoro per 21 
giorni.

Dall’inizio dell’emergenza pandemica 
da Covid-19, inoltre, i pazienti affetti 
da Dermatite Atopica hanno dovuto 
affrontare ulteriori problemi legati 
all’espletamento della propria attività 
lavorativa.
 È stata, difatti, inizialmente prevista 

la possibilità che tutti i lavoratori ap-
partenenti al settore pubblico e pri-
vato potessero  astenersi dall’attività 
lavorativa, purché rientranti in alcune 
classi di patologie che sono poi state 
successivamente specificate anche da 
parte del Ministero della Salute. In que-
sto caso, l’assenza veniva equiparata al 
ricovero ospedaliero e di conseguenza 
non computata ai fini del comporto.
Successivamente, il Ministero della Sa-
lute, congiuntamente al Ministero del 
Lavoro, ha stabilito attraverso una cir-
colare, per la fruizione dello smartwor-
king, la definizione di ‘persone fragili’, 
ovvero quelle persone con patologie 
pregresse e che, nel caso in cui doves-
sero essere contagiate dal virus SARS-
CoV-2, potrebbero trovarsi in una con-
dizione di particolare gravità. Anche in 
questo caso,  sono state previste delle 
classi di patologie per accedere a que-
sto tipo di normativa. In particolare, si 
fa riferimento a quelli che sono i pazien-
ti in uno stato di immunodepressione, ai 
pazienti con esiti da patologie oncologi-
che, ai pazienti che sono sottoposti a 
terapie salvavita e a tutti quelli con co-
morbilità che rappresentano situazioni 
di rischio. 
Per quanto riguarda la dermatite ato-

pica, la patologia potrebbe rientrare 
all’interno di queste normative, ma 
ovviamente la valutazione della condi-
zione del paziente va fatta da parte del 
medico curante. Da valutare anche la 
presenza di altre patologie e se le tera-
pie che vengono somministrate posso-
no porre il paziente in una condizione di 
immunodepressione, rendendolo sog-
getto a rischio.

IL BURDEN DEI CAREGIVERS

Il burden affrontato dal caregiver è una 
componente poco riconosciuta legata 
alla dermatite atopica, specialmente 
nel contesto da moderato a grave, seb-
bene il fenomeno sia invece accertato 
in altre malattie croniche, come la ma-
lattia di Alzheimer e la sclerosi multipla.

Secondo alcuni studi condotti sugli ef-
fetti della dermatite atopica nei con-

fronti dei caregivers, una maggiore sof-
ferenza dei genitori è stata associata a 
un “clima affettivo familiare meno posi-
tivo”, a un livello di istruzione dei geni-
tori più elevato e al fatto che il bambino 
segua una dieta specifica a causa della 
patologia. I risultati hanno suggerito 
che le famiglie e i caregiver siano in me-
dia moderatamente colpiti dalla patolo-
gia del figlio, con l’impatto più profondo 
registrato su problematiche connesse 
ai disturbi del sonno.(4) Il benessere 
dei caregiver è influenzato anche dalla 
fatica/irritabilità e dai costi associati 
alla gestione della malattia. (5)
Sembrerebbe, addirittura, che le forme 
gravi di dermatite atopica nei bambini 
abbiano un impatto maggiore sulla qua-
lità di vita della famiglia che del bam-
bino stesso, anche a causa di un’inade-
guata informazione sulla patologia.

I caregivers dei bambini con DA, inoltre, 



58 59

sono soggetti ad un significativo onere 
finanziario, stimato in 1.254 euro all’an-
no (costo più alto per le forme più gra-
vi), attribuibile principalmente a creme 
idratanti, detergenti e consultazioni 
con specialisti privati.(6) Subiscono, 
poi, costi indiretti: anche i caregivers 
hanno, difatti, perso una media di 2,5 
giorni di lavoro all’anno a causa della 
patologia del paziente. (7)
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ASSENZA DELLA PATOLOGIA NEI LI-
VELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Secondo la definizione fornita dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), le malattie croniche sono “pro-
blemi di salute che richiedono un trat-
tamento continuo durante un periodo 
di tempo da anni a decadi”. Sono, dun-
que, patologie che presentano sintomi 
costanti nel tempo e per le quali le tera-
pie non sono quasi mai risolutive. 

Tra le patologie croniche, quelle der-
matologiche, anche se hanno un basso 
rischio di morte rispetto ad altre malat-
tie, hanno un fortissimo impatto nega-
tivo sulla vita dei pazienti. A causa dei 
sintomi estremamente visibili, possono 
causare disagi anche dal punto di vista 
psicologico e sociale.

Per alcune di tali patologie, è prevista 
la possibilità di usufruire in esenzione 
dal ticket di alcune prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale, finalizzate 
al monitoraggio della malattia e alla 

prevenzione di complicanze e ulterio-
ri aggravamenti (Decreto ministeriale 
329/99 e successive modifiche). 
Le condizioni che danno diritto all’esen-
zione sono disciplinate dal Decreto le-
gislativo 124/98  (gravità clinica, grado 
di invalidità e onerosità della quota di 
partecipazione derivante dal costo del 
relativo trattamento). 

Le prestazioni e i servizi che il Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a 
fornire a tutti i cittadini, gratuitamen-
te o dietro pagamento di una quota di 
partecipazione, con le risorse pubbliche 
raccolte attraverso la fiscalità generale, 
sono ricomprese nei cosiddetti livelli 
essenziali di assistenza.
Il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri sui nuovi Livelli essenziali 
di assistenza del 12 gennaio 2017  ha 
sostituito integralmente il DPCM 29 
novembre 2001, con cui i LEA erano 
stati definiti per la prima volta. Il prov-
vedimento:
• definisce attività, servizi e pre-
stazioni garantite ai cittadini dal SSN; 
• descrive con maggiore detta-
glio e precisione prestazioni e attività 
oggi già incluse nei LEA;
• ridefinisce e aggiorna gli elen-
chi delle malattie rare e delle malattie 
croniche e invalidanti che danno diritto 
all’esenzione;
• innova i nomenclatori della 
specialistica ambulatoriale e dell’assi-

stenza protesica.

Con l’allegato 8  del nuovo decreto è 
stato ridefinito ed aggiornato l’elenco 
delle malattie croniche esenti dalla 
partecipazione al costo delle presta-
zioni. Per alcune particolari malattie e 
condizioni le prestazioni non sono iden-
tificate puntualmente perché le ne-
cessità assistenziali dei soggetti affetti 
sono estese e variabili. È in via di defini-
zione - a distanza di 5 anni dall’entrata 
in vigore del DPCM LEA del 2017 - il 
nomenclatore tariffario, la cui pubbli-
cazione consentirà che le nuove pre-
stazioni specialistiche e di assistenza 
protesica, inserite nei nuovi LEA, pos-
sano essere effettivamente erogate e 
rese esigibili. Il provvedimento fissa, 
difatti, le tariffe da corrispondere agli 
erogatori sia pubblici, privati equiparati 
o accreditati.

Le sole malattie croniche dermatologi-
che ricomprese all’interno del DPCM 
del 2017 sono il lupus eritematoso si-
stemico e la psoriasi, unicamente nelle 
forme artropatica, pustolosa ed eri-
trodermica. Di conseguenza, la psoria-
si volgare (o a placche), ovvero la forma 
generalmente più diffusa, non prevede 
prestazioni e trattamenti gratuiti. Per-
tanto, solo le forme clinicamente più 
gravi prevedono un contributo da parte 
del servizio sanitario.

L’importanza di garantire un adegua-
to sostegno a coloro che sono affetti 
da patologie croniche ha condotto, nel 
2016, alla stipula di un accordo siglato 
tra Stato e Regioni, con cui è stato ema-
nato il Piano nazionale della cronicità 
(Pnc), nato dall’esigenza di armonizza-
re a livello nazionale le attività in que-
sto campo, proponendo un documento 
che, compatibilmente con la disponibi-
lità delle risorse economiche, umane e 
strutturali, individui un disegno stra-
tegico comune inteso a promuovere 
interventi basati sulla unitarietà di 
approccio, centrato sulla persona ed 
orientato su una migliore organizzazio-
ne dei servizi e una piena responsabiliz-
zazione di tutti gli attori dell’assistenza. 
Il Piano indica, infatti, alle Regioni una 
strategia, azioni concrete e indicatori 
per affrontare la cura e l’assistenza dei 
pazienti con malattie croniche. Sebbe-
ne siano passati ormai cinque anni, il 
Piano è ancora troppo disatteso, con 
marcate disparità tra le diverse regioni. 
Pertanto, il livello di attenzione al tema 
deve necessariamente e velocemente 
aumentare, soprattutto ora alla luce de-
gli investimenti sull’assistenza sanitaria 
territoriale previsti nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e delle cure man-
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cate dovute all’emergenza Covid.

La dermatite atopica, tuttavia, non è 
ricompresa né all’interno del Piano na-
zionale cronicità, sebbene orientato 
ad azioni contro le patologie croniche, 
né tra le patologie inserite all’interno 
dei livelli essenziali di assistenza, po-
nendo di fatto gli elevati costi legati alla 
gestione della malattia interamente a 
carico del paziente. 

REGIONALIZZAZIONE DELL’ASSI-
STENZA: LA BEST PRACTICE DEL 
SAN GALLICANO

L’assistenza per i pazienti affetti da der-
matite atopica varia enormemente in 
base alla regione di appartenenza, con 
marcate disparità territoriali, a vantag-
gio delle Regioni del Settentrione. 
In generale, il primo scoglio da supera-
re per il paziente è proprio la diagnosi, 
in quanto anche i medici di base han-

no difficoltà a distinguere una forma 
di dermatite da contatto da una forma 
atopica. 

La mancanza di un trattamento clini-
co adeguato in determinate regioni 
impatta enormemente sulle qualità di 
cura per il paziente: i centri specializ-
zati di eccellenza, in grado di offrire un 
approccio multidisciplinare e multispe-
cialistico, che tenga conto dei molteplici 
aspetti legati alla patologia, sono poco 
diffusi ed il contesto economico delle 
singole strutture contribuisce ad inci-
dere notevolmente sulla presa in carico 
dei malati di dermatite atopica.
Dinanzi alla frammentarietà dei servizi 
offerti a livello territoriale, emerge la 
best practice della Regione Lazio, ove 
– nel mese di novembre 2021 – è stato 
inaugurato il primo Centro interna-
zionale per lo studio e la cura della 
dermatite atopica presso l’Istituto 
dermatologico San Gallicano (Irccs).
Sono, poi, stati organizzati degli open 
day dedicati all’informazione e alla dia-
gnosi.

Nel corso del 2021 l’Istituto derma-
tologico San Gallicano ha progettato 
e realizzato un percorso diagnostico 

terapeutico assistenziale (Pdta), che 
prevede la collaborazione di numerosi 
specialisti di altre discipline, dedicato ai 
pazienti affetti da dermatite atopica di 
tutte le età, attraverso il quale i pazienti 
vengono presi in carico e accompagnati 
durante tutto l’iter, dalla comunicazio-
ne della diagnosi, alla prescrizione di 
tutti i trattamenti, compresi i farmaci 
biologici attualmente disponibili.

Anche la Regione Toscana ha elabo-
rato delle linee guida diagnostico te-
rapeutiche per la dermatite atopica, 
prevedendo l’avvio di un percorso che 
ha inizio con la visite del medico di me-
dicina generale o del pediatra di libera 
scelta (livello di base) che, nel sospetto 
di dermatite atopica, inviano il pazien-
te allo specialista dermatologo per il 
corretto inquadramento diagnostico: 
l’intero iter diagnostico di questa pa-
tologia, secondo quanto emerge dalle 

linee guida, deve essere effettuato da 
specialisti in dermatologia o in aller-
gologia e immunologia clinica. Le linee 
guida disegnano, dunque, un percorso 
terapeutico, proponendo anche l’or-
ganizzazione delle relative strutture 
territoriali. Tuttavia, non si è ancora 
proceduto all’approvazione di un PDTA 
specifico per la patologia.

Per superare gli ostacoli relativi alla “re-
gionalizzazione” dei servizi offerti e ga-
rantire un omogeneo accesso alle cure, 
appare necessario avviare un percorso 
per il riconoscimento della malattia, 
anche alla luce dell’elevato impatto che 
essa determina nel vissuto quotidiano 
del paziente.

Per l’eventuale inserimento della der-
matite atopica nei LEA, dovrà essere 
presentato un Dossier alla cabina di 
regia dei LEA composto da dati epide-
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miologici, stratificazione della popola-
zione, costi diretti e costi indiretti, con 
l’identificazione delle caratteristiche 
croniche ed invalidanti. In una prima 
fase, sarebbe opportuno concentrarsi 
sul riconoscimento della forma seve-
ra della patologia, clusterizzando le 
forme severe pediatriche ed adulte ed 
individuando i rispettivi bisogni clinici 
ed assistenziali.

La patologia potrebbe, inoltre, esse-
re ricompresa nella seconda parte del 
Piano delle Cronicità, contenente gli 
approfondimenti su patologie con ca-
ratteristiche e bisogni assistenziali spe-
cifici. Sfruttando l’occasione offerta dal 
PNRR, sarebbe importante garantire la 
figura del dermatologo all’interno delle 

Case di Comunità così come sarebbe 
utile attivare per questo tipo di pazienti 
la Sanità Digitale, in modo da sviluppa-
re un Modello e costruire un PDTA per 
questi pazienti: avendo alla base come 
origine un deficit delle difese immuni-
tarie, occorre difatti garantire una mul-
tidisciplinarità d’intervento.
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La gestione della dermatite atopica ha 
come obiettivo quello di migliorare i 
sintomi e mantenere il controllo della 
malattia a lungo termine. 

Le caratteristiche principali della DA in-
cludono prurito, dermatite eczematosa 
associata a xerosi nella prima infanzia 
(zone flessorie degli arti e/o volto), sto-
ria personale o familiare di predispo-
sizione atopica, allergie respiratorie, 
infiammazione, secchezza cutanea e 
ridotta funzione di barriera della cute. 
Una recente revisione di alcune linee 
guida indipendenti di alcuni Paesi nel 
mondo ha evidenziato come elemento 
comune che l’idratazione quotidiana è 
un atto fondamentale nella gestione a 
lungo termine della dermatite atopica 
(1). Infatti, al di là degli aspetti clinici, 
l’impatto della secchezza cutanea sulla 
qualità della vita è estremamente im-
portante. Numerosi studi evidenziano 
come la tensione cutanea ed il prurito 
dovuti alla secchezza, non solo distur-
bano la qualità del sonno, ma anche 
quella della vita di relazione. 

Le strategie terapeutiche dovrebbe-
ro essere individualizzate e includere 
l’eliminazione dei fattori scatenanti, il 
ripristino della barriera cutanea e la ri-
duzione dell’infiammazione a seconda 
della severità della malattia. (2,3)
Una corretta educazione del paziente 
nella gestione delle manifestazioni cu-
tanee è in grado di migliorare notevol-
mente la gravità della malattia e la qua-
lità della vita degli individui affetti. (4,5)

IDRATAZIONE E DETERSIONE CU-
TANEA NELLA RIPARAZIONE DEL 
DANNO DI BARRIERA

L’alterazione della barriera cutanea 
rappresenta uno dei fattori principa-
li nell’eziopatogenesi della dermatite 
atopica.
Una recente revisione ha messo in evi-
denza che una corretta idratazione cu-
tanea rappresenta un atto fondamen-
tale nella gestione a lungo termine della 
dermatite atopica (6). 
Nei soggetti atopici la struttura pre-
valentemente interessata è lo strato 
corneo dell’epidermide, costituito dai 
corneociti (cellule prive di nucleo) im-
mersi in una matrice lipidica cementan-
te. Questa struttura, spesso paragona-
ta ad un muro di mattoni (corneociti) 
saldato dal cemento (struttura lipidica), 
fornisce una barriera agli insulti am-
bientali e alla perdita di acqua (7), re-

golando le perdite idriche transepider-
miche (TEWL-Transepidermal Water 
Loss).
L’alterazione della barriera è, quindi, 
responsabile di desquamazione e sec-
chezza con conseguente comparsa di 
prurito, che può essere talmente seve-
ro da impattare in maniera significativa 
sulla qualità della vita dei pazienti. Il 
grattamento che ne deriva danneggia 
ulteriormente la barriera con l’instau-
rarsi di un circolo vizioso che attiva e 
perpetua la cascata infiammatoria.

Il grattamento e le escoriazioni che ne 
conseguono possono determinare un 
processo di sovrainfezione. Gli indivi-
dui atopici presentano infatti un’au-
mentata suscettibilità alle infezioni su-

perficiali, soprattutto di tipo batterico, 
conseguente sia al danno della barriera 
cutanea sia ad un’alterata risposta im-
munitaria innata per una ridotta produ-
zione di peptidi antimicrobici endogeni 
(8).
Per tali motivi, il controllo della sec-
chezza ha un ruolo rilevante nella ge-
stione della sintomatologia pruriginosa 
e della patologia nel suo complesso.

FILAGGRINA E CERAMIDI: RUOLO 
CHIAVE NELLA FUNZIONE DI BAR-
RIERA DELLA PELLE

Importante ruolo di regolazione è svol-
to dalla filaggrina, proteina presente 
nello strato corneo, precursore del 
fattore di idratazione naturale (NMF: 
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Natural Moisturizing Factor). La produ-
zione del NMF si autoregola in base del 
gradiente di acqua nella cute e questo 
meccanismo fisiologico contribuisce al  
mantenimento e alla regolazione dei 
livelli di idratazione.  I principali compo-
nenti del NMF sono arginina, acido uro-
canico, PCA (acido pirrolidon carbos-
silico), urea e acido lattico. Anomalie a 
carico della filaggrina sono associate 
ad alterazione della barriera cutanea, 
con conseguente comparsa di xerosi, 
eczema e dermatite atopica, in quanto 
la filaggrina non funzionale è responsa-
bile di ridotti livelli di NMF, alterata dif-
ferenziazione dei cheratinociti e danno 
ai corneodesmosomi (strutture che re-
golano l’adesione delle cellule cornee).
Nei soggetti atopici sono state descrit-
te mutazioni del gene della filaggrina e 
un difetto di produzione delle cerami-
di, entrambe rilevanti cause del danno 
di barriera. Le ceramidi sono molecole 
lipidiche che, insieme al colesterolo 
e agli acidi grassi, compongono la so-

stanza cementante dello strato corneo. 
Evidenze in letteratura riportano che la 
cute atopica presenta un ridotto con-
tenuto di ceramidi sia su cute lesionale 
(affetta da alterazioni apprezzabili cli-
nicamente) che su cute apparentemen-
te sana. Questo aspetto ha un risvolto 
molto importante nella gestione pratica 
del paziente atopico: l’intera superficie 
cutanea deve considerarsi “patologica”, 
pertanto il trattamento emolliente va 
effettuato su tutto l’ambito corporeo, 
sia come mantenimento che come mi-
sura di prevenzione. Le ceramidi sono in 
grado di legare stabilmente le molecole 
di acqua, provvedendo così ad una idra-
tazione profonda e prolungata, agendo 
in modo complementare al fattore na-
turale di idratazione (NMF).
I difetti della cute del soggetto con der-
matite atopica includono, quindi, una 
funzione di barriera alterata, con mag-
giore perdita transepidermica d’acqua, 
e una ridotta capacità di legare l’acqua 
sia per alterazioni a carico della filag-
grina sia per una diminuzione dei livelli 
di ceramidi e di altri lipidi superficiali a 
livello dello strato corneo (9). 
L’alterazione della barriera, a secon-
da del grado di severità e di durata nel 
tempo, conduce ad una condizione di 

secchezza con lo sviluppo delle lesioni 
eczematose tipiche della DA. Esacerba-
zioni e riacutizzazioni sono particolar-
mente comuni nei pazienti con DA; per 
tale motivo nel soggetto atopico sono 
necessarie terapie di mantenimento a 
lungo termine.
Questo implica la necessità di utilizzare 
detergenti e idratanti formulati e testa-
ti specificatamente (10).
Il detergente idoneo per la cute atopi-
ca deve esercitare la sua azione senza 
compromettere l’integrità di barriera. 
Molti detergenti comunemente utiliz-
zati contengono tensioattivi irritanti 
che possono indurre secchezza e po-
tenziali lesioni della barriera cutanea 
(11). Nel soggetto atopico sono, pertan-
to, raccomandati detergenti particolar-
mente delicati, non lesivi della barriera, 
quali tensioattivi senza sapone, deter-
genti sintetici (syndet) con un pH de-
bolmente acido o neutro e formulazioni 

detergenti progettate per apportare 
alla cute quelle sostanze fondamentali 
per la protezione della barriera, come 
gli NMF e le ceramidi (12).
Un appropriato approccio alla deter-
sione e idratazione sono fondamentali 
nella gestione complessiva della con-
dizione atopica, sia durante i periodi 
di remissione, sia come complemento 
o potenziamento degli effetti benefici 
delle terapie farmacologiche (13,14). 
Inoltre possono potenziare durante il 
trattament gli effetti benefici delle te-
rapie farmacologiche.

La terapia farmacologica della derma-
tite atopica nelle diverse fasi prevede 
infatti l’utilizzo topico di corticosteroidi 
o di agenti immunosoppressivi (15). Vi 
è ampio consenso che l’utilizzo di idra-
tanti specifici, che agiscono sulla ripara-
zione e sul mantenimento della barrie-
ra cutanea, sia di ausilio al trattamento 
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farmacologico con possibilità di ridurre 
nel tempo l’utilizzo di corticosteroidi 
topici e di allungare l’intervallo tra le 
riacutizzazioni. 

Le creme idratanti possono, pertanto, 
migliorare i segni ed i sintomi clinici 
della dermatite atopica, ridurre l’irrita-
zione cutanea, ripristinare e preservare 
l’integrità dello strato corneo e favorire 
la gestione a lungo termine, con possi-
bile riduzione di impiego degli steroidi 
topici, prevenendo le esacerbazioni 
della malattia (16,17).

Nella Tabella 1 sono elencati alcuni in-
gredienti utili nella formulazione di un 
idratante per pelli atopiche:

Una crema idratante che comprenda 
sia agenti occlusivi che emollienti ed 
umettanti necessari per diminuire la 
perdita di acqua attraverso l’evapora-
zione e, allo stesso tempo, migliorare 
l’idratazione trattenendo attivamente 
l’acqua nello strato corneo, può essere 
la risposta ideale per gestire al meglio la 
secchezza cutanea del soggetto atopi-
co, determinando una rapida e duratura 
idratazione con conseguente migliore 
gestione e compliance da parte del pa-
ziente (18,19). 
In particolare, la formulazione con pre-
cursori delle ceramidi e prodotti di de-
gradazione della filaggrina, come PCA 
ed arginina (NMF), consente di ottene-
re queste sinergie d’azione. 
Fondamentale, quindi, risulta essere 
la formulazione finale e in particolar 
modo come le singole sostanze funzio-
nali vengano embricate tra loro. Nu-
merosi studi hanno dimostrato che non 
basta la sola presenza delle ceramidi 

INGREDIENTI FUNZIONE

Hydroxypalmitoyl Sphinganine 
(pseudoceramide 5)

precursore delle Ceramidi, contribuisce a 
proteggere e riparare la barriera epidermica

Prodotti di degradazione della Filaggrina e 
Arginina 

integrazione NMF e idratazione

Niacinamide (Vitamina B3) coinvolta nella sintesi delle Ceramidi

Burro di Karité, Olio di Girasole, Vitamina E azione lenitiva e idratante

per normalizzare il danno di barriera, 
ma che queste (o i loro precursori) deb-
bano essere associate in una corretta 
proporzione per funzionare in modo 
efficace e stabile.
Ulteriore caratteristica che dovrebbe 
possedere un prodotto con indicazione 
per pelli atopiche è l’assenza di sostan-
ze irritanti/allergizzanti, quali ad esem-
pio i profumi.
Non è necessario eccedere nella quan-
tità di prodotto utilizzato per la deter-
sione ed è consigliabile diluirlo in acqua 
tiepida (l’acqua troppo calda è di per sé 
da evitare in quanto potrebbe aumen-
tare l’aggressività dei tensioattivi con-
tenuti). 
Per quanto riguarda l’idratazione, si 
consiglia l’applicazione di una crema 
idratante almeno due volte al giorno 
su cute detersa regolarmente. In aree 
particolari, quali le mani, l’idratazione 
dovrebbe essere assicurata più fre-
quentemente (dopo ogni lavaggio) per 
ripristinare immediatamente la barrie-
ra.
La scelta di un detergente e di una cre-
ma idratante per la cute di un soggetto 
affetto da dermatite atopica è, dunque, 
fondamento del trattamento. Gli emol-
lienti migliorano lo stato di idratazio-
ne della pelle, favoriscono il ripristino 
dell’integrità dello strato corneo e au-
mentano l’efficacia del trattamento con 
i corticosteroidi topici, con conseguen-
te miglioramento della qualità della vita 

del paziente. Risulta, pertanto, fonda-
mentale, per garantire l’aderenza ai 
trattamenti, l’educazione dei pazienti, 
i quali devono essere consapevoli che 
una corretta detersione e idratazio-
ne costituiscono parte integrante del 
trattamento della DA e devono essere 
effettuati non solo nelle fasi acute, ma 
anche come mantenimento e preven-
zione a lungo termine. 
Se, da un lato, si riduce il ricorso al con-
sumo di farmaci con un risparmio per 
il SSN, dall’altro il costo di idratanti ed 
emollienti grava sul paziente stesso. 
Nel prossimo futuro sarebbe, quindi, 
auspicabile un accesso gratuito a questi 
complementi alla terapia, soprattutto 
per i casi più complessi. 

TERAPIE ANTINFIAMMATORIE
TOPICHE

Corticosteroidi topici (CCS): I CCS to-
pici sono ampiamente approvati come 
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trattamento antinfiammatorio di prima 
linea e il loro uso appropriato comporta 
in genere pochi rischi. (20)
Nell’Unione Europea, i corticosteroidi 
topici sono raggruppati in quattro clas-
si, dalla potenza più bassa (I) alla più alta 
(IV), mentre la classificazione statuni-
tense comprende sette classi, dal più 
alto (I) al più basso (VII). Queste classi-
ficazioni si basano su un test di vasoco-
strizione, che aumenta con i corticoste-
roidi topici potenti e fornisce pertanto 
informazioni indirette sulla potenza de-
gli antinfiammatori impiegati. Anche la 
formulazione del corticosteroide topi-
co influisce sulla potenza dello stesso. 
La scelta del trattamento topico da pre-
ferire si basa su: attività della malattia, 
età del paziente e localizzazione anato-
mica.
Malattia lieve, giovane età e cute delle 
pieghe flessorie e/o viso sono motivi 
utili per preferire un corticosteroide 
topico meno potente, tranne nei casi di 
riacutizzazione grave dove è possibile 
utilizzare corticosteroidi topici con po-
tenza maggiore ma per brevi periodi.
Generalmente è raccomandabile l’ap-
plicazione due volte al giorno sulle aree 
interessate, ma vi sono poche evidenze 
che definiscano la duplice applicazione 
giornaliera più efficace rispetto alla sin-
gola applicazione. (21)
In acuto, i corticosteroidi topici pos-
sono essere associati e applicati sotto 
bendaggi umidi al fine di migliorarne la 

penetrazione e l’idratazione cutanea. 
(22)
Tra gli effetti collaterali locali, un utiliz-
zo inappropriato dei corticosteroidi to-
pici potrebbe causare atrofia cutanea, 
porpora, teleangectasie, alterazione 
della pigmentazione cutanea ed eruzio-
ni acneiformi sul volto. (23) 
Gli effetti collaterali sistemici dovuti 
all’utilizzo di corticosteroidi topici sono 
considerati molto rari ma compren-
dono la soppressione ipotalamo-ipofi-
si-surrene e il ritardo della crescita. (24)

Inibitori topici della calcineurina: Gli 
inibitori topici della calcineurina (tacro-
limus e pimecrolimus) sono una classe 
di farmaci utili per risparmiare l’applica-
zione di steroidi topici. Questa classe di 
farmaci è stata approvata dalla FDA nei 
primi anni 2000 e il meccanismo d’azio-
ne si basa sull’inibizione dell’attivazione 
e proliferazione delle cellule T cutanee 
(25).
Alcuni studi post-marketing hanno 
evidenziato come gli inibitori topici 
della calcineurina potrebbero svolgere 
anche un ruolo nella riparazione della 
barriera epidermica (26,27). Nel 2005 è 
stato sollevato il problema di un poten-
ziale aumento del rischio di sviluppare 

linfoma a seguito del loro utilizzo. Una 
successiva meta-analisi ha, però, ri-
scontrato soltanto un modesto aumen-
to del rischio di linfoma nei pazienti con 
dermatite atopica grave e l’uso di inibi-
tori topici della calcineurina non sem-
brava contribuire in modo significativo 
al rischio complessivo (28). 
Gli inibitori topici della calcineurina 
sono, generalmente, impiegati per il 
trattamento di aree anatomiche su cui 
esiste il rischio degli effetti collaterali 
locali associato ai corticosteroidi, come 
viso e cute delle pieghe flessorie. 
Il loro utilizzo è limitato dal bruciore e/o 
prurito comunemente osservati duran-
te la prima settimana di applicazione 
(soprattutto con tacrolimus) (29) e dal 
loro costo.

Crisaborolo: Nel 2016, la Food and 
Drug Administration statunitense ha 
approvato il crisaborolo unguento, un 
inibitore topico dell’enzima intracellu-
lare fosfodiesterasi 4, per il trattamen-
to dei pazienti con sintomi da lievi a mo-

derati riferibili a dermatite atopica. 
Tuttavia, un consenso unanime sul ruo-
lo del crisaborolo nel trattamento della 
dermatite atopica è ancora atteso, ma 
potrebbe offrire un altro argomento di 
discussione circa le opzioni terapeuti-
che non steroidee per gli individui con 
malattia da lieve a moderata o per quel-
le sedi anatomiche definite sensibili.

Inibitori JAK-STAT: Le formulazioni 
topiche con gli inibitori del pathway JA-
K-STAT e delle vie della tirosin-chinasi 
sono nelle ultime fasi di sperimentazio-
ne e rappresenteranno a breve nuove 
opzioni di trattamento topico per la 
dermatite atopica. Tra gli inibitori topici 
di JAK-STAT utilizzabili nel prossimo fu-
turo vi sono il ruxolitinib, il tofacitinib e 
il delgocitinib.

FOTOTERAPIA
 
Quando non è possibile ottenere un 
buon controllo clinico della malattia 
con misure topiche, può essere presa in 
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considerazione la fototerapia (di solito 
della durata di circa 4-8 settimane). Le 
lunghezze d’onda più efficaci sono l’ul-
travioletto B a banda stretta e i raggi 
ultravioletti A1 a dose media. (30).
È necessario valutare attentamente i 
vantaggi rispetto agli effetti negativi 
cumulativi a lungo termine, quali l’eri-
tema e la dolorabilità locale, la depig-
mentazione, il fotodanneggiamento e la 
cancerogenesi cutanea. 

TRATTAMENTI SISTEMICI 
CONVENZIONALI

Qualora, dopo l’utilizzo appropriato 
di trattamenti topici e della luce ultra-
violetta, la terapia abbia fallito o sia 
controindicata, si rende necessario il 
ricorso alla terapia sistemica. I cortico-
steroidi sistemici dovrebbero essere 
utilizzati solo in casi selezionati e per il 
trattamento delle riacutizzazioni a bre-
ve termine (31).  I trattamenti sistemici 
convenzionali più comunemente utiliz-
zati per la dermatite atopica sono: ci-
closporina, metotrexato, azatioprina e 
micofenolato mofetile.
Tuttavia, dati robusti e a lungo termine 

sugli effetti di questi farmaci nella der-
matite atopica sono in gran parte man-
canti (31).
La ciclosporina ha l’efficacia più con-
sistente, con un miglioramento medio 
dei punteggi di gravità clinica del 55% 
rispetto al basale dopo 6-8 settimane di 
trattamento (32).  Ha una rapida insor-
genza d’azione, ma possiede tossicità 
renale e rischio aumentato di neoplasie 
maligne e, pertanto, è consigliato limi-
tarne l’uso nel lungo periodo. La mag-
gior parte delle linee guida raccomanda 
l’uso continuativo per non più di 1-2 
anni. (33)
Sebbene i dati a lungo termine siano 
scarsi, l’azatioprina e il metotrexato 
sembrano essere efficaci e abbastanza 
sicuri come trattamenti off-label per la 
dermatite atopica grave (34). Entrambi 
i farmaci agiscono in maniera graduale, 
con il massimo beneficio che compare 
dopo 4-8 settimane per l’azatioprina e 
8-12 settimane per il metotrexato. 
Non ci sono evidenze solide tali da so-
stenere l’utilizzo del micofenolato mo-
fetile nella dermatite atopica, ma sem-
brerebbe avere un profilo di sicurezza 
favorevole e alcune prove di efficacia; 

potrebbe pertanto essere considerato 
un’opzione di trattamento alternativo 
in singoli casi selezionati. 

ANTICORPI MONOCLONALI 

Sebbene sia ormai ampiamente docu-
mentato in letteratura che la dermatite 
atopica coinvolga multiple vie immuno-
logiche, sembra sia dominante il mec-
canismo caratterizzato da una forte 
attivazione delle risposte immunitarie 
di tipo 2, guidate da linfociti Th2 con 
le loro citochine distintive IL-4 e IL-13 
(35). Pertanto, il targeting di tipo 2 sem-
bra essere una ragionevole strategia 
terapeutica. 
Il Dupilumab è un anticorpo monoclo-
nale interamente umano diretto contro 
il recettore alfa dell’IL-4 (IL-4Rα) che 
inibisce la trasmissione del segnale sia 
di IL-4 che di IL-13 ed è il primo farmaco 
biologico approvato come trattamento 
di prima linea della dermatite atopica 
da moderata a grave in pazienti di età 
pari o superiore a 6 anni negli Stati Uni-
ti e nei pazienti di età pari o superiore a 
12 anni nell’UE (36).
Il profilo di sicurezza di Dupilumab è as-

solutamente favorevole; i disturbi ocu-
lari, in particolar modo la congiuntivite, 
rappresentano l’effetto collaterale più 
frequentemente osservato, variabile 
dal 28% al 38% degli individui trattati 
con Dupilumab (37).
I casi di congiuntivite sono in genere 
transitori e possono essere gestiti con 
successo attraverso agenti antinfiam-
matori (oculari) topici senza necessità 
di interrompere il trattamento (38).
Molti altri farmaci biologici per la 
dermatite atopica, attualmente nelle 
ultime fasi del processo di sperimen-
tazione, hanno come bersaglio diver-
se citochine e pathway intracellulari 
coinvolti nel processo patogenetico e 
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si prevede possano essere disponibili 
nel prossimo futuro nella pratica cli-
nica.  (39)

INIBITORI DELL’INTERLEUCHINA-31 
(IL-31)

Evidenze crescenti indicano che l’IL-31 
contribuisce in modo rilevante nella 
patogenesi della dermatite atopica. 
Si tratta di una citochina prodotta da 
svariate cellule immunitarie che si lega 
ad un proprio recettore presente su 
diversi tipi di cellule inclusi i cherati-
nociti, inducendo il rilascio di citochine 
pro-infiammatorie e danno di barriera. 
Inoltre, stimola direttamente le termi-
nazioni nervose e ne induce la rami-
ficazione causando prurito.   L’IL-31 è, 
pertanto, un mediatore centrale dei tre 
meccanismi patologici chiave della der-
matite atopica: prurito, infiammazione 
e compromissione della barriera cuta-
nea (39).  
Recenti studi di fase 2b hanno dimo-
strato che Nemolizumab, un anticorpo 
monoclonale diretto contro il recettore 
A dell’IL-31 (IL-31RA), induce un rapi-
do miglioramentodell’infiammazione, 
del prurito e del sonno in pazienti con 
dermatite atopica da moderata a seve-
ra.   Pertanto, l’IL-31 risulta essere un 
promettente target di intervento tera-
peutico (40).

INIBITORI JAK ORALI

Per le vie immunologiche implicate e 
la diversità delle citochine coinvolte 
nel processo infiammatorio della der-
matite atopica, gli inibitori di JAK orali 
sono agenti promettenti in quanto in 
grado di bloccare una serie di citochine, 
fattori di crescita e vie di segnalazione 
intracellulari implicate nel complesso 
processo patogenetico della dermatite 
atopica. (39) Il monitoraggio delle rispo-
ste cliniche e molecolari verso questi 
agenti ha infatti migliorato la compren-
sione delle molteplici vie di segnalazio-
ne coinvolte. Ad esempio, JAK1 e JAK3 
mediano la segnalazione delle Interleu-
chine IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 e IL-15 mentre 
JAK2 e TYK2 interagiscono con STAT4 
nel controllo della segnalazione di IL-12 
e e della differenziazione in senso Th1. 
(40)
I vantaggi aggiuntivi degli inibitori di 
JAK sono rappresentati dalla biodispo-
nibilità sia orale che topica, da un profilo 
farmacocinetico con una maggiore pre-
vedibilità, dalla ridotta immunogenicità 
e dalla flessibilità dei regimi di dosaggio 
in base all’attività della malattia. (41)
Gli Inibitori di JAK orali per il tratta-
mento della dermatite atopica (es. 
baricitinib, upadacitinib e abrocitinib) 
sembrano avere un’elevata efficacia 
e una rapida insorgenza d’azione, con 
miglioramenti clinicamente significativi 

del prurito entro le prime 2 settimane e 
delle manifestazioni cutanee dalla set-
timana 2-4. (39)
Inoltre, gli studi clinici di fase 2 e 3 con-
dotti fino ad oggi suggeriscono come gli 
inibitori di JAK siano farmaci efficaci e 
sicuri per il trattamento della dermatite 
atopica, in particolare per il loro rapido 
miglioramento del prurito. (42)

TRATTAMENTO DURANTE LA 
GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO

Sebbene la dermatite atopica non ab-
bia effetti negativi sul concepimento, il 
trattamento di donne in gravidanza, in 
allattamento e in coloro che ricercano 
una gravidanza necessita una rigorosa 
attenzione. Nei casi di malattia più se-
vera, il rischio di un potenziale o reale 
danno associato all’utilizzo di farmaci 
specifici per la patologia deve essere 
attentamente valutato.
Non ci sono controindicazioni circa l’u-
tilizzo di emollienti. Fondamentale un 
utilizzo a breve termine e con attento 
monitoraggio di farmaci considerati 
relativamente sicuri come gli steroidi 
topici e sistemici. Si raccomanda di evi-

tare, invece, azatioprina, metotrexato e 
micofenolato mofetile, assolutamente 
controindicati sia in gravidanza che du-
rante l’allattamento. 

La maggior parte dei pazienti con der-
matite atopica  possono essere seguiti 
in regime ambulatoriale, ma i pazienti 
che manifestano sovrainfezioni gravi 
o eritrodermia possono necessitare di 
ricovero ospedaliero e terapie di sup-
porto.
Notevole è l’impatto della dermatite 
atopica sulla qualità della vita dei pa-
zienti, delle loro famiglie e degli ope-
ratori sanitari coinvolti: la patologia, 
difatti, è stata identificata come l’affe-
zione cutanea con maggiore disabilità 
tra le malattie della pelle.
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La dermatite atopica presenta svariate 
analogie con numerose altre patologie 
dermatologiche, sebbene si caratteriz-
zi anche per alcuni elementi distintivi 
unici.

Innanzitutto, trattandosi di una pato-
logia istologicamente caratterizzata 
dalla “spongiosi” (e quindi dall’eczema), 
presenta ovvie analogie con le altre pa-
tologie eczematose: dermatite da con-
tatto, dermatite seborroica, eczema 
disidrosico, eczema da stasi, dermatite 
asteatosica.

Tutte le patologie eczematose condivi-
dono infatti, oltre al sopracitato aspet-
to istopatologico tipico, numerose ana-
logie cliniche. 

Eritema, edema, vescicolazione e com-
parsa di croste sono caratteristiche co-
muni a tutte le patologie eczematose in 
fase acuta, così come la lichenificazione 
e la desquamazione caratterizzano le 
lesioni in fase cronica. Un altro elemen-
to comune a queste patologie, sebbene 
con caratteristiche differenti, è il pru-
rito. Infine queste patologie possono 
tendere, anche se con minor frequenza 
rispetto alla dermatite atopica, verso 
complicanze di natura infettiva come 
l’impetiginizzazione. 

Ma probabilmente il raffronto più in-
teressante è quello con la più nota tra 

le patologie dermatologiche infiam-
matorie: la psoriasi. Sebbene infatti i 
meccanismi patogenetici, istologici e 
clinici siano differenti, le complicanze 
psico-sociali e l’impatto sulla qualità 
della vita delle due patologie sono asso-
lutamente sovrapponibili. 

DERMATITE ATOPICA E DERMATITE 
ALLERGICA DA CONTATTO

La dermatite allergica da contatto è 
provocata dall’esposizione a una so-
stanza (allergene) in grado di innescare 
una reazione immunitaria in soggetti 
precedentemente sensibilizzati.  
Il contatto con l’allergene verso cui si 
è suscettibili provoca una reazione in-
fiammatoria che, nel giro di 48-72 ore 
scatena eritema, edema, formazione di 
vescicole e desquamazione, associate a 
sintomi soggettivi come forte prurito e 
talvolta bruciore nella zona interessa-
ta. La diagnosi è formulata sulla base di 
anamnesi, esame obiettivo e test aller-
gologici (patch test).

Il trattamento prevede generalmente 
l’applicazione di corticosteroidi topici 
e l’allontanamento dalle cause scate-
nanti.
La dermatite allergica da contatto è 
dovuta a una reazione di ipersensibi-
lità di tipo IV cellulo-mediata, indotta 
dal contatto con uno o più allergeni e 
dall’intervento di cofattori immunolo-
gici del soggetto.

Il fenomeno di sensibilizzazione si svi-
luppa tipicamente in 2 fasi:
- Esposizione del sistema immunitario 
ad un antigene
- Reazione allergica dopo la riesposi-
zione

Le più comuni sostanze responsabili 
di questa reazione sono nichel, cromo, 
cobalto, profumi, conservanti, emol-
lienti, emulsionanti, numerosi medi-
camenti topici, sostanze presenti nella 
gomma e vari tipi di coloranti. 
L’anomalia della barriera cutanea tipi-
ca della dermatite atopica aumenta la 

penetrazione degli apteni e possibil-
mente l’acquisizione di sensibilizza-
zione da contatto in grado di sfociare 
in una dermatite allergica da contatto 
[1]. 

Un’associazione positiva tra mutazioni 
della filaggrina e dermatite da contat-
to allergica al nichel è stata conferma-
ta negli adulti danesi [2]. Inoltre, i por-
tatori della mutazione della filaggrina 
sviluppano una sensibilizzazione al 
nichel ad un’età significativamente mi-
nore rispetto ai controlli sani con nor-
male espressione del gene della filag-
grina, e mostrano anche una maggiore 
reattività del patch test [3,4].
Oltre alla struttura alterata dello stra-
to corneo, nella dermatite atopica an-
che le difese antimicrobiche risultano 
essere compromesse, con conseguen-
te alterazione della normale flora cu-
tanea.

Figura 1: Manifestazioni cutanee della dermatite allergica da contatto
Fonte: dermaclub.it; Caterina Lenti
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È ipotizzato che vari batteri nel mi-
croambiente cutaneo dei pazienti con 
dermatite atopica potrebbero facili-
tare l’acquisizione di una sensibilizza-
zione da contatto. Staphylococcus au-
reus, ad esempio, è noto per secernere 
esotossine superantigeniche come l’e-
sotossina stafilococcica B [5,6]. Que-
sto superantigene agisce sui recettori 
delle cellule T (TCR) portando ad una 
proliferazione ed espansione oligoclo-
nale di questi linfociti [7]. È interessan-
te notare che un’espansione simile di 
TCR è stata osservata nella sensibiliz-
zazione al nichel. 

Va inoltre considerato che a causa del-
la xerosi, dell’infiammazione e del pru-
rito i soggetti affetti da dermatite ato-
pica usano frequentemente idratanti, 
corticosteroidi topici e inibitori della 
calcineurina per ridurre l’infiamma-
zione. Questa maggiore esposizione 
e l’accesso di allergeni chimici nell’e-
pidermide può tradursi in una mag-
giore acquisizione di sensibilizzazione 
da contatto. Infatti, l’applicazione di 
apteni deboli sulla cute già infiamma-
ta promuoverebbe lo sviluppo di una 
dermatite allergica da contatto, in par-
ticolare nei confronti degli ingredienti 
all’interno dei prodotti per la cura per-
sonale e dei farmaci topici. 

Questa teoria è supportata da alcu-
ni studi che mostrerebbero un’asso-

ciazione significativa tra dermatite 
atopica e una maggiore prevalenza di 
dermatite da contatto a sostanze chi-
miche presenti in questi medicamenti 
topici [8,9]. 

In particolare, in uno studio del 2018 
su 100 bambini e adolescenti, il 30% 
dei soggetti presentava almeno una 
reazione positiva al patch test e il 17% 
aveva sviluppato almeno un’allergia 
da contatto clinicamente manifesta. 
Il rischio di allergia da contatto era si-
gnificativamente correlato alla gravità 
della dermatite atopica. I metalli e i 
componenti dei prodotti topici per la 
cura della pelle erano i sensibilizzanti 
più frequenti [10].

Si può quindi concludere che l’allergia 
da contatto è un problema comune nei 
soggetti con dermatite atopica [11], 
e di questo aspetto va tenuto debita-
mente conto poiché questa dermatite 
può aggravare ulteriormente le con-
dizioni del paziente atopico, compro-
mettendone ulteriormente la qualità 
della vita [12,13]. Particolare attenzio-
ne deve quindi essere posta sull’educa-
zione del paziente e sulla scelta delle 
terapie topiche da utilizzare. 

DERMATITE ATOPICA E DERMATITE 
SEBORROICA

La dermatite seborroica è una comune 
patologia infiammatoria cutanea che si 
presenta con caratteristiche lesioni pa-
pulosquamose in aree ricche di ghian-
dole sebacee, in particolare il cuoio 
capelluto, il viso, la regione sternale e le 
pieghe del corpo. 
Come per la dermatite atopica, esisto-
no una variante infantile e una adulta, 
a dimostrazione della natura bimodale 
della condizione (Fig.2). 

I neonati interessati di solito non sono 
disturbati dalla dermatite seborroica, 
ma questa può causare una significa-
tiva ansia dei genitori, dato che spesso 
si manifesta, in questa fase, con visto-
se squame giallastre solide e unte alle 
tempie e sulle regioni frontali del cuoio 
capelluto (crosta lattea). Si manifesta 
nei primi tre mesi di vita e si risolve 
spontaneamente nella maggior parte 
dei casi entro il primo anno di vita. 

Viene considerata come la terza pato-
logia (dietro la dermatite atopica e la 
dermatite da contatto) per il suo poten-
ziale di compromettere la qualità della 
vita [12,14].  

È importante sottolineare che, in una 
minoranza dei pazienti pediatrici che 
non evolve verso la risoluzione spon-
tanea delle manifestazioni cliniche, le 
lesioni tendono invece ad assumere 
caratteristiche tipiche dell’eczema ato-
pico. In particolare, uno studio clinico 
condotto su 72 bambini affetti da der-
matite seborroica, ha dimostrato che 
il 15% dei soggetti interessati aveva 
successivamente sviluppato una franca 
dermatite atopica [15].

Uno degli agenti eziologici coinvolti nel-
la patogenesi della dermatite seborroi-
ca è la Malassezia furfur, un lievito lipi-
do-dipendente frequentemente isolato 
in ospiti sia sani che malati. Recente-
mente, prove emergenti suggeriscono 
che la Malassezia può contribuire ad 

Figura 2: Dermatite seborroica del lattante e dell’adulto
Fonte: 2021 Crosta Lattea; Shutterstock
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altre condizioni come la dermatite ato-
pica e la psoriasi [16, 17].

Questo dimostra come tutte le pato-
logie infiammatorie cutanee siano in 
qualche modo interconnesse tra di loro 
con la possibilità, soprattutto in età pe-
diatrica, di evolvere verso una forma 
clinica differente rispetto a quella di 
partenza.

DERMATITE ATOPICA E PSORIASI

La dermatite atopica e la psoriasi sono 
entrambe malattie infiammatorie cro-
niche della cute che gravano conside-
revolmente sulla qualità della vita dei 
pazienti, sugli esiti di salute e sulla pro-
duttività lavorativa [18]. 

Nonostante esistano importanti distin-
zioni cliniche e fisiopatologiche tra que-
ste due patologie, i due disturbi condi-
vidono alcuni meccanismi comuni di 
malattia, inclusa l’infiltrazione di cellule 
immunitarie circolanti nella cute, un’e-
spressione alterata di citochine proin-
fiammatorie, e alterazioni della barriera 
cutanea [19-21].
I modelli di malattia per la dermatite 
atopica e la psoriasi hanno subito una 
notevole evoluzione negli ultimi anni. 
In passato, le due malattie erano con-
siderate ai poli opposti dell’attivazione 
delle cellule T, con la dermatite atopica 
associata alla polarizzazione T helper 2 
(Th2) e la psoriasi associata alla pola-
rizzazione Th1. In realtà oggi sappiamo 
che nella dermatite atopia sono coin-
volti sia meccanismi Th2 che Th1 me-

Figura 3: Manifestazioni cliniche della psoriasi volgare
Fonte: Jessica Zanza

diati [22]. 
La dermatite atopica inizia con una fase 
acuta che è caratterizzata da un’ecces-
siva attivazione delle cellule Th2, Th22 
e Th17. La transizione alla fase cronica 
è contrassegnata dall’inizio dell’atti-
vazione delle cellule Th1, insieme alla 
continuata attivazione di Th2 e cellule 

Th22 [23]. L’attivazione delle cellule 
Th17 e il rilascio di IL-17 è inferiore 
nella dermatite atopica rispetto alla 
psoriasi e, a parte il suo ruolo coope-
rativo nella regolazione delle proteine   
S100, l’IL-17 sembra avere un ruolo 
limitato nella dermatite atopica rispet-
to alla psoriasi, dove invece svolge un 
ruolo determinante nell’evoluzione e 
nel mantenimento della malattia (Fig.4) 
[24].

Figura 4: Meccanismi immunologici di dermatite atopica e psoriasi a confronto
Fonte: Systemic immune mechanisms in atopic dermatitis and psoriasis with implications for treatment. Exp Dermatol. 
2018 Apr;27(4):409-417. Emma Guttman-Yassky et al.
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È noto che i pazienti affetti da psoriasi 
sono comunemente affetti da un’ampia 
gamma di comorbidità che ne riducono 
la qualità della vita. Più recentemente, 
molti studi hanno iniziato a far emer-
gere l’esistenza di nuove associazioni 
di comorbilità anche con la dermatite 
atopica, in particolare durante la sua 
fase cronica [25-29]. C’è un numero 
crescente di prove su nuovi marcatori, 
meccanismi biologici e associazioni di 
comorbilità che supportano l’esistenza 

di una connessione tra dermatite atopi-
ca e altre malattie infiammatorie siste-
miche, sebbene siano ancora necessari 
studi longitudinali per confermare i col-
legamenti causali. Questi risultati sup-
portano l’ipotesi che in entrambe le ma-
lattie, l’infiammazione cutanea cronica 
determini uno stato di infiammazione 
sistemica cronica, che può colpire pro-
gressivamente altri organi e apparati 
(Fig.5). 

Figura 5: Potenziali interazioni tra i meccanismi patologici nelle malattie infiammatorie cutanee e le principali comorbi-
dità metaboliche e cardiovascolari
Fonte: Systemic immune mechanisms in atopic dermatitis and psoriasis with implications for treatment. Exp Dermatol. 
2018 Apr;27(4):409-417. Emma Guttman-Yassky et al.

I pazienti con dermatite atopica sono 
quindi anche soggetti a sviluppare 
associazioni con comorbilità poten-
zialmente correlate all’infiammazione 
sistemica. Una meta-analisi di 30 stu-
di trasversali ha rivelato un odds ratio 
(OR) di 1,29 (95% CI, 1,05-1,59) per lo 
sviluppo di dermatite atopica tra adul-
ti in sovrappeso e obesi. Risultati si-
mili sono stati osservati per bambini e 
adolescenti, con un’analisi parallela di 
quattro studi pediatrici che mostrano 
un aumento delle probabilità di derma-
tite atopica tra i bambini in sovrappeso 
o obesi in Nord America e in Asia, ma 
non in Europa. Questo studio suggeriva 
inoltre che esistesse una correlazione 
tra il peso corporeo e la gravità della 
malattia [29]. Inoltre, uno studio ca-
so-controllo retrospettivo ha mostrato 
un aumento di circa il doppio delle pro-
babilità di sviluppare dermatite atopica 
tra i bambini obesi statunitensi (OR, 
2,00; 95% CI, 1,22-3,26) [28], mentre in 
un altro studio è emerso che i bambini 
con una circonferenza addominale al 
di sopra dell’85° percentile hanno una 
probabilità quasi quadruplicata di svi-
luppare una dermatite atopica [26].

La dermatite atopica è anche collegata 
a malattie metaboliche e cardiovasco-
lari. La pressione sanguigna sistolica e 
diastolica è significativamente aumen-
tata negli adolescenti affetti da derma-
tite atopica da moderata a severa [26]. 
Allo stesso modo, è stato dimostrato 
che gli adulti hanno maggiori proba-
bilità di avere ipertensione con la der-
matite atopica (OR aggiustato, 1,48; 
95% CI, 1,18-1,85) [27]. Recentemente, 
utilizzando l’angiografia coronarica con 
tomografia computerizzata, è stata ri-
scontrata una maggiore percentuale di 
pazienti con dermatite atopica, rispetto 
ai pazienti con psoriasi e ai soggetti di 
controllo, con calcificazioni dell’arteria 
coronaria (dermatite atopica, 48,1%; 
psoriasi, 38,2%; controllo, 21,2%) e ste-
nosi lieve (dermatite atopica, 40,7%; 
psoriasi, 27,8%; controllo, 9,1%) [30]. 
Un recente ampio studio che utilizza-
va i dati del National Health and Nu-
trition Examination Survey (n=4970) 
ha rivelato un aumento più che doppio 
del rischio di malattia coronarica, infar-
to miocardico e insufficienza cardiaca 
congestizia nei soggetti affetti da ecze-
ma atopico [25]. In uno studio danese, 
in pazienti con dermatite atopica grave, 
la mortalità cardiovascolare è risultata 
significativamente aumentata (rappor-
to del tasso di incidenza, 1,46; 95% CI, 
1,07-2,02) [31].
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Recenti studi sulla dermatite atopica 
hanno mostrato un aumento della cir-
colazione delle popolazioni di cellule 
immunitarie attivate, comprese le cel-
lule T della memoria ed effettrici, cellu-
le B ed eosinofili [32,33].

Specifiche molecole risultano aumen-
tate nel siero dei soggetti affetti da der-
matite atopica, incluse CCL17, CCL18, 
CCL22, CCL11, CCL26, IL-13, IL-31, 
IL-33, IL-22, periostina e P-selectina 
[34,35]. È interessante notare che il 
grado di attivazione di sottogruppi di 
cellule immunitarie nel sangue di sog-
getti con dermatite atopica tende ad 
essere molto più alto che nei pazienti 
con psoriasi [32].

È necessario ulteriore lavoro per carat-
terizzare i ruoli precisi di questi media-
tori nella progressione coordinata della 
dermatite atopica e delle sue comorbi-

dità cardiovascolari e metaboliche, che 
a loro volta suggeriranno direzioni per 
lo sviluppo di nuove strategie terapeu-
tiche.

Gli studi epidemiologici hanno indaga-
to anche i collegamenti tra il rischio di 
cancro e i disturbi atopici in generale, 
ma relativamente pochi studi hanno va-
lutato i collegamenti con il solo eczema 
atopico. Alcuni studi suggeriscono che i 
pazienti con malattie atopiche sono ad 
aumentato rischio di tumori solidi del 
polmone, della prostata e della vescica 
[36]. La dermatite atopica è associa-
ta ad un aumentato rischio di linfoma 
dell’esofago, del polmone e cerebrale 
[37]. Altri studi che riguardano i linfomi 
cutanei [38] e le neoplasie cutanee [39] 
non mostrano invece alcuna chiara cor-
relazione con la dermatite atopica.

I pazienti con eczema atopico e psoriasi 
possono sperimentare deficit significa-
tivi nella qualità della vita e nella salu-
te mentale [40]. Entrambe le malattie 
sono legate alla depressione, con l’OR 
per la dermatite atopica riportato come 
2,28 (95% CI, 1,17-1,88) e l’OR per la 
psoriasi da moderata a grave compreso 
tra 1.16 e 6.06 [41,42]. Anche l’ansia e 
l’ideazione suicidaria sono aumentate 
in modo sproporzionato nei pazienti 
con dermatite atopica e psoriasi [43]. 
Gli adolescenti con dermatite atopica 
sono ad aumentato rischio di distur-

bo da deficit di attenzione/iperattività 
(ADHD) rispetto ai loro coetanei non 
affetti, e questo legame sembra essere 
specifico per la dermatite atopica piut-
tosto che generalizzato per lo spettro 
atopico [44]. È stato proposto che i 
mediatori immunitari possano avere 
un ruolo nella patogenesi dei disturbi 
neuropsichiatrici dell’infanzia, consen-
tendo l’insorgenza di ADHD [45]. 

Tutte queste considerazioni ed eviden-
ze devono quindi portare al supera-
mento della concezione della dermatite 
atopica come di una patologia esclusi-
vamente cutanea e quindi “banale”, in 
maniera analoga a quanto avvenuto in 
passato per la psoriasi. Entrambe le ma-
lattie sono strettamente legate a gravi 
comorbilità che deteriorano la qualità 
della vita e compromettono la prognosi 
di questi pazienti.

Per quanto concerne invece il pano-
rama terapeutico, in confronto alla 
dermatite atopica, per la psoriasi sono 
disponibili un numero nettamente 
maggiore di terapie sistemiche, proba-
bilmente a causa di una precedente e 
maggiore comprensione dei suoi per-
corsi patogenetici [46].

La terapia della psoriasi è stata rivolu-
zionata dall’introduzione delle nuove 
terapie biologiche. Per la dermatite 
atopica invece, sebbene nuove terapie 

sistemiche mirate siano in corso di ap-
provazione, al momento è disponibile 
unicamente il farmaco biologico dupi-
lumab, un anticorpo monoclonale che 
blocca la subunità alfa del recettore 
IL-4, per il trattamento della dermatite 
atopica moderata-severa non responsi-
va alle terapie tradizionali. 

Come per la psoriasi, l’introduzione 
della terapia biologica ha cambiato ra-
dicalmente la gestione dei pazienti con 
forme gravi di malattia, consentendo in 
molti casi la risoluzione completa di ma-
lattia in soggetti che precedentemente 
sarebbero risultati impossibili da gesti-
re in maniera soddisfacente con le sole 
terapie tradizionali. 

In ultimo, è importante considerare che 
le due patologie possono coesistere nel 
medesimo paziente. 
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In uno studio recente la prevalenza di 
dermatite atopica e psoriasi concomi-
tanti era risultata pari all’1,5%. In questi 
pazienti si è riscontrato in particolare 
il frequente coinvolgimento delle mani 
(63%). Inoltre, lo studio ha evidenziato 
in questi pazienti una scarsa risposta 
alla terapia topica, con la frequente ne-
cessità per questi pazienti di ricorrere 
frequentemente all’utilizzo contempo-
raneo di più farmaci sistemici per il trat-
tamento [47]. 

La necessita di terapie multiple per le 
due condizioni può inoltre condiziona-
re la storia naturale delle due patologie. 
È stato infatti dimostrato che l’introdu-
zione di una terapia specifica per una di 
queste malattie può occasionalmente 
innescare l’insorgenza o il peggiora-
mento dell’altra [48].
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La Dermatite Atopica (DA) è stata defi-
nita per la prima volta nel 1933 da Fred 
Wise (1881-1950) e Marion Sulzber-
ger (1895-1983) sulla base del termine 
“atopia”, coniato da Arthur Coca (1875-
1933) e Robert Cooke (1880-1960) 
nel 1923, a seguito del riconoscimento 
dell’associazione tra la rinite allergica e 
l’asma. 
Le sue origini sembrano però essere 
molto antiche; le prime testimonianze 
risalgono, infatti, all’antica Roma. 
Lo storico romano Svetonio (69-140 
d.c.) nel suo libro De vita Caesarum, 
comunemente noto come “I dodici Ce-
sari”, descrisse nel dettaglio il prurito 
cronico che affliggeva l’Imperatore 
Augusto e che, a quanto pare, soffriva 
anche di un disordine stagionale, ricon-
ducibile al raffreddore da fieno.

L’Augusto di Prima Porta (Augusto loricato); Musei 
Vaticani (Città del Vaticano)

La teoria ippocratica degli umori non 
consentì una esatta collocazione no-
sologica della Dermatite Atopica nel 
corso dei secoli; le malattie cutanee, in 
particolare quelle essudanti, erano in-
fatti considerate un mezzo per elimina-
re le patologie internistiche date dallo 
squilibrio degli “umori” per cui curarle 
poteva essere addirittura dannoso.

Il primo libro sui disordini cutanei, che 
risente ancora della tradizione classi-
ca, fu scritto nel 1572 dal fisico italiano 
Girolamo Mercuriale (1530-1606) che 
classificò i disturbi della cute in due 
gruppi: il primo che interessava la testa 
(capelli e cuoio capelluto e meno fre-
quentemente il volto) ed il secondo la 
restante parte del corpo. 

Nel nono capitolo, relativo alle der-
matosi cefaliche, introdusse il termi-
ne “acore” per descrivere una lesione 
pruriginosa ed essudante del capo fre-
quente in età infantile, suggerendo che 
la causa di questa patologia potesse es-
sere il latte materno.

Simili descrizioni di dermatosi prurigi-
nose nei neonati che coinvolgevano ini-
zialmente o interessavano soprattutto 
il capo, si ritrovano anche in altri testi. 
Nel 1714 il chirurgo inglese Daniel Tur-
ner (1667-1740) riportò il caso di un 
bambino con lesioni crostose e prurito 
mentre, nel 1763 il fisico e botanico 

francese François Boissier de Sauvages 
de Lacroix (1706–1767) descrisse una 
condizione essudante e squamosa nota 
come “tinea lattea”.

Nel 1806, Jean-Louis Alibert (1768–
1837), fondatore della dermatologia 
francese, descrisse un disturbo essu-
dante e pruriginoso che interessava i 
bambini, noto come “tinea mucosa”.

Da sottolineare però che alcune di que-
ste descrizioni ed in particolare la “tinea 
lattea” fanno riferimento alla dermatite 
seborroica infantile, piuttosto che alla 
dermatite atopica; tuttavia la presenza 
del prurito in diverse di queste condi-
zioni, potrebbe suggerire come diagno-
si di base la Dermatite Atopica stessa.
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Robert Willan (1757-1812) e il suo 
talentuoso allievo Thomas Bateman 
(1778–1821) svilupparono un approc-
cio del tutto rivoluzionario per la clas-
sificazione delle malattie della pelle che 
si basava sulla presenza della lesione 
elementare che le caratterizzava. 

Willan e Bateman introdussero, inol-
tre, il termine “eczema” per definire 
una condizione caratterizzata dalla 
comparsa di multiple vescicole e la suc-
cessiva formazione di squamo-croste, 
conseguente a cause sia interne che 
esterne. 

Come già osservato in passato, Era-
smus Wilson (1809–1884), altra figura 
importante nella storia della DA, de-
scrisse l’associazione tra le lesioni cuta-
nee e i sintomi respiratori affermando 
che la bronchite e il catarro non erano 
altro che eczemi delle membrane mu-
cose.

Le rappresentazioni grafiche presen-
ti nei testi della fine del Settecento e 
dell’inizio dell’Ottocento, permisero di 
capire a distanza di anni che termini del 
tutto particolari quali Porrigo larvalis, 
Strophulus confertus, Lichen agrius, 
Acore mucoso, Eczema impetiginosus 
faciei, Neurodermatitis, facevano rife-
rimento tutti alla stessa patologia, la 
Dermatite Atopica.

Nel 1860 Ferdinand Ritter Von Hebra 
(1816-1880) descrisse un disordine 
oggi considerato molto simile alla Der-
matite Atopica e noto con il nome di 
prurigo di von Hebra. 

Nel 1982 il dermatologo francese Er-
nest Besnier riportò l’associazione tra 
la dermatite atopica e l’asma e la febbre 
da fieno, riconoscendo una predispo-
sizione ereditaria nello sviluppo della 
malattia stessa, denominandola per-
tanto prurigo diatesica, termine suc-
cessivamente sostituito con con pruri-
go di Besnier.
Nel 1923 Coca e Cooke introdussero il 
termine “atopia” per indicare una ma-

zati da prurito e di distinguere l’ezio-
logia dall’origine psicologica e neuro-
logica precedentemente stabilita dal 
termine “neurodermatite”. 
Nel 1967 Gunnar Johansson (1911–
1998) e Hans Bennich scoprirono l’im-
munoglobulina E (IgE), dimostrandone 
successivamente l’associazione con l’a-
sma su base allergica. 
Tale concetto si estese anche alla Der-
matite Atopica; Bruno Wüthrich infatti 
in un documento pubblicato nel 1978 
riportò che i pazienti con DA presenta-
vano livelli sierici di IgE mediamente più 
alti rispetto ai controlli ed era convinto 
che giocassero un ruolo importante 
nella generazione dei cambiamenti cu-
tanei osservati nella dermatite atopica.
Nel 1980, Jon Hanifin e Georg Rajka 
proposero i criteri diagnostici per la 
DA che includevano quattro caratteri-
stiche principali (prurito, morfologia e 
distribuzione caratteristica delle lesio-
ni, decorso cronico e storia personale 
o familiare di atopia) ed una serie di 
manifestazioni minori tra cui la xerosi, 
l’iperlinearità palmare, le IgE elevate e 
le pieghe di Dennie-Morgan (pliche sot-
topalpebrali).
Numerose le rivisitazione dei criteri 
diagnostici per la DA che si sono succe-
dute negli anni. 
Nel 1997 Williams e colleghi, utilizzan-
do un metodo epidemiologico, propo-
sero i criteri del Regno Unito, simili a 
quelli scritti da Hanifin e Rajka ma sem-

lattia sconosciuta, senza una tipica lo-
calizzazione cutanea (dal greco atopos 
– senza luogo), per differenziarla dalle 
altre forme di eczema in cui le manife-
stazioni cutanee si  distribuiscono a li-
vello delle sedi di contatto con la causa 
scatenante.
Nel 1933 Wise e Sulzberger proposero 
l’attuale termine di dermatite atopica 
per indicare una malattia con una storia 
personale di eczema infantile, localizza-
ta in aree quali il volto e le sedi flessorie, 
in un individuo con anamnesi familiare 
di disturbi atopici.
Tale definizione permetteva di separa-
re la dermatite atopica dall’eterogeneo 
gruppo di disordini cutanei caratteriz-
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plificati; per la diagnosi di DA era infatti 
necessaria la presenza di una dermatosi 
pruriginosa negli ultimi 12 mesi e alme-
no 3 dei seguenti criteri aggiuntivi: sto-
ria di dermatosi delle pieghe, storia per-
sonale di asma o febbre da fieno, storia 
di secchezza cutanea diffusa negli ulti-
mi 12 mesi, dermatite visibile nelle aree 
flessorie, esordio della dermatite prima 
dei 2 anni. Secondo Williams e colleghi 
l’aggiunta di altri criteri poteva avere 
un effetto negativo sul riconoscimen-
to della patologia e nessuna dermatite 
atopica poteva esistere senza prurito.
La dermatite atopica è una patologia 
estremamente polimorfa; per la pratica 
clinica quotidiana e per gli studi di ricer-
ca molto utile è stabilire pertanto anche 
la gravità della malattia.

Nel 1990 un gruppo di esperti europei 
in dermatite atopica (ETFAD – Europe-
an Task Force on Atopic Dermatitis) ha 
sviluppato ed approvato un punteggio 
clinico chiamato SCORAD che prende 
in considerazione l’estensione e l’in-
tensità della malattia, nonché il prurito 
e i disturbi del sonno. Sebbene l’indice 
SCORAD sia ampiamente accettato e 
utilizzato, altri score sono stati validati 
tra cui l’EASI (Eczema Area and Severi-
ty Index).

A seguito dell’osservazione che non 
tutti i pazienti con dermatite atopica 
presentavano un aumento dei livelli sie-

rici di IgE ed una sensibilizzazione aller-
gica (valutata attraverso i test cutanei), 
attualmente si parla anche di dermatite 
atopica intrinseca ed estrinseca.

Nel 2001 la Task Force for Nomencla-
ture of the European Academy of Al-
lergology and Clinical proposto di sosti-
tuire il termine dermatite atopica con 
“eczema atopico/dermatitis syndrome” 
(AEDS) su non allergica o allergica, 
quest’ultima ulteriormente suddivisa in 
IgE-associata e non IgE-associata.

Da quanto sopra esposto, la storia 
della Dermatite Atopica risulta estre-
mamente complessa; gli ulteriori studi 
permetteranno pertanto di acquisi-
re nuove fondamentali conoscenze e 
comprendere meglio quanto scritto in 
passato.
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ANDeA

Associazione Nazionale Dermatite 
Atopica, è l’associazione senza scopo di 
lucro che nasce nel febbraio 2017 dalla 
volontà di dare supporto alle persone 
affette da Dermatite Atopica. Per anni, 
le persone con Dermatite Atopica han-
no vagato alla ricerca di una soluzione 
terapeutica specifica per la cura della 
loro malattia, cura che non esisteva, se 
non per i trattamenti topici emollienti 
ed idratanti, utili solo a trovare sollie-
vo dal prurito costante e affidandosi ai 
corticosteroidi per le fasi acute. Di Der-
matite Atopica, soprattutto, si parlava 
poco.

Il lettore avrà imparato, sfogliando 
e leggendo questo Libro Bianco, che 
la Dermatite Atopica è una malattia 
cronica della pelle che nasce da, e si 
alimenta di, uno sbilanciamento immu-
nologico sistemico; che nelle sue mani-
festazioni più gravi è una patologia in-
validante e che, considerata lungo tutto 
il suo spettro di sintomi e gravità, limita 
le relazioni personali e sociali di chi ne 
soffre, coinvolgendo spesso, nella de-
gradazione della qualità della vita e del-
le risorse economiche, anche le famiglie 
delle persone affette. Abbiamo anche 
assimilato che la Dermatite Atopica 
è sempre presente nella vita di chi ne 
soffre: il prurito è continuo, come sono 
continue e costanti le attenzioni che i 

pazienti devono avere, anche nelle più 
piccole azioni quotidiane, nei confron-
ti della loro pelle. Tutto ciò comporta, 
risulterà palese, un impatto negativo 
fortissimo sulla salute e sulle sfere psi-
cologica e sociale.
Quel che non potevamo sopportare, e 
che ci ha spinto a far nascere ANDeA, 
è che la persona con Dermatite Atopica 
non vedesse compresi e garantiti i suoi 
diritti, ma anzi sottovalutati i sintomi e 
l’impatto della malattia. Per questo, nel 
2017, quando un nucleo di “pazienti im-
pazienti” ha dato vita all’associazione, 
la sua mission è stata subito chiara. Le 
attività di ANDeA perseguono infatti 
tre principali obbiettivi: sostenere la 
persona con Dermatite Atopica e la 
sua famiglia, sensibilizzare l’opinione 
pubblica, mantenere un dialogo co-
stante con le Istituzioni. Negli anni, per 
perseguire le sue finalità, ANDeA ha 
offerto un contatto continuo a coloro 
che soffrono di Dermatite Atopica, e 
ai loro familiari e caregivers, sostenen-
doli nella ricerca di informazioni, at-
traverso un numero verde con migliaia 
di accessi, e organizzando percorsi di 
formazione per affrontare la malat-
tia nelle sue fasi acute e di remissione 
all’insegna di quattro parole chiave: 
vicinanza, supporto, educazione e sol-
lievo. Siamo stati attenti nel cercare di 
divulgare informazioni scientificamen-
te validate, nel sensibilizzare l’opinione 
pubblica per far conoscere la malattia 

e il suo impatto psicologico, sociale ed 
economico; abbiamo fatto di tutto per 
conoscere, primo passo per abbatterle, 
quali sono le barriere relazionali che la 
malattia porta con sé in una dimensio-
ne che a volte diventa un vero stigma 
sociale.  Abbiamo dato voce ai pazienti 
e abbiamo cercato di rappresentarli ai 
tavoli istituzionali per la definizione di 
percorsi diagnostici, terapeutici e assi-
stenziali per favorire l’accesso alle te-
rapie innovative. Abbiamo mantenuto 
un contatto costante con la comunità 
scientifica, ricercando informazioni 
autorevoli e scientificamente validate 
e allo stesso tempo sostenendo nuove 
linee di ricerca. 
ANDeA è affiliata a FederASMA & Al-
lergie Onlus - Federazione Italiana Pa-
zienti - che ha sostenuto e promosso la 
nascita di ANDeA facendo confluire in 
essa un impegno storico verso i pazienti 
con Dermatite Atopica.  FederAsma e 
Allergie è una Federazione di volonta-
riato che dal 1994 riunisce Associazio-
ni italiane di pazienti che sostengono 
la lotta alle malattie respiratore e alle 
malattie allergiche - atopiche. Grazie a 
questa sinergia ANDeA e FederASMA 
& Allergie Onlus hanno raggiunto tra-
guardi importanti, come l’accesso alla 
prima terapia con Anticorpi Monoclo-
nali, terapia innovativa che ha tracciato 
una svolta nella cura della Dermatite 
Atopica; ma anche hanno contribuito 
a rendere migliore e più diffusa la co-

noscenza della malattia e, soprattutto, 
oggi lavorano per sostenere la ricerca 
con attenzione verso le nuove terapie 
in arrivo che potranno garantire ai pa-
zienti cure personalizzate ed efficaci e 
un vissuto migliore nella loro pelle.

Questi i temi principali che sostengono 
l’associazione, guidata da un Comitato 
Direttivo e da una rete di collaborazioni 
volontarie, tutti pazienti e caregivers, 
che vivono sulla propria pelle la condi-
zione di sofferenza. E ci auguriamo che 
questi temi, complice una consapevo-
lezza più estesa acquisita anche con la 
lettura di questo Libro Bianco, possano 
essere al centro delle considerazioni 
e delle azioni di chi, tra industria far-
maceutica e medicale, decisori politici, 
amministratori ospedalieri, operatori 
sanitari, i medici appartenenti a diverse 
discipline mediche, vorrà accompagna-
re ANDeA e le persone che rappresen-
ta verso un futuro di salute e benessere.
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ASSOCIAZIONE DERMATOLOGI-
VENEREOLOGI OSPEDALIERI 
ITALIANI E DELLA SANITÀ 
PUBBLICA (ADOI) 
 
Assume l’attuale denominazione nel 
2017 dopo essere stata fondata a Bre-
scia il 18 Luglio 1954 con la denomina-
zione di Associazione Dermosifilografi 
Ospedalieri Italiani. Attualmente ha 
sede legale in Roma, presso la cui Pre-
fettura è iscritta al Registro delle per-
sone giuridiche, e ha sede operativa a 
Benevento, dove dispone di una propria 
segreteria con personale dedicato. 
Da più di sessant’anni ADOI lavora, per-
tanto, allo scopo di offrire ai propri soci 
e a tutti i dermatologi italiani un luo-
go di incontro e confronto, oltre a una 
serie di servizi e vantaggi a supporto 
della pratica medica dermatologica. A 
tal fine, avendo anche ottenuto dall’A-
GENAS il titolo di Provider Nazionale 

Standard ECM, organizza un Congres-
so Nazionale, che nel 2022 vivrà la sua 
59° edizione, oltre a numerose iniziati-
ve culturali locali, regionali, nazionali e 
internazionali, tanto in presenza che a 
distanza. 
ADOI fa parte dell’elenco delle società 
scientifiche riconosciute dal Ministe-
ro della Salute ai sensi del DM del 2 
agosto 2017 ed è certificata conforme 
ai requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015. Le sezioni regionali ne sono 
i punti di riferimento sul territorio.
Presente sui maggiori canali social, 
ADOI sviluppa la sua attività di comu-
nicazione attraverso il sito www.Adoi.
it , la newsletter ADOInews, la rivista 
scientifica Dermatology Reports, di cui 
esiste una versione indicizzata on line 
in inglese e una versione cartacea qua-
drimestrale in italiano.
La vocazione al dialogo con l’intero 
mondo dermatologico, rappresentato 
dalle altre società scientifiche e dalle 
associazioni dei pazienti, nonché con le 
Istituzioni e gli altri stakeholders, si tra-
duce nella partecipazione a numerosi 
progetti strategici e di comunicazione, 
nonché con l’adesione alla lega mondia-
le delle società dermatologiche (ILDS), 
alla FISM (Federazione Italiana delle 
Società Medico-Scientifiche) e al Patto 
delle Società Scientifiche, di cui è uno 
dei membri fondatori.

Di seguito si riportano le schede de-
scrittive delle Società Scientifiche 
che hanno concesso il loro gratuito 
patrocinio per l’elaborazione del Li-
bro Bianco della Dermatite Atopi-
ca.

SOCIETÀ ITALIANA DI 
DERMATOLOGIA ALLERGOLOGICA 
PROFESSIONALE ED AMBIENTALE 
(SIDAPA)

Un gruppo di dermatologi impegnati 
nel campo della dermatologia allergo-
logica e ambientale fondò nel 1982 il 
Gruppo Italiano di Ricerca sulle Derma-
titi da Contatto e Ambientali (GIRDCA). 
Tale gruppo, il più antico e certamente 
uno fra i più apprezzati tra quelli della 
Società Italiana di Dermatologia medi-
ca, chirurgica, estetica e delle Malattie 
Sessualmente trasmesse (SIDeMaST), 
ha prodotto negli anni un ingente volu-
me di studi e ricerche, nonché attività 
didattiche, formative, divulgative.

Il crescente interesse nei confronti di 
tale settore della dermatologia, il rag-
giungimento di alti standard operativi 
in strutture sempre più numerose e la 
sempre maggiore attenzione per le at-
tività del GIRDCA da parte non solo dei 
dermatologi hanno fatto sì che, negli 
ultimi anni, le unità di ricerca ed i mem-
bri aderenti al GIRDCA crescessero 
talmente di numero da rendere difficol-
tosa la gestione organizzativa e scienti-

fica del gruppo stesso.

Di qui la necessità di strutturarne l’atti-
vità in un contesto più ampio, necessi-
tà che ha spinto 44 colleghi – tutti già 
componenti del GIRDCA – a fondare 
nel maggio 1999 la Società Italiana di 
Dermatologia Allergologica, Professio-
nale e Ambientale (SIDAPA) allo scopo 
di meglio promuovere, sempre in accor-
do con le altre società dermatologiche 
ed in primis con la SIDeMaST (alla qua-
le la SIDAPA è affiliata), il settore della 
dermatologia allergologica, professio-
nale e ambientale.

SOCIETÀ ITALIANA DI 
DERMATOLOGIA MEDICA, 
CHIRURGICA, ESTETICA E DELLE 
MALATTIE SESSUALMENTE 
TRASMESSE (SIDEMAST)

È stata fondata nel 1885 con il nome di 
Società Italiana di Dermatologia e Sifi-
lografia e ha per scopo di promuovere 
lo studio ed il progresso della discipli-
na nel suo complesso. Si trasforma in 
SIDeMaST nel 2003; nel corso dei suc-
cessivi 10 anni la Società si è totalmen-
te rinnovata.
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La sede, trasferita da Firenze a Brescia 
con una propria segreteria, con perso-
nale dedicato e con un sito ha raggiunto 
gli obiettivi prestabiliti, erogando borse 
di studio su progetti di ricerca a giovani 
dermatologi e soprattutto promuoven-
do la formazione degli specializzandi e 
degli specialisti con corsi di aggiorna-
mento residenziale (RES) e a distanza 
(FAD). 

La SIDeMaST ha ottenuto la certifica-
zione ISO 9001:2008 e ha ottenuto il 
titolo di provider ECM standard. Dal 
2011 la Società ha istituito la divisione 
ECM per la gestione e accreditamento 
dei corsi di formazione in educazione 
continua in medicina restando in co-
stante contatto con Agenas organo mi-
nisteriale preposto. Dal settembre del 
2011 al 31 dicembre 2013 la Società ha 
erogato N. 95 corsi ECM di cui 6 FAD e 
1 di FSC, per un totale di N. 431,9 cre-
diti ECM così suddivisi: 47 crediti FAD, 
30 crediti FSC e 354,9 crediti RES. I 95 
corsi hanno visto la partecipazione di N. 
6109 discenti di cui 4948 hanno avuto 
riconosciuto i crediti. 
La Società conta attualmente circa 
1300 Soci, tra cui si annoverano specia-
listi e specializzandi in Dermatologia e 
Venereologia e docenti di materie der-
matologiche o di discipline affini.
L’organo decisionale principale è il Con-
siglio Direttivo, composto da undici 
Consiglieri eletti dall’Assemblea dei 

Soci fra i Soci iscritti da almeno cinque 
anni alla Società.
La Società cura la pubblicazione del 
Giornale Italiano di Dermatologia e Ve-
nereologia, sua rivista ufficiale.

Oltre a ciò l’associazione organizza 
ogni anno un congresso nazionale che 
rappresenta l’evento scientifico più rile-
vante. Esso è costruito essenzialmente 
sulle relazioni dei gruppi di lavoro, a cui 
si aggiungono letture di aggiornamen-
to e comunicazioni di casistica clinica. 
Notevole parte assumono le tavole ro-
tonde proposte da aziende farmaceuti-
co-cosmetiche.

SIDeMaST è organizzata e suddivisa in 
Sezioni Regionali per:

• promuovere riunioni scientifi-
che e di aggiornamento;
• discutere i provvedimenti del-
le Autorità locali riguardanti la derma-
tologia e/o le malattie a trasmissione 
sessuale;
• eleggere un delegato regionale 
con il compito di relazionare il Consiglio 
Direttivo sui problemi locali riguardan-
ti la dermatologia e le malattie sessual-
mente trasmesse.
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Dermatite Atopica

Inserimento della Dermatite 
Atopica nel Piano Nazionale 
della Cronicità e nei Livelli 
essenziali di assistenza,
con il riconoscimento della Dermatite Atopica 
come patologia invalidante

Personalizzazione delle 
terapie in base al livello
di gravità

Sostegno alla ricerca 
scientifica, per favorire la scoperta di 
nuovi trattamenti

Riconoscimento della 
condizione di sufferer e 
del ruolo del caregiver e 
adeguata integrazione 
sociosanitaria

Definizione ed 
implementazione dei PDTA 
(Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali) 

Informazione sui medici
di medicina generale
per agevolare una
diagnosi precoce

Rapido recepimento delle 
indicazioni dell’EMA al fine 
di garantire l’accesso a tutti 
i presidi disponibili e alle 
terapie innovative

Campagna di informazione 
e di awareness sulla 
patologia

Riduzione dei costi
della patologia e dei 
trattamenti adiuvanti,
allo stato attuale interamente a carico del 
paziente

Individuazione di 
specialisti e centri
di eccellenza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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