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SPIEGAZIONE DEGLI ACRONIMI 

ADHD = Disturbo da deficit 

dell’attenzione/iperattività 

AIFA = Agenzia italiana del farmaco 

AKC = Cheratocongiuntivite atopica 

AMPs = Peptidi Antimicrobici 

APC = Cellule presentanti l’antigene 

ASD = Disturbo dello spettro autistico 

AZA = Azatioprina 

CDSN = corneodesmina 

D.A.= Dermatite Atopica 

DAC = Dermatite Allergica da Contatto 

DIC = Dermatite da Contatto 

DLQI = Dermatology life quality index 

EASI=Eczema Area and Severity Index 

EDC = Complesso di Differenziazione 

Epidermica 

EMA= European Medicines Agency 

FDA= US Food & Drug Administration 

FLG = Filaggrina 

GPCR = Recettori accoppiati a prot. G 

HPV = Papilloma virus 

HRQoL = Health-related quality of life 

IDEC = Cellule dendritiche 

epidermiche infiammatorie 

IFN-γ = Interferon γ 

IGA= Investigator’s Global Assessment 

ILC = Cellule linfoidi innate 

IL4Rα = Sub α del recettore per IL-4 

IVL = Involucrina 

LC = Cellule di Langherans 

LOR = Loricrina 

MCV =Virus molluscum contagiosum 

MMF = Acido micofenolico / 

Micofenolato mofetile 

MTX = Metotrexate 

nb-UVB = Raggi ultravioletti B a banda 

stretta 

NF-AT = Fattore nucleare dei linfociti 

T attivati 

NF-kB = Fattore Nucleare delle catene 

leggere anticorpali κ 

OR = Odds Ratio 

PAR = Recettori attivati dalle proteasi 

PDE4 = Fosfodiesterasi 4 

QoL = Qualità di vita 

ROS = Radicali liberi 

SCORAD = SCORing Atopic 

Dermatitis 

SNC = Sistema nervoso centrale 

TCIs=Inibitori topici della calcineurina 

TCS = Corticosteroidi Topici 

TRP = Transient Receptor Potential 

Channels 

TSLP = Linfopoietina stromale timica 

TWEL = Transepidermal Water Lost
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INTRODUZIONE 

 

La dermatite atopica (D.A.) è una malattia infiammatoria, cronica e ricorrente della 

cute con una patogenesi multifattoriale dove acquisiscono importante rilievo la 

componente genetica, quella immunologica, i fattori ambientali e la funzione di barriera 

dell’epidermide. Alla base della patologia sono stati riconosciuti due principali 

meccanismi: una via definita estrinseca o allergica dove gli allergeni ambientali giocano 

un ruolo fondamentale nel mantenimento e nell’esacerbazione delle lesioni, indotta da 

un meccanismo IgE mediato, e dove si associano molto spesso altre comorbidità di 

natura allergica; ed una via intrinseca dove, in assenza di allergeni e con bassi livelli di 

IgE, il pathway citochinico e cellulare si attiva ugualmente. 

Classicamente considerata come una patologia quasi esclusivamente infantile, si è 

invece rivelata, negli ultimi decenni, una grande fonte di discomfort per gli adulti, 

soprattutto nei paesi industrializzati. 

La malattia è clinicamente caratterizzata da lesioni eczematose ed eritematose 

fortemente pruriginose, soggette a periodi di remissione ed esacerbazione, con tendenza 

alla sovra infezione cutanea a causa delle continue escoriazioni da grattamento 

autoprovocate, da desquamazione, xerosi e lichenificazione. 

La diagnosi di D.A. è essenzialmente clinica ed il trattamento è volto alla riduzione 

del prurito ed al controllo della malattia al fine di migliorare la qualità di vita del 

paziente, solitamente fortemente inficiata dalla patologia. La scelta del trattamento si 

basa principalmente sulla gravità della malattia senza però tralasciare l’età, le 

comorbidità e la compliance del paziente.  
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1. EPIDEMIOLOGIA 

 

La D.A.è considerata una delle patologie croniche più diffuse e comuni in tutto il 

mondo a tal punto da stimare 230 milioni di persone affette da tale condizione
 1 

. 

La sua prevalenza mondiale è stata stimata intorno al 15-20% nei bambini
 2

 e all’1-

3% negli adulti; tuttavia quest'ultimo dato è aumentato negli ultimi decenni, soprattutto 

nei paesi industrializzati, a tal punto da raggiungere il 5% 
3
. Si osserva una lieve 

preponderanza di casi nel sesso femminile, con un rapporto donna/uomo di 1,3:1 
4
. 

Inoltre, la D.A. può essere considerata spesso il primo passo nello sviluppo di altre 

patologie atopiche: si stima che circa l’80% dei bambini con D.A. svilupperà asma o 

riniti allergiche durante la propria infanzia
 5

, circa il 50% dei bambini e il 35% degli 

adulti con D.A. ha una concomitante allergia alimentare 
6
 la quale può fungere da 

trigger per l’induzione della patologia. La D.A indotta dal cibo può essere riscontrata 

nell'1-3% dei bambini con malattia lieve, nel 5-10% di quelli con malattia moderata e 

fino al 20-33% in quelli con malattia grave; negli adulti risulta molto più rara
 7

. 

Può esordire a qualsiasi età, con un importante picco di incidenza nell’infanzia, 

comunemente entro i 5 anni di età, con l'incidenza più elevata tra i 3 ei 6 mesi. Circa il 

60% dei pazienti sviluppa la malattia nel primo anno di vita, il 90% entro i primi 5 anni 

di vita e il 17% solo in età adulta 
8
. Il 20% dei bambini che sviluppano la D.A. avrà 

sintomi persistenti anche in età adulta 
8,9

, il 17% invece avrà sintomi intermittenti fino a 

7 anni 
8
.  
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2. EZIOLOGIA 

 

La dermatite atopica è una malattia multifattoriale; questo significa che la tendenza 

individuale a sviluppare la malattia è influenzata da diversi geni che interagiscono tra 

loro e da fattori ambientali. 
10 

 Le interazioni tra meccanismi genetici e ambientali sono in gran parte sconosciute; 

sono stati riscontrati diversi fattori genetici, che variano da popolazione a popolazione, 

come responsabili dell’insorgenza della patologia: questo ci fa comprendere come non 

esista un solo gene responsabile della malattia, come nelle malattie monogeniche, ma 

che si tratti piuttosto di una combinazione di più geni. 
11 

 

2.1. Fattori Genetici 

 

La componente genetica svolge un ruolo predominante e fondamentale nello 

sviluppo della D.A.; questo lo si può anche dedurre da studi effettuati su gemelli 

monozigotici dove il rischio di sviluppare la patologia, se il gemello è affetto, è 

superiore di sette volte rispetto a chi ha un fratello, non gemello, affetto (il quale 

comunque risulta avere un rischio triplicato rispetto alla popolazione generale). In tali 

studi i geni rappresentano l'82% della suscettibilità, mentre i fattori ambientali non 

condivisi il restante 18%. 
10

 

L'importanza dei fattori genetici nella D.A è sottolineata dalla constatazione che una 

storia genitoriale positiva è il fattore di rischio più forte; il tasso di incidenza è 

raddoppiato se la D.A è presente in un genitore e triplicato se entrambi i genitori ne 

sono affetti 
10,12

. 

Numerosi geni sono stati analizzati al fine di comprendere quali fossero capaci di 

indurre la patologia ed attualmente sono stati individuati come responsabili più di 30 

geni 
 13

. 

Di gran lunga il più importante fattore di rischio genetico, conosciuto finora, per la 

D.A. è la mutazioni con perdita di funzione del gene codificante per la filaggrina (FLG); 

un gene situato nel complesso di differenziazione epidermica (EDC) nel cromosoma 

1q21.3.
14-16

 La FLG è la principale proteina strutturale dello strato corneo 

dell’epidermide e svolge molteplici funzioni che contribuiscono allo sviluppo e al 
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mantenimento della barriera cutanea, risultando quindi fondamentale per la costruzione 

della barriera igroscopica dello strato corneo 
15,17

. Le mutazioni nulle di FLG, 

principalmente R501X e 2282del4,
 18

 portano al troncamento della profilaggrina e alla 

perdita di quest’ultima comportando, dunque, una maggiore permeabilità cutanea, 

facilitando l’effetto di allergeni ambientali, irritanti e microbi, e l'inizio dell’attivazione 

della cascata infiammatoria 
13

. La presenza di queste mutazioni aumenta il rischio di 

D.A. grave, di avere elevati livelli di IgE ed è associata ad allergia verso arachidi e ad 

asma 
19

. Circa il 10% degli europei e il 10% della popolazione giapponese possiede una 

mutazione con perdita di funzione all'interno dell'esone 3 del gene FLG e, quindi, un 

rischio triplicato di D.A. rispetto alla popolazione generale 
13

. Il 60% degli europei con 

D.A. clinicamente diagnosticata, invece, ha una mutazione per il gene FLG 
18

. Il legame 

tra FLG e D.A. è stato identificato nel 2006 durante uno studio sull’ittiosi volgare, 

malattia genetica che mostra caratteristiche simili alla D.A. 
20

.  

Un altro locus, ampiamente studiato, si trova sul cromosoma 11 tra 2 geni noti, 

EMSY e LRRC32, ed è associato a diversi fenotipi atopici. Sebbene tutti gli alleli 

causali e le loro varianti non siano stati chiaramente identificati, risultati di studi 

funzionali e di mappatura indicano che l’espressione e/o la funzione dei due geni 

potrebbero influenzare la produzione di filaggrina, filaggrina-2 e Ceramidi 
21

; sopratutto 

nel caso di una overespressione di EMSY 
22

. 

Un gene interessante è OVOL1 (ovo like trascriptional repressor), un fattore di 

trascrizione a monte che regola l'espressione FLG, 
23

 che, se inattivato, comporta una 

down-expression di FLG. 

Inoltre, in letteratura è dimostrato come una mutazione ereditaria con perdita di 

funzione nel Gene SPINK5, codificante per LEKTI, inibitore della serina proteasi,  

provoca un gruppo di sintomi clinici noti come Sindrome di Netherton. In tale patologia 

si ha la perdita dell’inibizione della serina proteasi, comportando così la degradazione di 

enzimi che elaborano i lipidi e delle proteine come Caspasi-4 e Catepsina; una riduzione 

della loro sintesi genera un maggiore assottigliamento dello strato corneo cutaneo e lo 

sviluppo di una sintomatologia equivalente a quella della D.A. In questo modo si è 

dimostrata la correlazione tra lo squilibrio dell’inibizione della serina proteasi, 

provocata dal gene SPINK5, e della D.A. 
18

. 
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Altri geni situati nel EDC, che non codificano per la filaggrina, sono stati associati 

allo sviluppo della D.A.; ad esempio uno studio condotto nel 2014 in Germania ha 

evidenziato una stretta correlazione tra la patologia e le mutazioni del gene LAMA3, 

codificante per la Laminina5: importante proteina per l’adesione dei cheratinociti e 

dunque per l’integrità della cute 
 24

. 

Anche il gene TMEM79, che esprime una proteina transmembrana contenuta 

nell’apparato di Golgi delle cellule dello strato granuloso, se mutato, comporta 

un’alterazione della secrezione dei granuli lamellari e quindi un'alterata formazione 

dello strato corneo con successivo fenotipo di D.A. 
25

 Studi più recenti hanno anche 

dimostrato una correlazione tra alcune mutazioni con perdita di funzione del gene 

TMEM79 e un accumulo di mastociti dermici con conseguente degranulazione e 

liberazione di istamina, responsabili di un forte prurito 
26

. 

Tutti i geni sopracitati possono essere considerati come geni che codificano per 

proteine strutturali o comunque legate alla funzione di barriera dell’epidermide, tuttavia, 

vi sono moltissimi altri geni responsabili della D.A. che non appartengono a questa 

classe, come i geni per i meccanismi dell’immunità innata o adattativa. In questa classe 

il locus più coinvolto è il cluster delle citochine di tipo 2 sul cromosoma 5: 5q31-33; 

esso contiene geni per le classiche citochine dell’immunità di tipo 2: IL-3, IL-4, IL-5 

IL-13 
19,21

.L’effetto che scaturisce da queste mutazioni, o polimorfismi genetici, è una 

overespressione di IL, soprattutto IL-4 e IL-13, e dei loro recettori, IL-4R e IL-13R, con 

conseguente inibizione dell’espressione della FLG. 

Altri geni coinvolti sono quelli che codificano per le interleuchine prodotte dai 

cheratinociti quando sono esposti a stress come raggi UV o traumi meccanici : IL-25, 

TSLP, IL-33 
27

.  

Infine sembrano giocare un ruolo nella patogenesi della D.A. anche geni implicati 

nel metabolismo della vitamina D e nella sintesi dei suoi recettori 
27

. La tabella 1 

riassume i principali geni coinvolti nella patogenesi della D.A., divisi per ruolo. 
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Tabella.1 Principali gruppi di geni associati alla patogenesi della dermatite atopica 

Processo Patologico nella D.A. Esempio di Geni Coinvolti 

 Mutazioni perdita funzione filaggrina (R501X - 2282del4) 

 

Fattori che regolano filaggrina e ceramidi (OVOL1-EMSY - 

LRRC32) 

Geni Barriera Epidermide Proteasi epidermiche (caspasi-14) e loro inibitori (SPINK5) 

 Laminina5 (LAMA3) 

 Proteine transmembrana (TMEM79) 

Geni immunita innata o adattativa Geni 5q31-33 (IL-3,IL-4,IL-5,IL-13) 

Geni per IL prodotte dai cheratinociti IL-25, TSLP. IL-33 

Geni metabolismo VIT D CYP27A1, CYP2R1, VDR 

 

 

Per fattori genetici responsabili di una malattia, non si fa riferimento esclusivamente 

alle mutazioni di eventuali geni, ma anche ad alterazioni della regolazione della loro 

espressione, che può per esempio essere overespressa o down-espressa, a causa di 

meccanismi epigenetici come metilazione, fosforilazione, miRNA, siRNA ecc. Negli 

ultimi anni è stato dimostrato come molteplici processi epigenetici possano contribuire 

allo sviluppo della D.A: nei cheratinociti dei pazienti con D.A. è stata isolata la 

demetilazione del promotore TSLP che comporta una iperattivazione dei Th2 
29

. Allo 

stesso modo, la demetilazione del promotore di FcεRIG (che codifica ad alta affinità per 

il recettore IgE, FcεRI) è stata osservata nei monociti dei pazienti con AD con 

conseguente sovraespressione sulla loro membrana
 30

. Sono state descritte in letteratura 

anche metilazioni del gene per l’IL-4 e FLG come possibili cause di D.A.  
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2.2. Fattori Ambientali 

 

Essendo la D.A. una patologia multifattoriale, oltre ai fattori genetici, giocano un 

ruolo importante anche i fattori ambientali; molti di essi sono addirittura considerati 

spesso elementi scatenanti: sudorazione, saponi, detersivi, disinfettanti, climi 

eccessivamente freddi o caldi, eccessivamente umidi o secchi, alimenti ricchi di 

istamina o istamino-liberatori come l’uovo, il pesce, i molluschi, il pomodoro, le 

arachidi ma anche il latte vaccino e suoi derivati 
19

, eventi stressanti, pollini, allergeni 

31
. 

Moltissimi sono stati gli studi fatti 
32-36

 per poter definire i vari fattori come protettivi 

o di rischio; tuttavia non sempre si è riuscito ad avere un risultato comune. 

 

 

 

Tabella 2. Alcuni fattori ambientali nella D.A. 

FATTORE DI RISCHIO FATTORE PROTETTIVO 

Stress (sia in gravidanza che in tenera età) 
32 

Assunzione Probiotici e Omega-3 in 

gravidanza 
33 

Utilizzo smodato di saponi e detergenti 
34 

Frequentazione asili nido 

Esposizione elevata agli antibiotici Esposizione elevate ai raggi UV 
35 

Residenze urbane ed elevata igiene 

ambientale 
36 

Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo 

Residenza in zone urbane Residenza in zone rurali 
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3. FISIOPATOLOGIA 

 

La fisiopatologia della D.A. è molto complessa. Da un lato abbiamo un importante 

danno di barriera dell’epidermide che per cause genetiche o epigenetiche, è responsabile 

dell’aumentato rischio di infezioni, dell'alterazione del microbiota cutaneo e correla con 

la clinica cutanea portando a xerosi, lichenificazione e desquamazione. Dall’altro 

troviamo un’alterata risposta del sistema immunitario con iperattivazione del pathway 

di tipo 2, sovra espressione di citochine e spesso iperproduzione di IgE che innesca un 

processo infiammatorio atopico anche in risposta a fattori ambientali. A tutto ciò vanno 

aggiunti tutti quei fattori esogeni irritativi che comportano un peggioramento della 

sintomatologia e, spesso, ne favoriscono l’insorgenza. Di rilevante importanza è anche 

cercare di comprendere i meccanismi neurologici alla base del prurito, sintomo cardine 

della D.A., spesso insopportabile e persistente nelle ore notturne tale da compromettere 

il sonno e abbassare la qualità di vita, spesso evidenziato da importanti lesioni da 

grattamento. 

 

 

Fig 1. Patofisiologia della D.A.
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3.1. Danno di barriera 

 

La cute è l’organo più esteso del corpo umano e costituisce una barriera naturale di 

fondamentale importanza contro patogeni ambientali. Funzionalmente, la barriera 

cutanea è suddivisa in quattro diversi livelli: barriera microbiologica (microbiome 

barrier), la barriera chimica (chemical barrier), la barriera fisica (physical barrier), e la 

barriera immunologica (immune barrier) (Figura 2) che dal punto di vista strutturale 

coinvolgono principalmente lo strato corneo, le proteine della giunzione stretta nello 

strato granuloso e le cellule dendritiche dell'epidermide
 37

 .  

 

Fig 2. Componenti della barriera cutanea  

(DC: dendritic cell, ILC: innate lymphoid cell, NKC:natural killer cell, NMF: natural moisturizing factor; 

Treg: regulatory T-cell; Trm: resident-memory T-cell.) 

 

 

Le anomalie della barriera cutanea sono associate a caratteristiche cliniche tipiche 

della D.A. come pelle secca e ruvida, bassa idratazione, elevata perdita di acqua 

transepidermica e aumento del pH 
38 

. 

La filaggrina è una delle principali proteine strutturali dello strato corneo 
39

. I 

polimeri Pro-FLG, una volta scissi proteoliticamente e defosforilati, costituiranno dei 

monomeri di FLG, che, dopo essersi aggregati a loro volta con i filamenti di cheratina, 

formeranno lo strato corneo 
40

.  L’ acido urocanico e acido pirrolidinico carbossilico, 
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prodotti dalla degradazione della FLG, contribuiscono all'idratazione e al mantenimento 

del pH acido della pelle 
41

. 

Studi hanno quindi dimostrato che la carenza di filaggrina, oltre a provocare una 

ridotta aggregazione del filamento di cheratina nei corneociti, comporta anche 

un’alterazione delle tight junction, una riduzione della densità della corneodesmina 

(CDSN), della produzione naturale di fattore idratante, nonché un pH elevato 
42

. 

In un paziente affetto da D.A., le alterazioni della FLG possono dipendere da cause 

genetiche (come precedentemente espresso nel paragrafo 1.2.1) ma, oltre a questo, è 

stato dimostrato che anche le citochine Th2, come IL-4 e IL-13 
43 

e IL-33 
44

, riducono 

l'espressione della FLG e anche l’espressione delle cheratine e delle molecole di 

adesione cellulare. 
45

 Oltre alla filaggrina, anche Loricrina (LOR) e involucrina (IVL) 

che sono delle proteine importanti per la formazione e l’integrità della barriera cutanea, 

sono down-regolate dalla produzione di citochine Th2, soprattutto IL-4 e IL-13, 

mediante un meccanismo STAT6-dipendente. 
61 

In aggiunta anche l’organizzazione dei lipidi di membrana e la sua composizione 

sembra essere importante per uno strato corneo intatto e funzionale. Durante la 

differenziazione epidermica, i lipidi precursori vengono immagazzinati in corpi 

lamellari all’interno degli strati cellulari superiori dell’epidermide; tuttavia nei pazienti 

affetti da D.A. è stato riscontrato un aumento dei ceramidi a catena corta a discapito di 

quelli a catena lunga; questo sembra comportare un’alterazione della struttura lamellare 

dei lipidi con conseguente malfunzionamento della barriera epidermica 
46

. 

Un altro elemento che partecipa al danno di barriera è lo squilibrio di inibitori di 

serin proteasi, a causa della perdita di funzione nel Gene SPINK5 (vedi paragrafo 

1.2.1), che sembra correlare con una riduzione dello spessore dello strato corneo, 

contribuendo così alla patogenesi della D.A. Le serin proteasi sono fondamentali per 

mantenere il processo di desquamazione in quanto aiutano nella degradazione dei 

corneodesmosomi che legano i corneociti facilitandone così il distacco dallo strato 

corneo senza compromettere l'integrità della barriera cutanea. Le proteasi agiscono 

anche per regolare i livelli di enzimi di elaborazione dei lipidi e peptidi antimicrobici; e 

sono coinvolti nella chemiotassi, nell'espressione di citochine, nell'infiammazione, nella 

riparazione dei tessuti e nell'apoptosi.
62 
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Oltre allo strato corneo, anche le tight junction, formate da complesse strutture 

multiproteiche, e la CDSN sono componenti importanti della barriera epidermica poiché 

supportano l’adesione tra i cheratinociti dello strato corneo, come proteine di adesione 

intercellulare, regolano il passaggio paracellulare di acqua, ioni e soluti 
47

 e, quindi, 

possono essere implicate nella perdita di acqua transepidermica (TWEL). Nei pazienti 

con D.A. è stata osservata una ridotta espressione di claudine funzionanti, soprattutto 

claudina-1
48

, suggerendo che un’alterazione delle tight junction contribuisca alla 

disfunzione della barriera 
49

. Inoltre studi recenti hanno anche dimostrato come la 

CDSN venga down-regolata dall’espressione di citochine infiammatorie quali IL-4,IL-

13, IL-31 
50

 ecc. 

I peptidi antimicrobici (AMPs), di cui fanno parte le defensine umane e le 

catelicidine, soprattutto LL-37, sono delle molecole effettrici che contribuiscono alla 

risposta immunitaria innata ed adattativa formando la prima risposta ai patogeni cutanei. 

Gli AMPs si trovano nello strato spinoso dell’epidermide e uccidendo direttamente i 

microrganismi svolgono anche un’attività immunomodulatoria inducendo la 

proliferazione, la migrazione, la differenziazione dei linfociti T, dei monociti, delle 

cellule dendritiche e dei neutrofili e l’espressione di citochine e chemochine. 
51,52

 Essi 

permettono anche un corretto funzionamento delle tight junction contribuendo così, non 

soltanto alla risposta immunologica ma, anche, alla barriera fisica. 
53

 Studi hanno 

dimostrato come la produzione di elevate quantità di IL-4, come si riscontra nei pazienti 

affetti da D.A, comporti una riduzione dell’espressione di LL-37 e Defensine umane. 
54 

La diminuzione dell'espressione degli AMPs è anche associata a una maggiore 

predisposizione alla colonizzazione da Staphylococcus aureus, che può aggravare la 

D.A.
45 

 Molti studi hanno dimostrato come la pelle della D.A abbia una ridotta diversità 

batterica: vi  uno spiccato aumento dello stafilococco aureus, del corynebacterium e una 

riduzione di streptococco, acinetobacter, corynebacterium e propionibacterium. 
55

 Lo S. 

aureus comporta una overespressione di citochine proinfiammatorie come TSLP, IL-4, 

IL-12 e IL-22; stimola la degranulazione dei mastociti con conseguente aumento della 

risposta Th2 
56

; contribuisce allo generazione del prurito 
57

 e si associa fortemente a 

infezioni secondarie della pelle quali impetigine, follicolite, ascessi cutanei e cellulite. 
58 

Anche le proteasi degli stafilococchi e l'allergene dell'acaro della polvere, 

esercitando attività di cisteina proteasi, possono abrogare la barriera epidermica 
59,60

.  
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Tabella 3. Alterazioni dell’epidermide nel pz con D.A 

Epidermide Alterazione Effetto 

  ↓ Idratazione 

  ↓ CDSN 

 

↓ FLG, LOR, IVL, CHERATINE 

ecc ↑ Citochine Proinfiammatorie 

Strato corneo  ↑ Penetrazione allergeni 

  ↑ pH 

 

Alterazione organizzazione e 

formazione lipidi 

↑ TWEL 

↑ Infezioni S. Aureus 

 ↓ Inibitori Serin Proteasi (SPINK5) ↓ Spessore Strato Corneo 

  ↓ Idratazione 

Tight Junction Riduzione Claudine e CDSN ↑ Penetrazione allergeni 

  ↑ TWEL 

Stato Spinoso 

Ridotta espressione di AMPs: LL-

37 e Defensine 

↑ Infezioni Cutanee 

↑ Citochine Proinfiammatorie 

  ↑ Penetrazione allergeni 

Microbioma 

Colonizzazione da S. Aureus e 

Riduzione diversità microbiologica 

↓Espressione FLG, LOR, IVL, 

cheratine ecc.. 

  ↑ Infezioni Cutanee 

. 
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3.2. Alterazioni del sistema immunitario 

 

Come precedentemente descritto la D.A. è una patologia complessa in cui. non solo 

le alterazioni o il malfunzionamento della barriera cutanea sono responsabili, ma anche 

il sistema immunitario svolge un ruolo chiave, sia per la fase acuta di malattia che per 

una sua eventuale cronicizzazione. Una barriera cutanea insufficiente o deficitaria, 

infatti, consente ai fattori ambientali inclusi allergeni, microbi e loro prodotti, di entrare 

nell'epidermide ed essere riconosciuti dalle cellule dendritiche epidermiche che 

scateneranno una risposta immunitaria. Tuttavia, non è ancora chiaro se la disfunzione 

epidermica preceda la disregolazione immunitaria o viceversa;
63

 per questo motivo sono 

state formulate due ipotesi: “outside-in” o estrinseche ed “inside-out” o intrinseca. 

Sembra che l’ipotesi estrinseca si applichi ad un sottoinsieme di pazienti con 

polimorfismi verso il gene della FLG, mentre l’ipotesi intrinseca si applichi a pazienti 

con polimorfismi a geni immuno-correlati. 
64

 Comunque, indipendentemente da quale 

dei due meccanismi sia precedente, entrambe le ipotesi concordano sul fatto che tutti i 

pazienti abbiano una combinazione di disregolazione immunitaria, infiammazione e 

disfunzione di barriera cutanea. 
65

 

Nello strato spinoso dell’epidermide sono presenti differenti tipi di cellule 

presentanti l’antigene,(definite d’ora in poi APC) esse sono: 

 

➢ le cellule di Langherans (LC) CD127
+
, CD1a

+
 e con FcεRI (recettore IgE ad alta 

affinità). Esse estendono i propri dendriti attraverso le giunzioni strette 

presumibilmente per catturare gli antigeni dall'esterno; 
66

 

➢ le cellule dendritiche dermiche CD1c
+
 , CD11c

+
 e FcεRI che portano, invece, 

recettori IgE ancora a più alta affinità rispetto alle cellule di Langerhans; 
66

 

➢ le cellule epidermiche dendritiche infiammatorie (IDEC) CD1a
+
 e CD206

+
.  

Sono localizzate nella parte inferiore dell'epidermide e si sviluppano in 

condizioni infiammatorie svolgendo un ruolo importante nello sviluppo della 

D.A.; 
66

 

➢ le cellule linfoidi innate (ILC) che si differenziano dalle precedenti in quanto 

non sono delle vere e proprie APC, ma sono comunque in grado di produrre 

chemochine del pathway T2. Si dividono in 5 gruppi: NK, ILC1, ILC2s, ILC3s e 
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cellule induttori di tessuto linfoide (LT);
67 

tuttavia le più importanti nella D.A. 

sono le ILC2s 
68

 poiché producono IL-5 e IL-13. 
69

 

 

Quando gli allergeni penetrano la barriera epidermica, già danneggiata, incontrano le 

APC, le attivano producendo citochine pro-infiammatorie come la TSLP, IL-33, 

CCL17, CCL18 e CCL22. 
70

 Viene avviata quindi una risposta immunitaria Th2 con 

conseguente produzione di IL-4, IL-5, IL-13, IL-17,  IL-31 e IL-22, che compromettono 

ulteriormente la funzione di barriera cutanea (come visto nel paragrafo 1.3.1.) 

instaurando un meccanismo di feedback positivo sia sui cheratinociti che sulle altre 

cellule del sistema immunitario auto alimentando tutto il processo.
66 

L’iperattivazione Th2 sembra essere quindi direttamente responsabile della 

formazione dell’infiltrato infiammatorio cutaneo, dell’aumento dei livelli di IgE, dell’ 

eosinofilia e della down-regulation delle citochine prodotte dalle cellule Th1. 
19 

La D.A. è considerata una malattia bifasica; la fase acuta è dominata dalla 

segnalazione Th2, mentre un successivo passaggio dalla segnalazione Th2 a Th1, con 

conseguente iperproduzione di Interferon γ (IFN-γ), provoca una cronicizzazione.
 71

 A 

promuovere tale trasformazione sembrerebbe essere l’IL-12 prodotta dalle APC che 

compongono l’infiltrato infiammatorio.
72

 Le cellule Th2 sono responsabili della 

disregolazione immunologica; al contrario, le cellule Th1 con la produzione di IFN-γ, 

inibiscono le risposte IgE-mediate e lo sviluppo di cellule Th2.
73

 Tuttavia alla 

patogenesi della D.A non partecipano solo le cellule dell’immunità Th2 e Th1 ma anche 

Th17 e Th22. 
45 
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Fig 3. Effetti delle citochine sull'epidermide nella D.A.  
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3.2.1. Ruolo delle interleuchine nella D.A. 

 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di riassumere, nel modo più pragmatico e 

schematico possibile, gli effetti delle più importanti IL nella patogenesi della D.A. 

 

● IL-4: 

○ Promuove la differenziazione di T naïve in Th2 74 

○ Guida lo switch isotipico delle IgM in IgE e induce la produzione di IgE 

dalla Plasmacellule che contribuiscono all sintomatologia allergica della 

D.A.75  

○ Recluta e attiva Eosinofili e Mastociti 74,76 

○ Inibisce la FLG 45 

○ Riduce LOR e IVL 61,77 

○ Riduce espressione di Ceramidi 78,79 

○ Riduce espressione CDSN 50 

○ Riduce AMP 54,80 

○ Induce la risposta infiammatoria Th2 74 

○ Promuove prurito neurologico agendo direttamente sui nervi sensitivi 81-

83 e su IL-3184-87.  

● IL-13: 

○ Recluta e attiva Eosinofili e Mastociti 74,76 

○ Inibisce la FLG 45 

○ Riduce LOR e IVL 61,77 

○ Riduce espressione di Ceramidi 77,78 

○ Riduce AMP 80 

○ Guida lo switch isotipico delle IgM in IgE 

○ Mantiene la risposta infiammatoria Th2 74 

○ Promuove prurito neurologico agendo direttamente sui nervi sensitivi 81-

83 e su IL-31. 84-87 

○ Aumenta la produzione di collagene e fibrosi, portando al 

rimodellamento e alla lichenificazione della pelle e ad ispessimento del 

derma. Questo è uno dei principali tratti distintivi che distingue il ruolo 

patogenetico di IL-13 da IL-4 nella D.A.88,89 

● IL-31: 

○ Induce prurito 

● IL-5: 

○ Mantiene la risposta infiammatoria Th2 
74

 

● IL-17: 

○ Aumentata espressione nella forma intrinseca 

○ Riduce FLG e IVL 90 

● ILC2: 

○ Produce IL-5 e IL-13 69 
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3.3. Meccanismi neuroimmunologici del prurito 

 

Il prurito è il sintomo principale della D.A. sperimentato dalla totalità dei pazienti 

affetti con importante impatto della qualità di vita. Gli antistaminici H1, che sono stati 

ampiamente utilizzati per il trattamento del prurito dovuto all'orticaria, hanno mostrato 

effetti  limitati nel trattamento del prurito cronico in pazienti con D.A; questo ha quindi 

spostato l’interesse della ricerca verso delle vie di segnalazione del prurito indipendenti 

dall'istamina comprendendo così che la trasmissione del prurito può essere suddivisa in 

due categorie: istaminergica e non istaminergica.
 91

 Questi due sistemi sembrano essere 

del tutto separati e indipendenti l'uno dall'altro; infatti, la separazione inizia in periferia, 

dove ognuno ha i suoi rispettivi recettori cutanei e fibre nervose, e continua fino al 

sistema nervoso centrale (SNC) dove ognuno ha tratti specializzati e strutture neurali 

specifiche. 
91

 Il prurito cronico è indotto dal percorso non istaminergico. 
92 

Il meccanismo neurofisiologico responsabile del prurito della D.A. sembra essere 

molto articolato: è causato da una complessa interfaccia tra pelle, cheratinociti, fibre 

nervose cutanee, pruritogens (molecole che stimolano il prurito) e sistema nervoso 

periferico e centrale. 
93

 

Vari recettori come PAR2, e TRPA1; citochine o chemochine come TSLP, IL-2, IL-

4, IL-13 e IL-31; e molecole secrete quali istamina, sostanza P e proteasi sono 

considerati mediatori del prurito cronico. 
93 

 

Recettori: 

 

● I recettori attivati dalle proteasi (PAR) appartengono alla famiglia dei recettori 

accoppiati a proteine G (GPCR) e sono unici rispetto agli altri GPCR. 

L'attivazione di PAR2 e PAR4, da parte di proteasi endogene o esogene, 

provoca l'induzione di prurito non istaminergico. 
94

 

● La superfamiglia dei Transient Receptor Potential Channels (TRP) è costituita 

da proteine di membrana che trasmettono ioni con carica positiva; questa 

superfamiglia, con le sue sottofamiglie TRPV1 e TRPA1, è implicata anche 

nella percezione sensoriale del prurito. 
95,96
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○ TRPV1 è espresso nei nervi sensoriali cutanei, nei cheratinociti e 

mastociti 
97 

ed è sovraespresso nelle lesioni cutanee della D.A. 

L'attivazione di TRPV1 induce il rilascio di molecole proinfiammatorie e 

pruritogens. 
98

 

○ Il recettore TRPA1 è espresso da cheratinociti, melanociti, fibroblasti e 

fibre sensoriali C
 99

 e trasmette varie percezioni sensoriali tra le quali il 

prurito non istaminergico. 
96,100

 Oltre a trasdurre il segnale del prurito, 

dalla periferia al SNC, TRPA1 è anche implicato nella genesi della 

continua sensazione di prurito scatenata dalla pelle secca. 
101

  

  

Pruritogens: 

 

I pruritogens, rilasciati per esempio dai Cheratinociti, mastociti, eosinofili e cellule 

T, portando all'attivazione delle fibre Aδ e delle fibre C, nell'epidermide e nel derma, 

contribuendo a generare sensazioni di prurito e dolore.  

Come detto precedentemente, i pruritogens includono TSLP, citochine Th2 quali IL-

4, IL-13, IL-31, istamina e i vari neuropeptidi. E’ stato dimostrato che anche la 

stimolazione meccanica (graffio) delle lesioni può condurre al rilascio di pruritogens 

contribuendo così ad innescare un ciclo perpetuo dopo aver graffiato una lesione 

pruriginosa. 
102 

 

● Studi hanno scoperto che TSLP, rilasciato dai cheratinociti mediante via di 

segnalazione del calcio ORAI1/NFAT, promuove il prurito direttamente tramite 

l'attivazione dei neuroni sensoriali cutanei e anche attraverso l‘attivazione di 

PAR2 e TRPA1. 
103

 

● Il meccanismo preciso con cui IL-31 riesca a causare il prurito non è del tutto 

chiaro, ma è noto che è dovuto a un'interazione tra il sistema immunitario e il 

sistema nervoso. L’attivazione del recettore IL-31 (IL-31R) comporta 

l'attivazione della famiglia JAK di tirosin-chinasi, che a sua volta porta 

all'attivazione dei fattori di trascrizione STAT-1/5 e ERK-1/2 e all'induzione 

della cascata di segnalazione della MAP chinasi. 
104,105 

In uno studio del 2014, 

IL-31 ha dimostrato di non indurre una risposta immediata al prurito, ma con un 
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ritardo medio di 143 minuti dalla sua liberazione;
 106

 questo suggerisce che IL-

31 eserciti la sua azione pruriginosa attraverso meccanismi indiretti 
107

: per 

esempio il legame con IL-31R, espresso dai cheratinociti, induce l'attivazione di 

fibre C non mielinizzate nella pelle che mediano la risposta al prurito. 
108 

 Altre 

ipotesi affermano che IL-31 induca prurito potenziando la secrezione, da parte 

dei cheratinociti, di chemochine che mediano il prurito, come CCL2.
108 

IL-31R è 

stato trovato anche sui gangli della radice dorsale che esprimono TRPV1 e 

TRPA1, a dimostrazione che vi è una complessa collaborazione tra i mediatori 

del prurito istaminergico e non. 
106 

Uno studio condotto nel 2018 ha dimostrato 

come l’IL-31 migliora il rilascio e la produzione di peptide natriuretico derivato 

dal cervello (BNP) e che quest’ultimo sembri correlato allo sviluppo di prurito 

cutaneo nei pazienti affetti da D.A. La modalità con cui il BNP sia responsabile 

dell’induzione del prurito rimane tuttavia sconosciuta.
 109.

 

● Infine anche IL-13 si è rilevata come un potente stimolatore del prurito nella 

D.A. coinvolgendo, almeno in parte, TRPA1.
 110
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4. CLINICA  

 

Clinicamente le manifestazioni più frequenti di D.A. sono secchezza cutanea 

generalizzata o xerosi (Fig.4 B), eritema, edema, escoriazione, lichenificazione e prurito 

che possono essere presenti in grado variabile e dar luogo ai diversi fenotipi della 

malattia.
111 

Il decorso della D.A. è per lo più intermittente poiché alterna periodi di remissione e 

di riacutizzazione; solitamente insorge nell’infanzia e si autorisolve prima della pubertà, 

anche se possono esserci forme persistenti o ad esordio tardivo.
 111

  

Le caratteristiche cliniche possono variare a seconda dell’età del paziente e della 

fase: acuta, subacuta o cronica. (Fig 4 C-D-E). Le lesioni acute sono caratterizzate da 

chiazze eritematose-papulose diffuse con essudato; le lesioni subacute appaiono rosse, 

secche e squamose mentre le lesioni croniche sono scarsamente delimitate e presentano 

chiazze e placche squamose con escoriazione e lichenificazione. 
112

 Talvolta si possono 

notare dei segni accessori (o lesioni non caratteristiche) che possono essere di aiuto per 

la diagnosi come iperlinearità palmare, solco di Dennie-Morgan e il segno di Herthoge 

(Fig 4. F-G-H).
113 

 

 

Fig 4. Dettaglio della Pelle e dei Segni Accessori nella D.A. 

Pelle sana (A), xerosi (B), lesione da D.A. acuta (C), subacuta (D), cronica (E), iperlinearità palmare (F), 

solco di Dennie-Morgan  (G),  segno di Herthoge (sopracciglia) (H) 
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Fig.5. Lesioni Eritematose, Escoriazioni e Depigmentazione 
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Fig. 6. Papule, Erosioni e Lichenificazione  
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La localizzazione delle reazioni cutanee nella DA cambia a seconda dell’età del 

paziente e dell’attività della malattia. Vi sono infatti tre distinte fasi cliniche che 

possono sovrapporsi o essere separate da periodi di remissione: 

1. Prima Fase Infantile (o Lattante) : fino ai 2 anni di età 

2. Seconda Fase Infantile (o Bambino) : dai 2 anni fino alla pubertà 

3. Fase dell’adolescenza e dell’età adulta: dalla pubertà in poi 

 

1. D.A. del Lattante o Prima Fase Infantile: 

I neonati possono sviluppare i sintomi già attorno ai 2-3 mesi di vita; di solito la D.A. 

ha un esordio acuto e i sintomi sono più comunemente localizzati al viso, soprattutto 

sulle guance e mento con risparmio della zona periorbitale, al cuoio capelluto, al collo, 

alle ginocchia, ai gomiti e alle superfici estensorie. 
114,115 

Talvolta si estende anche al 

tronco risparmiando però la zona del pannolino, importante fattore per la diagnosi 

differenziale con la psoriasi del lattante. 
116

 Le lesioni nelle aree colpite sono 

simmetriche, caratterizzate da eritema, con edema, vescicole, escoriazioni ed essudato 

sieroso.
115

 

Spesso, a causa del prurito, il lattante risulta irritabile oppure non riesce a dormire; 

altre volte possiamo notarlo strusciarsi sul lenzuolo o graffiarsi: atteggiamento che può 

indurre a sovrainfezioni.
116

 

In questa fase la D.A. può avere dei gradi di gravità differenti che variano a seconda 

di fattori quali la dentizione, le infezioni respiratorie, i disagi emozionali e i cambi 

climatici. In quasi il 50% dei casi le recidive diventano sempre meno frequenti fino a 

scomparire del tutto o in gran parte; mentre nei rimanenti casi, si ha una evoluzione 

verso un quadro eczematoso/infiltrativo con importante lichenificazione. 
117

 (Fig 7.A) 
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2. D.A. del Bambino o Seconda Fase Infantile: 

La DA nel bambino (dai 2 anni alla pubertà) può essere l’evoluzione di una D.A. del 

lattante oppure insorgere ex novo. Nella seconda infanzia, l'eczema assume le 

localizzazioni classiche con aspetti di lichenificazione, con eritema più chiaro e xerosi 

diffusa; 
115

 le unghie possono apparire più lucide e arrotondate per il reiterato 

grattamento.
117

  

La lichenificazione risulta quindi prevalente rispetto all’eritema e  le parti del corpo 

più colpite sono le pieghe dei gomiti, delle ginocchia, il collo, i polsi, le caviglie e le 

pieghe tra i glutei e le gambe.
114.117 

La localizzazione della dermatite può però variare in base all'etnia: i bambini 

caucasici tendono a mostrare segni ai gomiti, polsi, dietro le ginocchia e sulla parte 

estensoria delle caviglie; mentre i bambini asiatici o di colore tendono invece a 

mostrarli sulle articolazioni, come sulla punta dei gomiti e sulla parte anteriore delle 

ginocchia.
114. 

Il prurito è presente in maniera intermittente e peggiora nelle fasi di attività della 

malattia e per il continuo grattamento, che può favorire la lichenificazione. 

La D.A. del bambino tende a riattivarsi nel periodo autunnale o invernale e ad 

associarsi con asma o manifestazioni allergiche. (Fig. 7.B) 

 

Fig 7. Localizzazioni differenti delle lesioni in base all’età.  Nei neonati la D.A. è generalmente acuta, 

con lesioni principalmente sul viso e sulle superfici estensorie degli arti. Il tronco potrebbe essere 

interessato, ma l'area pannolino è in genere risparmiata. (A) Dall'età di 1–2 anni in poi si osservano 

manifestazioni polimorfe con diversi tipi di lesioni cutanee, in particolare nelle pieghe flessionali. (B) 
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3. D.A. dell’Adolescente e dell’Adulto: 

La D.A. negli adulti/adolescenti è stimata intorno al 10% 
118

 e può insorgere ex novo 

oppure, più frequentemente, essere un prosieguo di quella infantile. Le localizzazioni 

sono differenti, in ordine di frequenza, rispetto alle altre fasi (Fig.8). 
114 

Uno studio del 2016 
119 

distingue 3 modelli di insorgenza: 

 

⁻ Forma cronico-persistente (chronic-persistent form): prosieguo della D.A. 

dell’infanzia; rappresenta il 30-50% dei casi di D.A dell’adulto.
 119

 Clinicamente 

le lesioni sono simmetriche a livello delle pieghe antecubitali e poplitee con 

associato interessamento del viso
 111

 

⁻ Decorso recidivante (relapsing-course): apparente risoluzione della D.A. 

durante l’adolescenza per poi ripresentarsi in età adulta; rappresenta il 20% dei 

casi (anche se il valore sembra essere molto più alto).
 119

 É caratterizzata 

tipicamente da lesioni alle mani che possono essere scambiate per  dermatite 

allergica da contatto (DAC).
 111

 

⁻ Esordio nell’età adulta: le lesioni si manifestano per la prima volta in età 

adulta; studi riportano valori differenti dal 20% 
119

 al 9% 
120

 . Nella maggior 

parte dei casi la D.A. si manifesta tra i 20 e i 40 anni; mentre casi molto più rari 

insorgono in età anziana e risultano complessi da diagnosticare perchè diverse 

sono le diagnosi differenziali per la D.A. nell’anziano. 
119

 

 

 

Fig 8. Localizzazione della D.A. nell’adolescente/adulto 

Adolescenti e adulti spesso presentano placche lichenificate ed escoriate alle aree flessorie, ai polsi, alle 

mani, e nella D.A. “testa e collo” sono coinvolti la parte superiore del tronco, le spalle e il cuoio 

capelluto.
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La D.A. cronica dell’adulto è caratterizzata solitamente da xerosi importante, 

desquamazione, lichenificazione 
114

 e iperpigmentazione cutanea; le lesioni acute, 

invece, sono eritematose, pruriginose e con essudato. 
119

 Il suo decorso è solitamente 

intermittente, con fasi di esacerbazioni e di latenza. 
121

 

Nell’adulto e nell’adolescente la D.A. può avere una miriade di manifestazioni 

differenti (che verranno trattate nel paragrafo “Varianti Cliniche e Forme Particolari") 

ma, più frequentemente, si manifesta come:  

 

▸ D.A. Eczematosa/lichenificata generalizzata: la più frequente. Solitamente 

presenta aree eczematose a livello delle superfici flessorie (pieghe antecubitali e 

cavi poplitei), fortemente pruriginose, che si manifestano come lesioni 

essudanti, squamo-crostose con possibili sovrainfezioni; evolvono, con il 

passare del tempo, nella forma lichenificata dove si presentano escoriazioni, 

croste, xerosi e squame. 
122

 Possiamo quindi distinguere 2 pattern clinici: quello 

infiammatorio in cui il paziente risulta “rosso” e quello cronico/lichenoide. 
121

 

Nel 10% dei casi abbiamo un interessamento esclusivo delle porzioni flessorie, 

nel 46% anche delle mani, nel 48% del viso, le superfici estensorie degli arti 

vengono colpite nel 33% mentre il tronco nel 30%. 
123 

Tuttavia risulta 

impossibile differenziare la D.A. a pattern estrinseco da quella intrinseca 

valutando esclusivamente la localizzazione delle lesioni. 
124

 

▹ D.A. Eczematosa/lichenificata del distretto testa-collo: Variante della 

precedente con coinvolgimento del distretto testa-collo. A livello del 

volto colpisce l’area perioculare, palpebrale e periorale, con lesioni 

eritemato-crostose; invece, nel collo, si ha il classico aspetto “dirty neck” 

con lichenificazione e lesioni iperpigmentate, conseguenze di una D.A. 

di lunga data.
122

 Frequentemente vi è coinvolgimento di tutta la parte 

superiore del tronco, delle spalle e del cuoio capelluto. 
115

 (Fig 9) 

 

▸ D.A con interessamento dell'area Genitale: Vi è interessamento delle grandi 

labbra, della vulva, del pene, dello scroto, dell’area perineale e dei capezzoli. 
119

 

Le lesioni in questi luoghi sono molto dolorose e hanno un impatto 

considerevole sulla qualità della vita e sulla salute sessuale
.121
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▸ Eczema cronico delle Mani: presente nella forma persistente o recidivante
 
si 

sviluppa solitamente quando il paziente entra in contatto quotidianamente, per 

esempio per cause lavorative, con agenti irritanti, quali saponi o sostanze 

chimiche. Colpisce fino al 70% dei soggetti adulti affetti da D.A. 
121

 (Fig. 10) 

La presentazione dell’eczema cronico delle mani non è sempre la stessa ma può 

manifestarsi come: 

▹ Eczema Disidrosico (o Forma pompholyx-like) con papule 

eritematose-vescicolose, desquamanti, a livello del palmo delle mani, 

delle dita e della regione periungueale, con spesso associata 

onicodistrofia.
 
Vi è una possibile sovra-infezione batterica, con un tipico 

decorso cronico-recidivante e intenso prurito o bruciore. 
121

 

▹ Eczema cronico simile alla DIC con lesioni ipercheratosiche e 

ragadiformi localizzate prevalentemente a livello del dorso della mano, 

del polso e dei polpastrelli; 
121

 

▹ Acrodigito Pulpite (o pulpite secca) con ipercheratosi dei polpastrelli e 

ragadi dolorose, difficilmente distinguibile da DIC e dermatite allergica 

da contatto (DAC). 
121
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Fig.9 D.A. del Volto (←) e pattern “Dirty Neck” (↓) 

Il volto è una classica localizzazione nell’adulto mentre il 

Dirty Neck è un segno di cronicizzazione della patologia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ Fig 10. Eczema atopico delle mani. Parte dorsale della mano (a); parte volare (b)  
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4.1. Varianti Cliniche e Forme Particolari meno comuni 

 

La D.A soprattutto nell’adulto ha una notevole eterogeneità clinica poiché, oltre al 

classico quadro eczematoso-lichenoide generalizzato, può manifestarsi con varianti più 

frequenti, come D.A. testa/collo, cheilite o eczema cronico delle mani, o con forme 

meno frequenti che possono complicare la diagnosi e non rispondere adeguatamente alla 

terapia tradizionale. Le forme descritte in letteratura finora sono: 

 

▸ D.A. di tipo nummulare: Si manifesta con lesioni eczematose rotondeggianti, o 

ovalari, localizzate prevalentemente a livello del tronco e degli arti, di diametro 

variabile dal millimetro a qualche centimetro, con la capacità di confluire e dare 

vita a chiazze di dimensioni maggiori. Sono lesioni eritematose, molto 

pruriginose, con presenza di croste e squame, tuttavia, le forme più datate 

possono lichenificare. 
122 

Risulta molto comune negli adulti, soprattutto di etnia 

asiatica (cinesi e indiani) dove rappresenta il 17% delle forme adulte.
125

 Non 

essendo una variante esclusiva della D.A, poiché può presentarsi anche nei 

pazienti con DAC dovuta a fragranze o conservanti contenuti nei prodotti per 

l’igiene, la diagnosi deve escludere prima le forme allergiche mediante anamnesi 

e patch test.
121,122

 Tende ad essere abbastanza refrattario al trattamento 

convenzionale.
119

 (Fig.11) 

▸ D.A. prurigo-like o prurigo-nodulare-like: Si manifesta con papule escoriate 

fortemente pruriginose, noduli induriti, ulcere e lesioni da grattamento 

solitamente localizzate al cingolo scapolare, collo e tronco; talvolta sono 

riscontrabili anche sugli arti. 
122,126

 Il prurigo-nodulare-like  è una forma 

caratteristica degli adulti infatti insorge solitamente intorno ai 30-50 anni 
121

 e, 

come la precedente, risulta molto comune nella popolazione cinese fino a 

raggiungere il 30%. 
127

 Data la natura delle lesioni possono, talvolta, sembrare 

autoindotte e la diagnosi, nelle persone più anziane, può richiedere una biopsia 

con esame istologico. 
121

 (Fig.12)  



32 

▸ D.A. follicolare o portrait dermatitis: Un’altra modalità di presentazione della 

DA, tipica in particolare dell’adolescente, è la forma follicolite-like o portrait 

dermatitis. Questa forma di D.A. è caratterizzata da papule follicolari fitte che, 

oltre al coinvolgimento di testa e collo, si estendono anche alle aree seborroiche 

del cuoio capelluto e del tronco: regione superiore, anteriore e posteriore del 

torace. In questo caso la diagnosi differenziale si pone principalmente con la 

dermatite seborroica e con la follicolite. 
122,127 

Grazie agli aspetti in comune con 

la dermatite seborroica è stato suggerito il ruolo patogenetico del Pityrosporum 

ovale o Malassezia Furfur.
 128

 (Fig.13) La D.A. è stata fortemente associata 

anche all’alopecia. 
129

 Solitamente colpisce i margini del cuoio capelluto sopra 

le aree eczematose escoriate; l’attrito persistente prodotto dallo sfregamento di 

queste aree porta alla caduta dei capelli che però risulta temporanea, una volta 

stabilizzato l’eczema.
 130

 (Fig.14) 

▸ D.A. lichenoide o lichen-ruber-planus-like: le lesioni sono simili a quelle 

riscontrate nel lichen simplex e risulta molto comune nei pazienti adulti dal 

momento che sono indice di una D.A di lunga data. Si estendono soprattutto al 

collo, agli arti, alle gambe e ai  genitali. La presenza di 2 o più placche, 

concomitanti o sequenziali, deve far pensare alla D.A. La diagnosi differenziale 

tra D.A. forma lichen ruber planus e il lichen semplice può essere fatta mediante 

prelievo istologico; nella D.A. si riscontrerà spongiosi. 
121

 (Fig.15) 

▸ D.A. psoriasiforme: Talvolta il paziente può presentare, in corso di D.A, delle 

lesioni cutanee psoriasiformi che colpiscono frequentemente il cuoio capelluto e 

l’area pannolino nel lattante 
131

; altre volte esse sono diffuse al tronco, e agli arti, 

con particolare interesse delle zone flessorie quali cavi antecubitali e poplitei ed 

intensamente pruriginose. La diagnosi differenziale tra D.A. psoriasiforme e 

psoriasi vera e propria è molto complessa: alcune volte la presenza delle lesioni 

in aree tipiche come gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e unghie può far 

propendere la diagnosi verso psoriasi; altre volte, tuttavia, non si riesce a 

discriminare le due patologie e quindi viene fatta una diagnosi di D.A con 

concomitante psoriasi. Alcuni autori riportano che le lesioni della D.A. 

psoriasiforme siano meno lichenificate e più pruriginose di quelle psoriasiche; 



33 

tuttavia queste risultano sfumature di diagnosi differenziale e non possono dare 

una certezza diagnostica. 
121

 (Fig.16) 

▸ Forma generalizzata eritrodermica: è una forma molto grave di D.A. 

generalizzata che coinvolge dal 70 al 90% della superficie corporea. Se le lesioni 

che ricoprono il paziente sono di tipo infiammatorio si avrà una situazione 

simile all’eritrodermia con conseguente fenotipo “red” della cute, lesioni umide, 

eritemato-vescicolari e crostose, con tendenza alla sovrainfezione; 
121 

inoltre si 

riscontrerà prurito intenso accompagnato da disagio generale, astenia, brividi, 

segni di disidratazione e adenopatie “dermopatiche” periferiche facilmente 

palpabili. 
119 

Risulta più frequente nei pazienti anziani e impone una diagnosi 

differenziale con altre cause di eritrodermia, quali linfoma cutaneo o 

pemfigoide, che richiedono un esame istologico.
124

 (Fig.17) 

▸ Cheilite eczematosa: Il coinvolgimento delle labbra è frequente negli 

adolescenti con D.A; generalmente essa si manifesta con intensa xerosi, eritema, 

desquamazione, erosioni, croste, ragadi, fissurazioni ed edema delle labbra.  La 

cheilite associata alla D.A. può rappresentare un sintomo particolarmente 

fastidioso poiché, oltre al prurito, possono essere presenti anche bruciore e 

dolore che tendono ad accentuarsi con i movimenti delle labbra. Fattori 

precipitanti, in particolare nelle ragazze, possono essere l’utilizzo di cosmetici e 

prodotti make-up non adeguati. 
122 

(Fig.18) 

▸ Dermatosi plantare giovanile: Colpisce solitamente i bambini in età scolare e 

si manifesta con pelle eritematosa e pruriginosa, lucida ma anche squamosa che 

colpisce le aree plantari del piede ma, talvolta, può iniziare anche con il solo 

interessamento dell’alluce. Risulta molto più frequente nel periodo estivo e in 

chi utilizza scarpe chiuse che non permettono al piede “di respirare”; è quindi 

indotta dall’iperidrosi del piede. Tende a risolversi con la pubertà. 
130

 (Fig.19) 

▸ D.A. da agenti inalanti o airborne-contact-dermatitis-like: Alcuni studi 

hanno dimostrato che l’esposizione ad aeroallergeni, in particolare ai pollini,  

può determinare la comparsa di lesioni eritematose in aree esposte o far 

peggiorare una preesistente D.A. 
132 

 Queste lesioni possono facilmente 

comparire nella zona palpebrale, soprattutto in primavera. 
131

 (Fig.20) 
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▸ Eczema retroauricolare: alcuni studi hanno dimostrato un’importante 

associazione tra eczema retroauricolare e D.A.
133

 

▸ D.A. Fotosensibile: Alcuni pazienti con D.A. diventano fotosensibili mentre 

altre volte è la D.A. stessa che si manifesta in forma fotosensibile e cioè con 

lesioni eczematose accentuate in sedi fotosensibili. Può essere molto grave.
 134

 

 

 

 

Tabella 4. Forme cliniche di presentazione della D.A. negli adulti. 

 

◽ D.A. Eczematosa/Lichenificata generalizzata 

◺ Zone flessionali 

◺ Testa-collo 

◺ Area genitale 

◺ Capezzolo 

◽ Eczema cronico delle mani: 

◺ Eczema Disidrosico o pompholyx-like 

◺ DIC-like 

◺ Acrodigito pulpite 

◽ Eczema Nummulare 

◽ Prurigo-like 

◺ Papule 

◺ Papule-noduli 

◽ Follicolo-like 

◺ Seborrheic-like 

◺ Portrait dermatitis 

◺ Alopecia da D.A. 

◽ Forma Lichen ruber planus-like 

◽ Psoriasiforme 

◽ Eritrodermia-like 

◽ Cheilite 

◽ Dermatosi plantare giovanile 

◽ D.A. Airborne-like: 

◺ Eczema Palpebrale 

◽ Eczema Retroauricolare 

◽ D.A. Fotosensibile 
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Fig.11 Eczema Nummulare ↓   Fig.12 Prurigo-Like ↓ 

Fig.13 Follicolo-like ↓    Fig. 14 Alopecia da D.A ↓                   

 

Fig.15 D.A. lichenoide  ↓     Fig.16 D.A. Psoriasiforme ↓
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Fig.17 Eritrodermica ↓

 

 

 Fig. 18 Cheilite ↓                          Fig.19 Dermatosi Plantare Giovanile ↓ 
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Fig 20. Eczema Palpebrale ↓

  

 

Fig.21 D.A fotosensibile ↓
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4.2. Disturbi associati alla D.A. 

 

La D.A. non è solo una patologia della pelle ma ha anche una forte influenza 

sistemica; essa, infatti, risulta impattante sul carattere, il comportamento sociale, la sfera 

psichica e sulla capacità di dormire. Inoltre moltissimi disturbi possono associarsi ad 

essa come per esempio altre comorbidità atopiche, i disturbi psichiatrici e la 

suscettibilità alle infezioni; infine viene anche considerata come una patologia 

dall’impatto familiare poichè tutte queste manifestazioni possono ripercuotersi sul 

nucleo familiare e non solo sul soggetto affetto. 

 

1. Impatto emotivo e psicologico 

La D.A. è una patologia dal forte impatto emotivo poiché la presenza delle lesioni 

nelle aree visibili può generare un importante disagio nel paziente a tutte le età. In un 

adolescente, dove il costante confronto con i coetanei è una fase fondamentale per la 

costruzione della propria emotività e autostima, l’essere diverso a causa di una patologia 

cutanea può creare problemi di ansia e isolamento sociale. 
122,135

 Nell’adulto invece la 

problematica maggiore è legata all’associazione con il prurito. Per il bambino è stato 

dimostrato che l’impatto che ha la D.A. nella qualità di vita (QoL) è equivalente a 

quello che hanno disturbi sistemici come asma e diabete; 
136

 inoltre nell'infanzia, la 

patologia ha anche una forte risonanza nei genitori. I genitori di ragazzi o bambini 

affetti da DA manifestano spesso, infatti, molte preoccupazioni riguardo ai possibili 

fattori di riacutizzazione della malattia, alle eventuali future patologie associate, all’uso 

prolungato di farmaci e anche all’eventuale costo che questi, insieme a creme emollienti 

e detergenti, possano avere nel patrimonio familiare.
122

  

Talvolta, inoltre, i bambini con D.A. riportano anche un relativo deficit di crescita 
116

 

che potrebbe essere associato all’uso prolungato di steroidi ai quali i pazienti sono 

sottoposti, evidenza riscontrata infatti solo in casi di D.A. molto severa. 
137
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2. Disturbi Psichiatrici  

I bambini e gli adolescenti con D.A. sembrano avere un aumentato rischio di 

incorrere in problemi comportamentali quali irrequietezza, deficit dell’attenzione e 

iperattività (ADHD). 
112,122

 

Una review sistematica del 2010 è riuscita a dimostrare che non tutte le patologie 

atopiche sono statisticamente correlate con un rischio aumentato di ADHD, come per 

esempio l’asma o la rinite allergica, ma che piuttosto questa correlazione sia presente 

solo tra D.A. e ADHD. I meccanismi fisiopatologici di questa associazione non sono 

ancora compresi anche se sembra essere chiamato in causa il meccanismo che induce il 

prurito e i disturbi legati al sonno.
138

 

In aggiunta a ciò, una review sistematica del 2019, che ha analizzato 37 studi, per un 

totale di più di 2 milioni di bambini e adolescenti, ha dimostrato che i pazienti in questa 

fascia di età hanno un rischio aumentato di avere disturbi legati all’ansia (OR = 1.339), 

depressione (OR = 1.402), disturbi del comportamento (OR = 1.494), ASD (OR = 

2,574) e disturbi del sonno (OR = 2.100). 
139

 Essa non è l’unica review sistematica ad 

aver riscontrato questo risultato, ma anche precedentemente nel 2013, era stata 

dimostrata l’associazione tra D.A. e depressione (OR = 1,81), ansia (OR = 1.77), 

disturbi del comportamento (OR = 1,87) e ASD (OR = 3,04). 
140

 

Per quanto riguarda i pazienti adulti, invece, essi hanno maggiore probabilità di 

sviluppare depressione, in maniera proporzionale alla gravità dell’eczema atopico, 

ansia, 
141 

pensieri e comportamenti suicidari. 
142
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3. Disturbi del Sonno 

I disturbi del sonno colpiscono una gran fetta di pazienti affetti da D.A, siano essi 

bambini, 47%-80% , o adulti, 33%-87,1%.
 143 

.
Più che la durata del sonno, sembra essere inficiata la qualità di quest'ultimo, 

144 

infatti l’analisi dei questionari sottoposti hai pazienti ha evidenziato che i problemi del 

sonno, che affliggono più comunemente i bambini e gli adulti con D.A, riguardano la 

difficoltà nell’addormentarsi, i frequenti risvegli notturni, l’eccessiva sonnolenza diurna 

e la difficoltà nel risveglio.
143-146 

 
Il maggior responsabile di questi disturbi è sicuramente il prurito che si riacutizza la 

notte a causa delle fluttuazioni circadiane dei mediatori dell’infiammazione;
 147

 tuttavia 

ci sono prove, ottenute da studi umani ed animali, che suggeriscono che diverse 

citochine, come l’IL-6, 
148

 possano avere un ruolo predominante nell’influenzare 

negativamente la qualità del sonno. 
149

 

Tuttavia, indipendentemente dalla causa, le modificazioni del sonno possono avere 

molte conseguenze come l’irritabilità diurna, i deficit nell’apprendimento, i rischio 

aumentato di ADHD e di anomalie comportamentali. 
122,150 

(Per una dettagliata analisi di tutti i disturbi del sonno che affliggono i pazienti con 

D.A è stata riportata  a pagina seguente la tabella 4 dallo studio del 2018 di Chang e 

Chiang) 
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Tabella 4: Disturbi del sonno in pz con D.A.
143 

 

DISTURBI DEL SONNO PREVALENZA/CARATTERISTICHE 

Problemi soggettivi che influenzano il sonno:  

⬝ ECZEMA B: 47-80%; 86% in fase acuta 

A: 33-87% 

⬝ RISVEGLI NOTTURNI B: 43-73%; in media 2,7-3,5 volte a notte 

A: 4,8% in lieve; 76% in moderata;  

     93% in severa 

⬝ DIFFICOLTÀ 

NELL’ADDORMENTARSI 

B: 10-51%; con un ritardo di 40 min 

A: 76% in lieve; 89% in moderata; 

     100% in grave 

⬝ DIFFICOLTÀ RISVEGLIO 

MATTUTINO 

B:58-62,5% 

⬝ ECCESSIVA SONNOLENZA 

DIURNA 

B: 43-62% 

A: OR = 2,66 

Problemi oggettivi che influenzano il sonno:  

⬝ LATENZA NELL’INSORGENZA 

DEL SONNO PROLUNGATO 

B: 45 min 

⬝ MINORE EFFICIENZA DEL 

SONNO 

B: 72-77% 

A: 91% 

Disturbi specifici del sonno:  

⬝ DISTURBI RESPIRATORI B: Russare OR = 1,8 

     Osas OR = 1,86 

A: Osas OR = 1,5 

⬝ INSONNIA A: OR = 2,36 

 

B= Bambini, A= Adulti, OR=Odds Ratio  
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4. Complicanze infettive 

Chi è affetto da D.A., a causa di tutte le problematiche legate alla disfunzione della 

barriera epidermica, al reiterato grattamento, e all’alterazione del microbioma cutaneo, 

ha un rischio aumentato di complicanze infettive, siano esse batteriche, fungine o 

virali.
112,115,116 

 

a. Infezioni da S. Aureus 

Il ruolo dello S. Aureus nella D.A. è stato ampiamente studiato e risulta oggi molto 

complesso avere un parere unanime poiché alcuni autori ritengono che esso sia parte 

integrante della patogenesi della patologia mentre, la maggior parte, ritiene che la sua 

presenza sia una conseguenza della patologia che, tuttavia, va ad aggravare il quadro di 

base. 
45  

Lo S Aureus è una delle principali cause di infezioni della pelle e dei tessuti molli; 

esso è presente transitoriamente sulla pelle sana, mentre, colonizza  permanentemente la 

pelle dei pazienti con D.A. provocando frequentemente un impetiginizzazione delle 

lesioni. 
115,151. 

 

b. Infezioni H. Simplex 

I bambini con D.A. hanno una maggiore suscettibilità locale o generalizzata alle 

infezioni da herpes simplex, sia primaria che secondaria. I pazienti con D.A. spesso 

sviluppano un’eruzione diffusa simile alla varicella, definita eczema herpeticum. Fatta 

eccezione per i giovanissimi o gli individui immunodeficienti dove l’infezione diventa 

molto grave e può mettere a repentaglio la vita del paziente poiché diffusa a tutto il 

corpo, solitamente, non causa problemi sistemici ma ha solo coinvolgimento cutaneo, 

interessando un'area alla volta. 
115,152

 L’eczema herpeticum si verifica in circa il 3% dei 

pazienti con D.A, in particolare nei casi severi.
112 

 

c. Verruche e Molluscum Contagiosum 

I pazienti affetti da D.A. hanno una maggiore suscettibilità alle infezioni da 

papillomavirus (HPV), che si manifestano con lo sviluppo di verruche, e da Pox Virus 

soprattutto MCV, manifestando così le classiche papule con ombelicatura centrale 

patognomoniche di Mollusco Contagioso.
 152,153 



43 

d. Infezioni da Malassezia 

 Nei pazienti con una D.A. testa-collo o portrait-like vi è un aumentato rischio di 

colonizzazione e sensibilizzazione allergica al fungo Malassezia, sia Furfur che 

Sympodialis. 
154

 Studi hanno dimostrato che il siero del 50% dei soggetti con D.A. 

possiede IgE contro la M. Sympodialis; le cellule dendritiche cutanee e i monociti 

infatti, essendosi sensibilizzati alla M. Sympodialis, lo riconoscono e rilasciano 

citochine proinfiammatorie perpetuando così l’infiammazione della D.A.
155

 

Il modo con cui la D.A. con ipersensibilità alla Malassezia si manifesta o lo stesso 

della classica D.A. del bambino; nell’adolescente o nell’adulto, invece,  diventa più 

severa, con un maggiore interessamento del collo e del viso, e più resistente alle terapie 

convenzionali. 
154

 
 

 

5. Allergie da contatto, alimentari e atopiche 

Oltre che ad una maggiore suscettibilità alle infezioni cutanee, il paziente con D.A. è 

anche molto più frequentemente soggetto ad allergie da contatto, alimentari e ad asma, 

rinite allergica o congiuntivite. 

I soggetti con D.A sono solitamente più sensibilizzati ai componenti di emollienti 

come conservanti, fragranze, emulsionanti, e antisettici che possono indurre una 

riacutizzazione o un peggioramento delle manifestazioni cutanee o del prurito. 
156 

Per quanto riguarda le allergie alimentari o la sensibilizzazione a determinati 

alimenti, vi è sicuramente una correlazione di causa-effetto con la D.A; moltissimi studi 

infatti hanno dimostrato come il rischio di avere una sensibilizzazione alimentare in un 

paziente con D.A. è 6 volte maggiore rispetto a quello della popolazione generale. Gli 

alimenti più comunemente chiamati in causa sono il latte, le uova, i pesci e gli arachidi 

o burro di arachidi. 
157

 

Per quanto riguarda l’associazione tra asma e D.A. è stato subito evidente che vi 

fosse una fortissima correlazione; per questo motivo,nei primi anni 2000, venne 

introdotto il concetto di “marcia atopica” per definire la progressione temporale di 

diverse condizioni allergiche: dalla D.A. e allergie alimentari nella prima infanzia, allo 

sviluppo di asma e rinite allergica nei bambini più grandi.
 158

 

Tuttavia, negli ultimi anni la teoria della marcia atopica è stata messa in discussione 

poichè i bambini con D.A, in particolare quelli con sensibilizzazione precoce e malattia 
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grave, hanno sì un rischio aumentato di asma e rinite allergica (OR = 3), ma esso è 

molto inferiore a quanto riscontrato precedentemente. 
159  

Inoltre, in molti casi, il respiro 

sibilante sembra coincidere o addirittura precedere lo sviluppo di sintomi cutanei, 

suggerendo che si tratta di un fenotipo distinto piuttosto che di un percorso di marcia 

atopica,
 112 

presente solo nel 7% dei casi. 
160

  

Altri studi suggeriscono che i pazienti con D.A. sono anche a maggior rischio di 

alopecia areata, vitiligine, artrite reumatoide e MICI.
161,162 

Infine, i pazienti con D.A. presentano un rischio aumentato di sviluppare patologie 

oculari, in particolare congiuntivite allergica (OR = 2,78). 
163

 Si riconoscono 5 forme 

principali di congiuntivite allergica: la congiuntivite allergica stagionale, la 

congiuntivite allergica perenne, la cheratocongiuntivite Vernal, la cheratocongiuntivite 

atopica (AKC) e la congiuntivite gigantopapillare. 
164 

La AKC è un’infiammazione cronica che coinvolge la congiuntiva tarsale inferiore 

ed insorge in chi ha una storia familiare di atopia, in particolare D.A.
 165

 L’esordio di 

questa patologia è solitamente tra i 16-19 anni ma può anche sopraggiungere a 40-50 

anni. La sintomatologia è caratterizzata da prurito, bruciore, fotofobia e sensazione di 

corpo estraneo e sono presenti per tutto l’anno. Possono esserci esacerbazioni stagionali 

soprattutto in inverno o in estate, oppure dopo esposizione ad animali, acari della 

polvere e alcuni alimenti.
 164
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6. Qualità di vita 

Tutti gli aspetti descritti finora influiscono negativamente sulla health-related quality 

of life (HRQoL) del soggetto affetto da D.A. La HRQoL è definita come lo stato di 

salute e di benessere psicofisico dell’individuo e quindi, considera anche tutti gli aspetti 

psicologici, sociali ed emotivi.  

La D.A si è rivelata una delle patologie cutanee con il più alto livello di disabilità. 

Infatti, nel “Global Burden of skin disease study” del 2013, è risultata essere al quarto 

posto, subito dopo le piaghe da decubito, i tumori cutanei e la psoriasi.
166 

Un ulteriore studio effettuato in USA ha dimostrato, grazie a dei questionari (SF-12) 

autocompilati dai pazienti, che la HRQoL, espressa in Physical Component Summary  e 

Mental Component Summary, di chi è affetto da D.A. è significativamente inferiore 

rispetto a chi non ne è affetto.
167 

Uno studio del 2006 sottoponendo ai pazienti il Children’s Life Quality Index 

(CLQI) riuscì a dimostrare che la compromissione dell'HRQoL nei bambini con D.A. è 

uguale a quella vissuta dai bambini con molte altre malattie croniche dell'infanzia, e che 

solo la paralisi cerebrale aveva un impatto maggiore. 
136,168 

Inoltre alcuni studi hanno dimostrato che chi è affetto da D.A. severa ha un rischio 

cardiovascolare maggiore,
169

 e che la D.A. ha una prevalenza maggiore nei bambini con 

la S. di Kawasaki.
170

 

Solitamente nei trials clinici le scale di valutazione che vengono più frequentemente 

utilizzate sono il Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI), il Dermatitis 

Family Impact (DFI) e il Dermatology Life Quality Index (DLQI) che venne 

sviluppato proprio per misurare la QoL, nella pratica clinica quotidiana, nei pazienti di 

età superiore ai 18 anni. 
171
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5. DIAGNOSI 

 

La diagnosi D.A. è essenzialmente clinica; infatti, non esistendo un test diagnostico 

specifico o un biomarcatore di laboratorio patognomonico, l’anamnesi e le 

caratteristiche cliniche della patologia, come la morfologia e la distribuzione delle 

lesioni cutanee, giocano il ruolo cardine. 

Secondo la European Task Force on Atopic Dermatitis/European Academy of 

Dermatology and Venereology, la capacità diagnostica di un clinico esperto è superiore 

a tutti i criteri diagnostici disponibili; tuttavia, l’uso di criteri standardizzati è 

fondamentale per la ricerca epidemiologica e per gli studi clinici o quando un paziente 

non mostra il fenotipo tipico della malattia.
171 

Nel tempo sono stati proposti moltissimi criteri diagnostici al fine di poter 

standardizzare al meglio la diagnosi di D.A. I primi a cimentarsi nell’impresa furono  

Hanifin e Rajka che pubblicarono nel 1980 i loro criteri, oggi ancora utilizzati seppur 

leggermente modificati. Secondo loro per poter far diagnosi sono necessari almeno 3 

criteri minori e 3 criteri maggiori: prurito, morfologia e distribuzione tipiche, decorso 

cronico o cronico-recidivante e storia personale o familiare di atopia. (Tab. 5)
172 

.
Successivamente nel 1994 l’U.K. Working Party sviluppò un’ulteriore serie di criteri 

diagnostici dove, per porre diagnosi, era necessaria la presenza di lesioni cutanee 

pruriginose negli ultimi 12 mesi e almeno 3 dei seguenti criteri: comparsa della malattia 

prima dei 2 anni di vita, storia di interessamento delle pieghe cutanee, cute diffusamente 

secca ecc. (Tab. 6)
173 

Tuttavia la classificazione di William et all. aveva un grosso limite poiché non 

poteva essere utilizzata nei lattanti, dal momento che essi non sono ancora capaci di 

grattarsi né di parlare; questo, di conseguenza, annullava quel criterio necessario sulla 

presenza delle lesioni pruriginose e così, nel 1994, Bonifazi pubblicò i suoi criteri 

diagnostici per bambini di età inferiore ai 4 mesi. Egli affermava che in questa fascia di 

età il prurito viene esternato con irritabilità, agitazione, difficoltà all’addormentamento 

e perdita di sonno, inoltre aggiunse il criterio obiettivo: “lesioni eczematose localizzate 

al volto e al capillizio con un interessamento minore o assente della regione del 

pannolino”. (Tab.7)
174
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Tab 5:  Criteri di Hanifin e Rajka, 1980. Sono necessari almeno 3 criteri maggiori e 3 criteri minori 

CRITERI MAGGIORI CRITERI  MINORI 

Prurito Allergie alimentari  Pitiriasi alba 

Storia personale o familiare di 

malattia atopica 

Iperreattività I tipo e 

aumentati livelli IgE  

Predisposizione alle infezioni 

cutanee  

Morfologia e distribuzione 

tipica delle lesioni 

Intolleranza agli irritanti e 

alla lana  

Dermatiti aspecifiche di mani 

e piedi 

Andamento cronico-recidivante Xerosi/Ittiosi Imbrunimento orbitale 

 Cheilite  Cheratosi pilare 

 Eczema dei capezzoli Congiuntiviti ricorrenti 

 Cheratocono Pallore del viso 

 Segno di Hertoghe Segno di Dennie-Morgan 

 Pieghe anteriori del collo  Prurito associato alla 

sudorazione 

 Influenza di fattori 

ambientali ed emozionali 

sulla malattia 

Cataratta anteriore 

subcapsulare 

 

 Dermografismo bianco  Esordio nei primi anni di vita 

 

 

Tab.6: U.K. Working Party 1994 (per pazienti di età superiore a 2 anni). 

CRITERIO 

OBBLIGATORIO: 

Dermatosi pruriginosa negli ultimi 12 mesi (o storia riferita dai 

genitori di prurito o sfregamento) 

CRITERI 

AGGIUNTIVI 

(almeno 3) 

Dermatite visibile nelle aree flessorie  

Se < 4 anni: coinvolgimento guance/fronte 

 Storia personale di asma o febbre da fieno 

Se <4 anni: genitori con storia di asma o febbre da fieno 

 Secchezza cutanea diffusa negli ultimi 12 mesi 

 Storia di dermatosi delle pieghe 

 Comparsa della dermatite prima dei 2 anni 
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Tab 7. Criteri diagnostici di Bonifazi per bambini di età < 4 mesi, 1994. Devono esserci tutti e 3

 

1. Lesioni eczematose localizzate al volto e al capillizio con interessamento minore o 

assente della regione del pannolino   

2. Mancanza di sonno o agitazione non dovuta ad altre cause 

3. Familiarità per malattia atopica, asma, rinite o DA, nei genitori o nei fratelli 

 

 

Nel 2003 l’American Academy of Dermatology suggerì di unificare i criteri per la 

diagnosi di D.A. stilando così una nuova lista dove era necessaria la presenza di prurito 

ed eczema con morfologia e localizzazione tipica per l’età, e dove erano riportati anche 

altri item significativi, come età precoce o storia familiare di atopia, e diagnosi 

alternative di esclusione. (Tab 8) 
175

 

 

Tab.8: Criteri diagnostici dell’AAD 2003. 

Elementi essenziali: Prurito 

 Eczema acuto, subacuto o cronico 

(Morfologia tipica e pattern età correlato*; 

storia di eczema cronico) 

Elementi importanti: Insorgenza precoce 

(comunemente presenti) Atopia: storia personale, familiare o 

ipersensibilità IgE mediata 

 Xerosi 

Elementi associati: Risposte vascolari atipiche: pallore facciale, 

dermografismo bianco 

(aiutano la diagnosi) Cheratosi pilare, ittiosi, iperlinearità palmare 

 Lesioni palpebrali o congiuntivite 

 Lesioni periorale, preauricolari 

 Lichenificazione, Lesioni follicolari 

Condizioni di esclusione: Diagnosi di scabbia, DIC, dermatite 

seborroica, ittiosi, linfoma cutaneo, psoriasi e 

immunodeficienze 
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Nel 2007, poi riconfermato a marzo 2021, venne pubblicata in Inghilterra 

dall’organizzazione NICE una nuova linea guida per la diagnosi di D.A. negli under 12. 

Secondo questi criteri la D.A dovrebbe essere diagnosticata quando un bambino 

presenta prurito in aggiunta a 3 o più dei seguenti criteri: 

▪ Dermatiti flessionali visibili che coinvolgono le pieghe cutanee, come le pieghe 

dei gomiti o dietro le ginocchia (o dermatite visibile sulle guance e/o sulle aree 

estensori nei bambini di età pari o inferiore a 18 mesi) 

▪ Storia personale di dermatite da flessione (o dermatite sulle guance e/o sugli 

estensori aree nei bambini di età pari o inferiore a 18 mesi) 

▪ Storia personale di pelle secca negli ultimi 12 mesi 

▪ Storia personale di asma o rinite allergica (o storia di malattia atopica in un 

parente di primo grado di bambini di età inferiore a 4 anni) 

▪ Insorgenza di segni e sintomi al di sotto dei 2 anni (questo criterio non deve 

essere utilizzato nei bambini di età inferiore a 4 anni). 

Inoltre, nella popolazione asiatica o africana potrebbe essere presente più 

comunemente la forma inversa con localizzazione estensoria piuttosto che flessoria, il 

fenotipo nummulare o follicolo-like.
176 

Infine nel 2020 le maggiori società scientifiche di dermatologia italiana (Sidemast, 

Adoi e Sidapa) hanno collaborato per poter stilare una lista di criteri, di utilità clinica, 

per poter diagnosticare la D.A. nell’adulto, dal momento che in questa fascia d’età le 

manifestazioni risultano differenti rispetto all'infanzia e talvolta più sfumate. (Tab.9)
177

 

L’esame istologico può essere eseguito a conferma del quadro clinico, sopratutto nei 

casi di dubbia interpretazione. La biopsia cutanea in caso di D.A. acuta mostra 

solitamente  iperplasia epidermica, spongiosi con vescicole, infiltrato infiammatorio di 

linfociti ed istiociti, un numero variabile di eosinofili e mastociti nel derma superficiale 

ed esocitosi di linfociti nell’epidermide. Le lesioni croniche mostrano invece iper- e 

paracheratosi, irregolare iperplasia epidermica, infiltrato modesto di linfociti nel derma 

superficiale, istiociti, qualche eosinofilo e mastociti, ispessimento del derma papillare 

ed alterazioni venulari. Date le caratteristiche aspecifiche l'istologia non viene fatta 

routinariamente ma solo in caso di dubbio diagnostico per porre diagnosi differenziale 

con altre patologie cutanee. 
178 
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Per un’adeguata diagnosi differenziale con altre patologie cutanee, in caso di varianti 

cliniche o forme particolari di D.A, può essere utile effettuare anche indagini 

allergologiche quali: dosaggio delle IgE sieriche totali (PRIST) e specifiche (RAST), 

test cutanei nei confronti di allergeni inalanti e alimentari (PRICK), o epicutanei 

(PATCH). 
171

 Talvolta, per monitorare lo stato di idratazione della cute e la funzione di 

barriera cutanea, viene effettuata una valutazione strumentale della cute attraverso la 

bioingegneria cutanea: TEWL, corneometria, pH-metria.
 178 

 

 

 

Tab.9: Criteri diagnostici per la D.A. nell’adulto, 2020 

Criteri Morfologici • Eczema (Acuto o Cronico) 

• Xerosi 

• Lichenificazione 

• Papule escoriate o noduli (prurigo-like) 

• Segni sul volto (eczema periorale, segno di Dennie- 

Morgan, pelle pallida, Segno di Hertoghe) 

Localizzazione • Mani (Localizzazione tipica) 

• Testa/collo (Localizzazione tipica) 

• Aree flessionali (Localizzazione tipica) 

• Torso 

• Capezzoli 

Storia clinica • Familiari di primo grado con storia di D.A 

• Storia di precedenti episodi di D.A. 

• Storia di rinosinusite, asma e allergie respiratorie 

Principali DD • DIC, DAC 

• Linfomi cutanei 

• Scabbia 

• Reazioni avverse ai farmaci 

• Psoriasi 

• Tinea 

• Pityriasis rosea, dermatite seborroica 
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6. SCALE DI VALUTAZIONE 

 

Una volta accertata la diagnosi di D.A. è necessario definirne la gravità attraverso 

degli strumenti il più oggettivi possibile: le scale di valutazione. Esse utilizzano, come 

indicatori principali di severità, l’estensione delle lesioni, generalmente definita dal 

calcolo della superficie dell’area affetta, il “grading” delle singole lesioni eczematose 

(eritema, papule/edema, escoriazioni, lichenificazione, essudazione/croste, 

desquamazione), la loro localizzazione, la gravità del prurito e la perdita di sonno. 
179 

Fino ad oggi sono state inventate più di 20 scale di valutazione e sono riportati in 

grassetto gli assessment validi in uso nella pratica clinica e nei trials registrativi.  

● SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis): creata nel 1993 come indice da 

usare nei bambini, e poi modificata più volte al fine di ottenere un punto di vista 

il più oggettivo possibile, venne usata comunemente fino al 2010. Il punteggio 

finale dello SCORAD index si ottiene tramite un algoritmo che somma i valori 

ottenuti dalla valutazione di tre diversi aspetti della malattia  che possono anche 

essere indagati separatamente: l’estensione della malattia, espressa in 

percentuale corporea coinvolta, le caratteristiche cliniche della malattia come 

eritema, infiltrazione, croste, escoriazione e lichenificazione (con un punteggio 

da 0 a 3 per ognuno) ed infine il prurito e le alterazioni del sonno, valutate 

attraverso la scala VAS (Visual Analogue Scales). 
180

 Quando il punteggio è < 

25 la D.A. è considerata lieve, se tra 25 e 50 è moderata, se > 50 è grave. Il 

totale è 103.
171,180

 

○ Po-SCORAD (Patient-oriented SCORAD):  è una modificazione dello 

SCORAD al fine di garantire al paziente un’autovalutazione della gravità 

della D.A. Risulta sicuramente utile per il monitoraggio a lungo 

termine.
181,182

 

É diviso in 3 parti con cui i pazienti classificano l’aspetto della loro pelle 

in base a immagini standardizzate in termini di estensione e gravità 

(secchezza, arrossamento, gonfiore, graffi, trasudazione/croste e 

ispessimento), include anche una scala analogica visiva per prurito e 

disturbi del sonno. Viene usato solitamente per misurare i sintomi 

riportati dai pazienti negli studi sulla D.A. 
171
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● SASSAD (Six Area, Six Sign Atopic Dermatitis): creata nel 1996 da Berth-

Jones al fine di semplificare la SCORAD, il punteggio veniva ottenuto 

attribuendo un punteggio da 0 a 3 ad eritema, essudazione, escoriazione, 

secchezza, screpolature e lichenificazione per ogno sede: braccia, mani, gambe, 

piedi, testa/collo e tronco.
183

 Il pregio di questo score era la rapidità; tuttavia non 

valutando né la gravità del prurito nè i disturbi del sonno venne pian piano 

accantonato. 

● EASI (Eczema Area and Severity Index): creato nel 2001 da Hanifin et all 

modificando l’indice PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Esso divide il 

corpo in 4 regioni: testa-collo, tronco, arti superiori e arti inferiori e per ogni 

regione valuta la gravità dell’eritema, dell’infiltrazione, delle escoriazioni e della 

lichenificazione, attribuendo un punteggio da 0 a 3. Sommando i valori dei segni 

clinici si ottiene uno score di gravità per ogni area del corpo (che oscilla da 0 a 

12); questo valore viene moltiplicato per un Area score, che va da 0 a 6 in base 

alla percentuale di area coinvolta dalle lesioni, e poi il tutto viene moltiplicato 

per un coefficiente prestabilito che varia per ogni area del corpo. Sommando poi 

i 4 valori ottenuti si ottiene il punteggio EASI. 
184 

Il punteggio massimo 

ottenibile è 72 e la D.A. è considerata lieve se il punteggio ≤7; moderata se il 

punteggio è compreso da 7,1 a 21,0; grave se il punteggio è compreso tra 21,1 e 

50,0 e molto grave se il punteggio è  ≥51.
171

 

○ Poiché l’EASI non teneva conto del prurito venne modificato creando l’ 

mEASI che differisce solo per l'aggiunta di una valutazione del prurito. 

Il suo punteggio massimo è 90.
185

 

● OSAAD (Objective Severity Assessment of Atopic Dermatitis): è una scala che 

si basa sulla TEWL al fine di ottenere un metodo quantificativo oggettivo della 

gravità della patologia. Essendo molto complessi non viene usato nella pratica 

clinica. 
186

 

● POEM (Patient-Oriented Eczema Measure): fu inventato nel 2004 da Charman 

et al fine di ottenere un punto di vista da parte del paziente su quanto fosse 

limitante la D.A. I pazienti avrebbero dovuto rispondere a semplici domande 

sulla frequenza di sette sintomi: prurito, disturbi del sonno, sanguinamento della 

pelle, lacrimazione/trasudazione della pelle, screpolature della pelle, 
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desquamazione della pelle e secchezza/ruvidità della pelle. 
187

 Va da 0 a 28 e 

viene usato solitamente per misurare i sintomi riportati dai pazienti negli studi 

sulla D.A. 
171

 

● IGA (Investigator Global Assessment): è un’altra scala di valutazione della 

gravità della D.A. ampiamente utilizzata negli studi pediatrici. Si tratta di una 

semplice scala a 6 punti, che va da 0 a 5, (ne esistono diverse varianti la più 

usata è quella a 5 punti che va da 0 a 4 e si chiama vIGA) che rappresenta una 

valutazione complessiva della dermatite che può essere eseguita dallo 

sperimentatore ad ogni visita. 
188

 

 

Per la valutazione del prurito invece, solitamente, nei trial clinici, viene usata la 

“Peak Pruritus Numerical Rating Scale” o più comunemente “NRS prurito”. Si tratta 

di una scala numerica unidimensionale e quantitativa nella quale il paziente attribuisce 

un valore da 0 a 10, dove 0 è nessun prurito e 10 il peggior prurito immaginabile,  al 

prurito percepito in quel determinato momento o al massimo nelle 24h precedenti. 
189 

Non è altro che una variante della classica scala NRS che valuta il dolore, applicata al 

sintomo prurito. 

Infine, sempre nei trial clinici, è di fondamentale importanza la valutazione della 

qualità della vita tramite DLQI (precedentemente citato nel paragrafo 4.2.).  É un 

questionario introdotto nel 1994 da Finlay e Kham 
190

 che si basa su 10 domande alle 

quali il paziente deve rispondere facendo riferimento alla propria condizione 

dermatologica degli ultimi sete giorni; viene utilizzato come indice dermatologico per 

una stima della qualità di vita del paziente con malattie dermatologiche e anche per 

monitorare l’efficacia di un trattamento nel tempo. Ha un punteggio che può oscillare da 

0, dove la malattia non ha nessun impatto sulla qualità di vita, a 30, dove essa ha il 

massimo impatto possibile. 
191 
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Fig.22: DLQI test 
190
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7. TERAPIA 

 

La D.A. è una malattia cronica della cute, e proprio a causa della sua cronicizzazione 

necessita di una terapia che non vada solo a migliorare i sintomi in fase acuta ma che 

comporti anche una stabilizzazione ed un controllo a lungo termine, riducendo al 

minimo le riacutizzazioni. Il fine ultimo è sicuramente quello di migliorare la QoL del 

paziente. A causa delle sue caratteristiche e della grande variabilità clinica non può 

esistere un trattamento standardizzato per la patologia,
 171 

ogni paziente necessita di un 

trattamento individuale. Si dovrà valutare, tramite dettagliata anamnesi ed esame 

obiettivo, la presenza di fattori scatenanti, familiarità, allergeni, asma e la severità della 

D.A. 

La severità stessa della D.A. è l’elemento cardine che guida il medico nella terapia; 

infatti nelle linee guida europee per il trattamento della D.A, precedentemente 

pubblicate nel 2012
 192

 e poi revisionate nel 2018, 
193

 si conferma come la gestione del 

paziente debba seguire un approccio “a step” (Fig.23,24) dove si inizia con una terapia 

di base e consigli generali per poi passare a corticosteroidi topici sempre più potenti, 

inibitori della calcineurina (TCIs), fototerapia, terapia sistemica ed infine target 

therapy.
192,193
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Fig.23: Schema per il trattamento della D.A. negli Adulti ↓

 

Fig.24: Schema per il trattamento della D.A. nei bambini ↓ 
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7.1. Terapia di Base 

 

Fanno parte della terapia di base tutte quelle strategie che il paziente deve mettere in 

pratica per evitare i fattori trigger della patologia, siano essi irritanti non specifici 
193

 

come lana, candeggina, solventi, acqua, microbi, oppure fumo di tabacco, composti 

organici volatili, formaldeide o gas di scarico ad esempio il diesel;
 194

 oppure allergeni 

specifici come gli aeroallergeni 
195

 (pollini, cipressi ecc), gli acari della polvere, pelo del 

cane o del gatto,
 196

 vestiti sintetici troppo occludenti o cosmetici. Alcuni autori 

riportano anche la possibilità di sottoporre il paziente ad una dieta restrittiva che eviti la 

somministrazione di alimenti rilascianti istamina, poiché si è evidenziato che nel 30% 

dei bambini con D.A. vi è una riacutizzazione dopo assunzione di tali cibi.
 193

 

All'interno della terapia di base, soprattutto nei lattanti, viene raccomandato l’uso di 

oli per il corpo, al fine di umettare la cute, ridurre la xerosi e la TWEL, 
197

 e fare dei 

bagnetti rapidi al bambino, della durata di 5 min circa, con acqua a 27-30° dove è stato 

precedentemente sciolto un po’ di sale (ipoclorito di sodio) al fine di disinfettare la cute 

e eliminare le croste. 
198

 

L’uso di emollienti per il corpo è estremamente utile per i pazienti con D.A. e ne 

rappresenta il cardine della terapia non farmacologica, seppur l'uso diretto sulla pelle 

infiammata è scarsamente tollerato ed è quindi consigliato prima trattare la fase acuta. 

Gli emollienti solitamente contengono un umettante che promuove l'idratazione dello 

strato corneo, glicerolo o urea al 5%, e un occludente che riduce l'evaporazione, come 

petrolato. 
193

 In aggiunta ad essi, negli ultimi anni sono stati prodotti "emollienti plus”, 

che contengono sostanze con funzione di principio attivo come saponine, flavonoidi e 

riboflavine. 
199 

Alcuni studi hanno dimostrato come l’uso continuativo di emollienti, per almeno due 

volte al giorno, 
200

 riesca a ridurre drasticamente l’uso di corticosteroidi topici sia a 

breve 
201

 che  a lungo termine. 
202

 Tuttavia, molto spesso, il paziente smette di utilizzare 

questi prodotti a causa del loro elevato costo. 
193
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7.2. Terapia antinfiammatoria Topica 

 

Glucocorticoidi topici 

I corticosteroidi topici (TCS) sono un trattamento antinfiammatorio di prima linea 

per la D.A, soprattutto durante le riacutizzazioni, e vengono applicati sulla pelle 

infiammata in base alle esigenze (prurito, insonnia, nuova riacutizzazione). I TCS 

agiscono su molte cellule del sistema immunitario come i linfociti T, i monociti, i 

macrofagi e le cellule dendritiche, interferendo con la processazione dell’antigene e 

sopprimendo il rilascio di citochine pro-infiammatorie; sono introdotti tipicamente nel 

regime terapeutico qualora le lesioni non rispondano all’uso regolare degli emollienti. 

Generalmente se la malattia è lieve, l'utilizzo di una piccola quantità di fluticasone o 

metilprednisolone aceponato, 2 o 3 volte alla settimana, insieme al costante uso di 

emollienti determina un’importante riduzione del rischio di riacutizzazione. 
203-205 

Per garantire un ottimo trattamento bisogna saper scegliere correttamente il TCS 

ponderando la potenza, la formulazione galenica, la durata del trattamento e l’area 

corporea in cui verrà applicato il farmaco.   

Nel 2001 Niedner divise i TCS, in base alla loro potenza d’azione, in 4 gruppi, dal 

più lieve al superpotente (Tab.10), 
206 

tuttavia è presente anche un'altra classificazione 

che è importante conoscere poiché potrebbe causare degli errori nella pratica clinica; 

essa divide i TCS in 7 gruppi ordinati in senso decrescente (il gruppo I è il più forte 

mentre nel gruppo VII troviamo il farmaco più debole). 
207 

Per il trattamento dei bambini è preferibile utilizzare TCS lievi, di classe I o II, in 

quanto l'utilizzo di TCS potenti può causare la depressione della funzionalità 

surrenalica. 
208

 Lo stesso discorso è valido per le aree che coinvolgono il viso e la zona 

palpebrale poiché sono aree molto sensibili e potrebbero andare  in atrofia. 
209 

Inoltre, 

l’uso inappropriato e prolungato dei TCS nel viso e nell’area genitale sembrerebbe 

scatenare la “S. da faccia rossa” o “S. da dipendenza dei corticosteroidi”; essa è una 

malattia simile alla rosacea caratterizzata da eritema persistente e sensazione di 

bruciore. 
210 

Se sono presenti lesioni acute essudative non bisogna applicare subito il TCS ma è 

possibile pretrattarle per massimo 14 giorni con impacchi o medicazioni umide (wet 

wraps) con corticosteroide diluito. 
179 
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Per vedere se il farmaco è efficace bisogna in primis valutare la riduzione del prurito 

e poi, solo dopo che questa si è verificata, si potrà iniziare a ridurre, gradualmente,  la 

somministrazione del corticosteroide o passare ad uno di potenza inferiore. 
193

 

 

Tab.10: Suddivisione dei TCS in base alla potenza 

GRUPPO I 

(poco potenti) 

GRUPPO II 

(moderatam. potenti) 

GRUPPO III 

(potenti) 

GRUPPO IV 

(molto potenti) 

Idrocortisone  Aclometasone 

dipropionato 

Beclometasone 

dipropionato  

Alcinonide 

Idrocortisone acetato  Clobetasolo butirrato  Betametasone benzoato, 

dipropionato e valerato 

Clobetasolo propionato 

 

 Desametasone sodio 

fosfato  

Diflucortolone valerato 

0,1% 

Diflucortolone valerato 

0,3% 

 Desametasone valerato 

 

 Budesonide  

 Desonide  Desossimetazone 

 

 

 Flucortinbutilestere  

 

Diflucortolone 

valerinato 

 

 Idrocortisone butirrato  Fluocinolone acetonide  

  Fluocinonide  

  Fluocortolone  

  Fluocortolone caproato  

  Fluticasone propionato  

  Metilprednisolone 

aceponato 

 

  Mometasone furoato  

  Prednicarbato  
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Inibitori topici della calcineurina 

Nel 2000 fu introdotto il Tacrolimus unguento (0,1% e 0,03%), capostipite della 

classe dei TCIs, e successivamente anche il Pimecrolimus crema (1%), come farmaco 

topico per il trattamento della  D.A; l’efficacia di questi due farmaci, sia a breve 
211,212

 

che a lungo termine, 
213,214

 fu dimostrata da studi condotti negli anni precedenti. 

 
I TCIs sono molecole non steroidee con un meccanismo d’azione più selettivo 

rispetto ai TCS infatti essi , dopo essere entrati nel citoplasma delle cellule T, formano 

dei complessi con FKBP in grado di bloccare l’attivazione calcio-dipendente della 

calcineurina. Così facendo realizzano un effetto immunosoppressivo finale attraverso 

l’inibizione dell’attivazione di NF-AT, e la produzione di citochine proinfiammatorie. 

Essi sopprimono anche il rilascio di istamina dai mastociti, riducono il numero di 

cellule di Langerhans e di IDEC, riducono l’espressione del recettore della chemochina 

CCR7 e inibiscono il rilascio di mediatori preformati dai mastociti e dai basofili cutanei. 

Sembra che blocchino anche il TRPV1 con conseguente riduzione di rilascio della 

sostanza P. 
215

 

I due farmaci sono stati approvati per il trattamento della D.A. severa in quanto 

efficaci e sicuri sia nel paziente adulto che nel bambino con più di 2 anni. 
216

 

Tacrolimus 0,1% è risultato più efficace dello stesso a concentrazione 0,03%, del 

Pimecrolimus 1% e dei TCS di classe I.
217

 Uno studio condotto nel 2003 conferma la 

sicurezza dell’uso del tacrolimus anche nei bambini con età inferiori a 2 anni; 
218

 

tuttavia questa indicazione terapeutica non è ancora stata confermata. Dati sulla 

sicurezza a lungo termine sono stati pubblicati da uno studio di 4 anni per il Tacrolimus 

e da uno di 5 anni per il Pimecrolimus. 
219,220  

Nei bambini con D.A. moderata o grave è 

stato osservato che il trattamento bisettimanale con tacrolimus 0,03% unguento riduce il 

numero di riacutizzazioni e prolunga gli intervalli senza riacutizzazioni
 221

 

I TCIs rispetto ai TCS hanno il vantaggio di non indurre atrofia cutanea poiché non 

interferiscono sulla sintesi di collagene e sullo spessore cutaneo 
222,223

 possono, quindi, 

essere utilizzati per le lesioni sul volto, palpebre, area genitale o ascella e per limitare 

l’utilizzo di corticosteroidi nel lungo periodo. La possibilità di combinare le due terapie 

è un’ulteriore strategia terapeutica.
224 

Per un dosaggio ottimale si consiglia di utilizzare 0.5g di crema misurabile mediante 

la "fingertip unit” (la quantità di crema spremuta dal tubetto deve coprire per intero 
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l’ultima falange del dito indice); essa è sufficiente per trattare una superficie cutanea 

pari a quella coperta da due mani di adulto, dita comprese. Il trattamento con entrambi 

gli inibitori prevede 2 applicazioni al giorno ( mattino e sera ) per 3 settimane, poi solo 

un'applicazione al giorno fino alla risoluzione del prurito o delle lesioni. Nel caso in cui 

non si verifichino miglioramenti dopo 2 settimane di trattamento, prima di considerare 

opzioni terapeutiche alternative, va valutata con attenzione la compliance e l’eventuale 

l’influenza di fattori irritanti.
215 

Anche i TCIs hanno degli effetti collaterali ma essi risultano molto meno gravi 

rispetto a quelli indotti dai TCS, infatti il più frequente è una sensazione di calore 

transitorio, formicolio o bruciore nel sito di applicazione che inizia dopo 5 minuti da 

ogni applicazione e può arrivare a durare fino ad 1 ora, tuttavia  l'intensità e la durata 

tendono a scomparire entro pochi giorni.
211,216,225

 Degna di nota è la correlazione tra 

Tacrolimu e linfomi cutanei riportata anche nella scheda tecnica del farmaco. Dopo 

l’uscita in commercio di questo farmaco infatti si è osservato un aumento dei casi di 

linfoma cutaneo; tuttavia si è scoperto che questa informazione proveniva da un bias 

nello studio che ha prodotto questi risultati. La popolazione dello studio era 

estremamente ampia e varia e probabilmente, a causa di criteri di inclusione poco 

stringenti, hanno comportato che anche casi che ab initio non erano realmente D.A. 

partecipassero all’osservazione. Probabilmente molti erano già linfomi la cui diagnosi è 

stata fatta a posteriori e non era minimamente legata all’uso del farmaco. 

 

Inibitori della fosfodiesterasi 4 

Crisaborole è un inibitore topico della fosfodiesterasi 4 che è stato approvato nel 

2016 dalla FDA per il trattamento della D.A lieve e moderata nei pazienti di età pari o 

superiore a 2 anni. 
226
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7.3. Fototerapia e Antistaminici 

 

Fototerapia 

La fototerapia può essere utile per una durata limitata, 4-8 settimane, nella terapia di 

mantenimento della DA ed è indicata nei pazienti di età superiore ai 12 anni. 

Poiché la maggior parte dei pazienti affetti da D.A. migliora durante la stagione 

estiva si è iniziato a sperimentare l’uso della fototerapia per il trattamento delle 

lesioni.
193 

Solitamente le sorgenti di luce UV inducono sulla pelle un effetto 

immunosoppressore, immunomodulatore, antinfiammatorio 
227

 e antipruritico. 
228

 Tale 

effetto è indotto dall'apoptosi delle cellule infiammatorie, probabilmente mediante ROS, 

229
 dall'inibizione delle cellule di Langerhans e dalla riduzione della produzione di IL-5, 

IL-13, IL-31. 
227 

In sintesi e considerando la tollerabilità individuale, gli nb-UVB sono stati indicati 

per le forme moderate croniche di DA e sono attualmente preferibili ai raggi UV a 

banda larga perché sono meno eritemigeni, mentre gli UVA1 sono più efficaci nel 

trattare le riacutizzazioni e le fasi infiammatorie. 
228,230  

Tuttavia, prima di utilizzare la 

fototerapia dovrebbe essere considerato l’utilizzo dei TCS e degli emollienti in modo da 

ridurre il rischio di riattivazione; invece i TCIs devono essere evitati
 179 

Gli eventi avversi più frequenti sono l’insorgenza di eritema, ustioni, invecchiamento 

cutaneo, cheratosi attinica, riattivazione herpes virus e potenziale sviluppo di linfomi 

cutanei e non-melanoma-skin-cancer. 
193 

 

Antistaminici  

Una classe di farmaci utilizzati per alleviare il prurito, insieme alla terapia topica o 

ad altre terapie sistemiche concomitanti, sono gli antistaminici orali. Gli anti-H1 di 

seconda generazione mostrano, rispetto a quelli di prima generazione, una minore 

efficacia nell’alleviare la sintomatologia
 
quindi, in caso di prurito severo che disturba 

l’igiene del sonno, sono da prediligere gli anti-H1 di prima generazione, sfruttandone 

così anche le proprietà sedative. 
179
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7.4. Terapia Antimicrobica 

 

A causa della riduzione di AMPs come LL-37, dermcidina e β-defensine umane, i 

soggetti affetti da D.A. sono più suscettibili alle infezioni secondarie della pelle che 

tendono anche a generalizzare. Per questo motivo spesso il paziente viene sottoposto a 

trattamenti antibatterici, antivirali e antifungini. 

 

Terapia antibatterica 

L’uso di antibiotici sistemici come Cefalexina o altre cefalosporine di prima 

generazione è sicuramente indispensabile nei soggetti con infezioni complicate e 

generalizzate da S. Aureus oppure in caso di superinfezioni; mentre l’uso di antibiotici 

topici è sconsigliato poichè può indurre antibiotico-resistenza.
231 

 

Terapia antivirale 

Come detto anche nei paragrafi precedenti, le infezioni virali come quelle da herpes 

simplex che possono condurre all’eczema erpeticum, la varicella zoster e il mollusco 

contagioso si verificano più frequentemente nei pazienti con D.A. rispetto agli individui 

sani ed hanno maggior tendenza alla diffusione.
 232 

L’eczema erpeticum sembra essere più frequente nei soggetti che hanno un D.A. ad 

esordio precoce, nelle forme gravi, in presenza di elevati livelli sierici di IgE totali e in 

chi ha assunto ITCs.
 233,234

 Non sembra aumentare il rischio, invece, il precedente uso di 

TCS. 
235 

La terapia con aciclovir o valaciclovir per via endovenosa deve essere iniziata 

immediatamente dopo la diagnosi di eczema herpeticum generalizzato. 
235 

L'infezione da virus varicella-zoster (VZV) in un bambino immunocompetente non 

desta tanta preoccupazione, tuttavia facilita le infezioni batteriche secondarie, locali e 

sistemiche; per questo motivo è fortemente raccomandata la vaccinazione anti-VZV nei 

bambini e, a maggior ragione, in quelli affetti da D.A.
236 

L'infezione da MCV, generalmente benigna e autolimitante, nei bambini con D.A. 

tende a diffondere e per questo motivo si raccomanda il trattamento topico con 

cantaridina, idrossido di potassio, crema di tretinoina o cidofovir, 
237

 meglio tollerati 

rispetto alla crioterapia o al curettage, anch’essi efficaci. 
238 
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Terapia antimicotica 

Alcuni soggetti con D.A. sono più suscettibili alle infezioni micotiche, soprattutto 

questo elemento è evidente nella dermatite testa-collo e nella portrait-like dove la M. 

Sympodialis è il patogeno più frequentemente isolato. In questi pazienti è efficace il 

trattamento sistemico con itraconazolo, 200 o 400 mg, oppure  quello topico con 

ketoconazolo.
239,240 

 

7.5. Terapia antinfiammatoria Sistemica 

 

La terapia sistemica dovrebbe essere limitata ai casi gravi dove l’uso del trattamento 

topico non è sufficiente a far regredire la sintomatologia. I farmaci sistemici attualmente 

disponibili includono i corticosteroidi, la ciclosporina, l’azatioprina (AZA), l’acido 

micofenolico (Micofenolato mofetile, MMF) e il methotrexate (MTX). 

 

Glucocorticosteroidi orali 

I corticosteroidi hanno moltissimi effetti sull’organismo umano ma il primo è 

certamente quello antinfiammatorio e immunosoppressore che si ottiene tramite 

soppressione della liberazione di prostaglandine, inibizione dell’esposizione endoteliale 

di molecole di adesione leucocitaria, dei fattori chemiotattici, della degranulazione 

mastocitaria e della loro proliferazione, riduzione di leucociti circolanti ed infine, se 

assunti ad alte dosi, inibizione della produzione di anticorpi. 
241

 

L’ottenimento degli effetti sopracitati potrebbe essere molto utile per il paziente con 

D.A, tuttavia l’uso dei corticosteroidi sistemici per lungo tempo è fortemente 

sconsigliato 
232 

poiché sono noti tutti gli effetti collaterali che comportano come 

l’ipertensione, l’iperglicemia e il diabete, il glaucoma, l’osteoporosi, la sindrome 

metabolica o il Cushing iatrogeno, l’insonnia, la fragilità capillare e la stanchezza 

cronica.
 242

 

Attualmente i corticosteroidi orali possono essere utilizzati solo per periodi brevi di 

poche settimane per il trattamento di una riacutizzazione acuta, grave, nel paziente 

adulto. Solitamente viene utilizzato il prednisone a un dosaggio iniziale di 0,5-1 mg/kg, 

da ridurre gradualmente quando l’eczema e il prurito sono regrediti.
 179,232 
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Ciclosporina 

Come il tacrolimus (paragrafo 7.1) la ciclosporina inibisce la calcineurina e così non 

permette la fosforilazione di NF-AT, che non potendo entrare nel nucleo non riesce ad 

innescare l’espressione dell’IL-2 e la proliferazione dei linfociti T. Oltre a questo 

meccanismo, la ciclosporina sembra anche andare ad inibire il fattore di trascrizione 

NF-kB.
 243 

La ciclosporina è attualmente approvata in moltissimi paesi europei, tra cui l’Italia, 

per il trattamento della D.A. grave non rispondente alla terapia antinfiammatoria topica, 

sia nell’adulto che nel bambino, per un tempo massimo di 2 anni continuativi.
 244

 

Potrebbe essere utile instaurare un regime intermittente piuttosto che uno continuativo, 

per ridurre la dose complessiva finale del farmaco, riducendo di 1 mg/kg/die ogni 2 

settimane una volta ottenuto il miglioramento clinico. 
244 

Una review del 2007 sull’uso 

della ciclosporina nella D.A ha dimostrato un miglioramento del 55% della severità 

della malattia dopo 6-8 settimane di trattamento, 
 245

 mentre uno studio nel 2009 ha 

confermato la miglior efficacia della ciclosporina rispetto al prednisone. 
246 

La dose raccomandata per il farmaco è di 2,5 mg/kg/die oppure di 150 mg/die come 

dose iniziale in quanto ben tollerata a livello renale; se essa non determina un 

miglioramento evidente entro 2 settimane può essere aumentata fino a 5 mg/kg/die o 

300 mg/die. 
247,248 

Tutti i paziente che vengono trattati con ciclosporina devono monitorare la pressione 

arteriosa, effettuare esami ematici a T0 e poi ogni tre mesi con emocromo completo, 

elettroliti,  glicemia, profilo lipidico, parametri di funzionalità epatica e soprattutto 

parametri di funzionalità renale in quanto è noto l’effetto tossico renale, sia strutturale 

che funzionale, del farmaco.  È più probabile che si verifichino effetti nefrotossici se la 

dose giornaliera supera i 5 mg/kg di peso corporeo, i valori di creatinina sierica sono 

elevati o vengono trattati pazienti anziani.
 232

 

Gli eventi avversi più comuni sono ipertensione, nefrotossicità, diabete, tremori, 

cefalea, parestesie, nausea, diarrea, mialgie, squilibri elettrolitici, iperuricemia, 

dislipidemia, ipertricosi, iperplasia gengivale e aumentato rischio, seppur raramente, di 

linfoma T cutaneo, linfoma non-Hodgkin e papulosi linfomatoide.
249

 Viene consigliata 

la sospensione del farmaco 2 settimane prima di una vaccinazione per poi riprenderne la 

somministrazione solo dopo 4-6 settimane. 
244
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Azatioprina (AZA) 

L’AZA si comporta come antimetabolita purinico indebolendo il sistema 

immunitario ed abbassando così la risposta infiammatoria nelle patologie autoimmuni. 

Non è il trattamento di prima scelta per la DA, il suo uso è molto più comune nelle mici 

o malattie reumatologiche, ma diviene una seconda scelta in quei pazienti dove la 

terapia topica e la ciclosporina non sono efficaci, sono controindicate, oppure hanno 

dato effetti collaterali importanti.
179, 244 

L’AZA è efficace nel trattamento della D.A. severa poiché migliora il prurito, la 

qualità del sonno e riduce le manifestazioni cutanee,
250

 inoltre, uno studio prospettico 

del 2011 dimostra come l’AZA sia efficace tanto quanto il MTX (vedi paragrafo 

successivo) nel ridurre la sintomatologia clinica dopo 12 settimane di trattamento.
 251 

Rispetto alla ciclosporina, invece, ha un’efficacia minore ed una maggiore latenza nel 

manifestare gli effetti benefici 
252

 e, proprio a causa di questa sua nota lentezza di 

azione, può essere inizialmente somministrato insieme ad una basse dose di 

corticosteroidi.
179 

Tuttavia AZA è più idoneo ad un trattamento a lungo termine, 

soprattutto, nei pazienti con malattia persistente 
179

 e, come per la ciclosporina, è 

sconsigliato il concomitante uso della fototerapia.
244

 

Viene impiegato al dosaggio di 1-3 mg/kg/die, mediante 2 somministrazioni, con 

dose di mantenimento di 1,5 mg/kg/die, 
179,244

 ma prima di iniziare il trattamento è 

necessario testare l’attività dell’enzima tiopurina-metiltransferasi (TPMT) perchè una 

mutazione in eterozigosi che riduce l’attività di questo enzima è stata associata ad un 

aumentato rischio di mielotossicità.
 253 

I più frequenti effetti collaterali dell’AZA sono aumentata suscettibilità alle 

infezioni, cefalea, diarrea, nausea, vomito, dolori muscolari, febbre, anoressia, tossicità 

gastrointestinale, epatica (con aumento transaminasi) e midollare. 
254

 L’utilizzo 

dell’AZA in pazienti con mici ha anche mostrato un rischio aumentato di tumore 

cutaneo non melanoma (nonmelanoma skin cancers).
255 
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Micofenolato mofetile (MMF) 

Il micofenolato mofetile (MMF) è un farmaco immunosoppressore che inibisce la 

sintesi delle purine  mediante l’inibizione dell’enzima inosina monofosfato deidrogenasi 

(IMPDH), è autorizzato in molti paesi europei per il trattamento del lupus eritematoso 

sistemico e per prevenire il rigetto dopo un trapianto d’organo. 
232 

In Italia non è 

autorizzato il suo uso nel trattamento della D.A, ma è stato proposto come farmaco di 

terza scelta in quei pazienti con D.A. severa che non rispondono alla ciclosporina.
 179 

Il dosaggio del MMF è di 2 g al giorno e vari studi clinici lo hanno ritenuto efficace 

equiparando la sua efficacia a quella della ciclosporina. 
256 ,257

  

Gli eventi avversi più comuni sono nausea e diarrea, talvolta possono insorgere 

leucopenia e trombocitopenia. 
232 

 

 

Metotrexate (MTX) 

Il MTX è un antagonista dell’acido folico che viene usato frequentemente nel 

trattamento della psoriasi. Tuttavia può essere usato anche come farmaco 

immunosoppressore  di terza linea nei pazienti con D.A. severa in cui ciclosporina o 

AZA non hanno mostrato efficacia, abbiano dato effetti collaterali, o siano 

controindicate.  

Vari studi hanno dimostrato come il MTX sia efficace, sia nell’adulto che nel 

bambino, nel controllare le manifestazioni della D.A. 
258,259

 ed efficace quanto la 

ciclosporina, 
260

 tuttavia nella pratica clinica esso non ha dato gli stessi risultati.
 179  

Viene utilizzato ad un dosaggio di 7,5-15 mg/sett,  che può essere aumentato fino a 

25 mg/sett; può essere impiegato a lungo termine e somministrato per via orale, 

sottocutanea o intramuscolare. 
179
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7.6. Target Therapy 

 

La target therapy utilizza farmaci biologici (o a target molecolare) per bloccare od 

inibire un elemento cruciale nel pathway infiammatorio alla base della patologia. In 

dermatologia vi è un’ampissima letteratura riguardo l’uso di questi farmaci nei pazienti 

con psoriasi poiché, essendo noto e definito il processo patogenetico, sono state 

sintetizzate moltissime molecole. 

Per quanto riguarda la  D.A, invece, negli ultimi anni sono stati fatti molti progressi 

relativi alla patogenesi e dal 2018, in Italia, è stato approvato un anticorpo monoclonale, 

Dupilumab, per il trattamento della D.A. severa grave nei soggetti che non rispondono o 

non possono essere sottoposti a terapia sistemica con ciclosporina. 
261

  

Alcune “small molecules” inibitori di JAK: Baricitinib, Upadacitinib e Abrocitinib 

hanno ottenuto l’indicazione per il trattamento della D.A. ma, tuttavia, non sono ancora 

state approvate dall’AIFA (associazione italiana del farmaco).
 262

 Anche il 

Tralokinumab, appartenente alla categoria della target therapy ha avuto indicazione ed è 

in attesa della risposta di AIFA. 

Infine ci sono nuove terapie in fase di studio da tenere in considerazione come gli 

anticorpi monoclonali anti-IL-31: Nemolizumab, anti IL-13: Lebrikizumab, anti IL-22: 

Fezakinumab, Inibitori del TSLP: Tezepelumab,  inibitori dell’OX40: GBR-830,  e 

l’inibitore della fosfodiesterasi 4: Apremilast.
262 

 

Inibitore IL-4 e IL-13: 

Dupilumab 

Il dupilumab è un anticorpo monoclonale IgG4, completamente umano, di 147 Kda, 

antagonista competitivo dell’unità alfa del recettore dell’IL-4 (IL4Rα), subunità 

essenziale per indurre la segnalazione di IL-4 e IL-13.
262,263

 

Diversi studi infatti hanno dimostrato che IL-4 e IL-13 attivano due differenti tipi di 

IL-4R. Il tipo I è composto dall’eterodimero IL-4Rα/γc, espresso soprattutto dalle 

cellule ematopoietiche e lega esclusivamente l’IL-4 mentre il tipo II, composto da IL-

4Rα/IL-13Rα1, è espresso dai monociti, macrofagi, linfociti B, linfociti T, linfociti NK, 

cellule endoteliali, fibroblasti e cheratinociti, e lega sia IL-4 sia IL-13.
263-266

 Il legame 

tra IL-4, o IL-13, e IL-4R attiva la via di segnalazione JAK/STAT 6,
 81

 che a sua volta 
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attiva fattori di trascrizione nucleari che determinano effetti diversi, elencati nel 

paragrafo “3.2.1 Ruolo delle interleuchine nella D.A.” (p.17). 

Uno dei primi studi randomizzati, a doppio cieco, che dimostrò l’efficacia del 

dupilumab vs placebo fu condotto da Beck et al. nel 2014.
 267

 Successivamente, la sua 

sicurezza ed efficacia, in monoterapia e in combinazione con corticosteroidi topici, fu 

confermata da 2 grandi studi registrativi di fase 3 pubblicati nel 2016: SOLO 1 e SOLO 

2.
268

 Essi reclutavano rispettivamente 671 e 708 pazienti, di età superiore a 18 anni con 

un punteggio IGA >3, EASI >16 e un coinvolgimento minimo della superficie corporea 

>10%. In entrambi gli studi, alla W16, almeno il 75% pazienti trattati con dupilumab 

registrarono un netto miglioramento dei punteggi EASI e IGA rispetto a quelli trattati 

con placebo; inoltre, furono registrati anche riduzione del prurito e dell’ansia.
268

 

Successivamente alla pubblicazione di questi studi, nel marzo del 2017, l’FDA 

approvò l’uso del dupilumab per il trattamento di pazienti adulti, affetti da D.A. 

moderata-grave, candidati a terapia sistemica. Nel settembre 2017 anche l’EMA lo 

approvò 
262

 e, il 10 agosto 2018 anche l’AIFA si espresse a favore dell’uso del 

dupilumab nei pazienti adulti con D.A. grave, con EASI ≥ 24, per i quali il trattamento 

con ciclosporina è controindicato, inefficace o non tollerato, garantendone così la 

rimborsabilità. 
269

 

Gli studi LIBERTY e CHRONOS invece dimostrarono la sicurezza e l’efficacia del 

farmaco anche dopo 1 anno di trattamento. 
270

 

Dupilumab è efficace e sicuro anche per i pazienti adolescenti, 
271

 infatti è stato 

approvato dalla FDA, l’11 marzo 2019, e dall’EMA, il 6 agosto 2019, per il trattamento 

di adolescenti con D.A. moderata-grave non adeguatamente controllata da terapie 

topiche, o quando tali terapie non siano consigliabili. 
262

 Il 10/12/2020 anche l’AIFA ha 

accettato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’uso del dupilumab come farmaco 

innovativo per gli adolescenti senza che ci sia stato un impiego preliminare della 

ciclosporina.
 272 

Nel 2020 la FDA, l’EMA hanno approvato dupilumab per il trattamento di pazienti 

di età pari o superiore a 6 anni con D.A. da moderata a grave, la cui malattia non sia 

adeguatamente controllata con terapie topiche o quando tali terapie non siano 

consigliabili
 273

 e a breve otterrà da AIFA la rimborsabilità per questa categoria di 

pazienti. 
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Attualmente il farmaco viene somministrato, mediante penne o siringhe preriempite, 

tramite iniezione sottocutanea; la dose iniziale per i pazienti adulti è di 600 mg (due 

iniezioni da 300 mg) seguita da una dose di mantenimento di 300 mg somministrata a 

settimane alterne. Per i pazienti adolescenti e bambini la dose deve essere ridotta e 

rimodulata in base al peso corporeo 
273

 a 400 mg loading dose seguita da 200 mg ogni 

due settimane nei pazienti adolescenti di peso inferiore a 60 kg. 

È necessario valutare l’eventualità di interrompere il trattamento in pazienti che non 

hanno mostrato alcuna risposta dopo 16 settimane di trattamento, tuttavia, qualora 

dovesse rendersi necessaria l’interruzione del trattamento, i pazienti potranno essere 

trattati nuovamente con successo. Alcuni potrebbero dimostrare una parziale risposta 

iniziale ma poi migliorare successivamente continuando il trattamento oltre le 16 

settimane. 
273

 

Tra gli effetti collaterali più comuni si registrano reazioni nel sito di iniezione, 

congiuntivite allergica e infezioni da herpes labiale.
270,273 

 

 

Fig 24. Elementi principali nella terapia della D.A. 
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Inibitore IL-13: 

Tralokinumab 

Tralokinumab è un anticorpo monoclonale IgG4 che agisce inibendo selettivamente 

l’attività dell’IL-13, legandosi α1 e α2 dell’IL-13. Tralokinumab, somministrato in 

pazienti con DA moderata-grave al dosaggio di 300 mg ogni 2 settimane, ha mostrato 

dopo 16 settimane una significativa riduzione sia della severità clinica che dell’intensità 

del prurito rispetto al placebo. 
287 

Il farmaco risulta ben tollerato anche dopo 52 

settimane di trattamento continuativo. 
287 

Tra i suoi effetti collaterali più comuni sono segnalate infezioni del tratto 

respiratorio, cefalea e reazioni cutanee in sede di iniezione. 
287 

Il 17 giugno 2021 l’EMA ha autorizzato l’uso del Tralokinumab per la D.A. 

moderata-grave, la dose iniziale consta di 4 somministrazioni, da 150 mg, sottocutanee, 

da somministrare in sedi differenti, mentre le dosi di mantenimento saranno effettuate 

con 2 somministrazioni ogni 2 settimane. 
288

 E’ attualmente in essere il percorso per 

ottenere la rimborsabilità del farmaco in Italia 
289
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7.6.1. Small Molecules 

 

▪Inibitori di JAK: 

La famiglia JAK è composta da quattro proteine: JAK1 , JAK2, JAK3 e TYK2. 

A seconda del recettore, due o tre JAK sono associate alla porzione intracellulare del 

complesso recettoriale, vengono successivamente fosforilati e, quindi, trasferiscono il 

segnale ai fattori di trascrizione della famiglia STAT; 
274 

il segnale dell’IL-4 è mediato 

da JAK1 e JAK3, mentre quello dell’IL-13 da JAK1, JAK3 e TYK2. 
275

 Siccome uno 

dei principali meccanismi patogenetici della D.A. si basa sulla sovraespressione dell’IL-

4 e dell’IL-13, un farmaco che inibisca gli enzimi JAK1 e JAK3 rappresenterebbe una 

buona terapia per la D.A. 
276 

Per questo motivo diversi JAK-inibitori, somministrati per via orale, sono stati 

approvati dall’EMA per l’uso nella D.A. ma, non essendo stata stabilità la 

rimborsabilità dall’AIFA, in Italia sono utilizzati in cliniche selezionate, solo in regime 

compassionevole o nell’ambito dei trials clinici. La prima generazione di JAK-inibitori, 

ad esempio baricitinib, ha come target diversi enzimi JAK, invece quelli di seconda 

generazione, come upadacitinib e abrocitinib, hanno singoli enzimi JAK come target. 
275 

 

Baricitinib 

Baricitinib, selettivo per gli enzimi JAK1 e JAK2, rappresenta il primo JAK-inibitore 

di prima generazione somministrato per via orale. Studi di fase 3 hanno dimostrato la 

sua elevata efficacia, rispetto al placebo, per il trattamento della DA moderata-grave 

dell’adulto ai dosaggi di 4 e 2 mg. 
277

 

Alcuni studi condotti sugli animali hanno dimostrato effetti teratogeni e di riduzione 

della fertilità se baricitinib è somministrato a dose 20 volte superiori, per questo motivo 

non è consigliato assumere il farmaco in gravidanza e interrompere l’uso 1 mese prima 

del concepimento.
 278

 Gli effetti avversi più frequentemente riportati, in circa l’1% dei 

casi, sono un aumento dei livelli del colesterolo, infezioni oro e rinofaringe, cefalea e 

aumentata suscettibilità alle infezioni erpetiche. 
279

 La somministrazione di Baricitinib 

in pazienti con D.A. moderata-grave che non possono essere trattati, o non rispondono, 

ai trattamenti topici è stata approvata dall’EMA il 13/02/2017.
 279 

In Italia tuttavia il 10/12/2021 è stata decretata la non rimborsabilità dall’AIFA.
280 
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Upadacitinib 

Upadacitinib è un JAK-inibitore di seconda generazione, selettivo per l’enzima 

JAK1 ed è stato sviluppato proprio per migliorare il profilo di sicurezza, minimizzando 

gli effetti legati all’inibizione di JAK2 e JAK3, senza ridurre l’efficacia.
 281

 

Studi registrativi contro placebo ha dimostrato che Upadacitinib, assunto per 16 

settimane, una volta al giorno, al dosaggio di 15 o 30 mg, nei pazienti affetti da DA 

moderata-grave, riduce il valore di EASI rispettivamente del 62% quando se ne 

assumono 15mg e del 74%, a 30mg. 
282

 

Come per Baricitinib, anche Upadacitinib ha mostrato effetti teratogeni sugli 

animali; per questo motivo è sconsigliato l’uso in gravidanza, presunta tale oppure 

programmata entro 1 mese. 
282

 

La somministrazione di 15-30 mg/die di Upacitinib per trattare la D.A. moderata-

severa in pazienti con età >12 anni è stata approvata dall’EMA il 16 dicembre 2019. 
283 

In Italia è in fase di approvazione dall’Aifa. 
284 

 

Abrocitinib 

Abrocitinib è un altro altro farmaco appartenente alla classe dei JAK-inibitori di 

seconda generazione ed è specifico per l’enzima JAK1 come l’upadacitinib. Uno studio 

di fase 2b ha valutato il profilo di efficacia e sicurezza di 200 mg/die di abrocitinib per 

il trattamento di pazienti adulti affetti da DA moderata-grave, riportando un 

significativo miglioramento clinico della patologia.
 285

 

L’EMA ha dato la sua approvazione per l’uso nella D.A. moderata-severa nei 

pazienti >12 anni il 9 dicembre 2021, 
286

 mentre l’Aifa non si è ancora espressa riguardo 

la sua eventuale rimborsabilità.  
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7.6.2. Nuovi farmaci in fase di studio 

 

Le recenti e sempre più dettagliate conoscenze dei meccanismi alla base della DA, 

hanno contribuito fortemente allo sviluppo di terapie sistemiche, con elevati profili di 

efficacia e sicurezza, rivolte verso specifici target molecolari coinvolti nei percorsi 

patogenetici della DA. Oltre al dupilumab, inibitori dell’IL-13 e di JAK, trattati nei 

paragrafi precedenti, si stanno sviluppando altre promettenti terapie biologiche con 

anticorpi monoclonali rivolti verso diversi altri specifici target molecolari quali IL-31, 

IL-22, e altre citochine. 
262

 Tutti i farmaci in questo paragrafo non sono ancora stati 

approvati dall’EMA in quanto sono in corso studi registrativi per valutarne il profilo di 

efficacia e sicurezza. 

 

Nemolizumab (Inibitore IL-31) 

L’IL-31 gioca un ruolo fondamentale nell’induzione del prurito nel paziente con 

D.A. Il Nemolizumab è un anticorpo monoclonale selettivo per il recettore α dell’IL-31 

(IL-31Rα) che agisce inibendo il segnale di questa specifica interleuchina. 

Un recente studio di fase 2b sulla somministrazione sottocutanea di 30 mg di 

nemolizumab, ogni 4 settimane, contro placebo, ha dimostrato un significativo 

miglioramento clinico della patologia, espresso mediante riduzione del punteggio 

clinico EASI e del punteggio VAS.
 290

 Gli effetti collaterali più comuni riportati sono 

stati: esacerbazione della dermatite, nasofaringiti, infezioni del tratto respiratorio e 

aumento dei livelli di creatinina. 
290

  

Fezakinumab (Inibitore dell’IL-22) 

Fezakinumab è un anticorpo monoclonale che inibisce selettivamente l’attività 

dell’IL-22, citochina responsabile della disfunzione della barriera cutanea e dell’iper-

proliferazione epidermica mediante inibizione della differenziazione dei cheratinociti e 

della formazione delle tight junction. 
291 

In uno studio di fase 2, fezakinumab ha dimostrato buoni risultati di efficacia, 

espressi mediante riduzione significativa dell’indice SCORAD nel trattamento di 

pazienti affetti da DA moderata-grave, stratificati in base ai livelli di IL-22 presenti a 

livello cutaneo. 
292

 Ha dimostrato anche un buon profilo di sicurezza e l’effetto avverso 

più comune è rappresentato da infezioni del tratto respiratorio superiore. 
292 
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Tezepelumab (Inibitore del TSLP) 

Tezepelumab è un anticorpo monoclonale che agisce inibendo selettivamente la 

TSLP. Ha dimostrato buoni risultati di efficacia, seppure non statisticamente 

significativi (espressi come riduzione del 50% del punteggio EASI rispetto al basale), 

nel trattamento della D.A. moderata-grave in soggetti adulti, al dosaggio di 280 mg ogni 

2 settimane vs placebo.
293

  

 

Inibitori dell’OX40: GBR830 

GBR 830 è un anticorpo monoclonale che agisce inibendo il recettore OX40 nella 

via Th2. OX40 e il suo ligando OX40L sono due importanti costimolatori della 

superfamiglia del TNF e sembrano svolgere un importante ruolo nell’attivazione dei 

linfociti T e nella creazione di quelli della memoria. 
294,295 

GBR 830 ha dimostrato buoni risultati di efficacia nel trattamento della D.A. 

moderata-grave con due somministrazioni ev di 10  mg/kg ogni 4 settimane, inducendo 

una significativa riduzione nello spessore dell’epidermide, una riduzione 

dell’espressione di specifici mRNA-biomarker e un miglioramento clinico espresso 

dalla percentuale di riduzione del punteggio EASI vs placebo. 
296 
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7.6.3. Off-label use of other traditional biologicals 

 

In questo paragrafo sono invece riportati i farmaci biologici già approvati per trattare 

altre patologie ma non approvati per la D.A. per cui ogni loro utilizzo è da considerarsi 

off-label. 

 

▪Rituximab 

Farmaco monoclonale anti-CD20, approvato già per i Linfomi non Hodgkin e per il 

Pemfigo Volgare, potrebbe risultare efficace nel ridurre le manifestazioni cutanee della 

D.A. Tuttavia sono riportati pochi casi sull’utilizzo di questo farmaco nella D.A. 

▪Mepolizumab 

Farmaco anti-IL-5, già approvato per l’asma, 
297

 che non ha mostrato significativi 

miglioramenti della sintomatologia della D.A. nei pochi studi effettuati. 
298

 

▪Omalizumab 

Omalizumab si lega alle IgE libere, impedendo che si leghino ai recettori presenti sui 

mastociti e sui basofili
, 299

 ed è già approvato per il trattamento dell’asma allergico, 

dell’orticaria cronica e della rinosinusite cronica con polipi nasali.
300

  

Sono stati condotti numerosi studi sull’uso di questo farmaco nella D.A. tuttavia i 

risultati ottenuti sono contrastanti. 
232,301-304

 

▪Ustekinumab 

Bloccando l’IL-12 e l’IL-23, ustekinumab, gia approvato per la Psoriasi, Artrite 

psoriasica e MICI,
 305

 potrebbe diminuire l’aumentata risposta Th1, Th17 e Th22 

presente nei soggetti affetti da D.A.; tuttavia i pochi studi condotti, per altro con 

campioni piccolissimi, sono risultati discordanti e poco efficienti.
306,307

 

▪Apremilast 

Apremilast è una “small-molecule”, inibitore della PDE4  che è già stato approvato 

per il trattamento della psoriasi e dell’artrite psoriasica.
308

 Il blocco della PDE4 aumenta 

i livelli intracellulari di adenosina monofosfato con conseguente down regulation delle 

citochine proinfiammatorie come IL-2, IL-5, IL-13 e aumento della produzione della 

citochina regolatrice IL-10.  

Uno studio del 2012 ha dimostrato che Apremilast è efficace nel ridurre le lesioni ed 

il prurito nella D.A. moderata-severa.
309 
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1. INTRODUZIONE 

 

La continua ricerca per meglio comprendere i mecanismi fisiopatologici alla base 

della D.A. ha portato all’individuazione di alcune molcole chiave della cascata 

infiammatoria che sottende alla patologie e ha consentito la produzione di farmaci 

superselettivi a target molecolare diretti contro i bersagli molecolari, ritenuti elementi 

chiave nella patogenesi della dermatite. Il dupilumab è stato il primo farmaco biologico 

a target molecolare per la D.A. capace di legare la subunità α del recettore per IL-4 

(IL4Rα) , condivisa con il recettore dell’IL-13, e di inibire il segnale intracellulare da 

esso generato dalle IL; viene classificato come un farmaco anti IL-4 e IL-13. 

Il seguente elaborato è uno studio osservazionale prospettico e retrospettivo, svolto 

presso la S.O.D di Dermatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria: “Ospedali 

Riuniti di Ancona”, che presenta i dati in real life a 52 settimane di trattamento 

Dupilumab (Dupixent), nei pazienti affetti da D.A. moderata-severa. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1. Popolazione dello studio 

 

 Nello studio sono stati inclusi tutti i pazienti affetti da D.A. moderata severa 

sottoposti a trattamento con Dupilumab presso la S.O.D di Dermatologia degli Ospedali 

Riuniti di Ancona. Da Marzo 2021 a  Dicembre 2021, 220 pazienti risultavano in 

trattamento con Dupilumab presso la clinica; di questi, 64 sono stati esclusi poiché, a 

Dicembre 2021, avevano iniziato il trattamento da meno di 16 settimane e quindi non vi 

erano dati relativi ad alcuna rivalutazione. Dei rimanenti 156, 1 ulteriore paziente è stato 

escluso perchè non si è presentato ai controlli e non è stato possibile raccogliere dati. La 

popolazione di studio finale risulta così formata da 155 pazienti. Tutti i pazienti inclusi 

nello studio sono stati trattati, a tempo 0, con 2 somministrazioni sottocutanee da 300 

mg di Dupixent e poi, successivamente, 1 somministrazione da 300 mg ogni 2 settimane 

come da scheda tecnica del farmaco. I pazienti sono stati valutati al baseline e rivalutati 

a 16, 32 e 52 settimane. Dei 155 pazienti inclusi nello studio 89 hanno terminato il 

periodo di osservazione di 52 settimane, mentre sono disponibili dati a  w16, per 151 

pazienti, e a w32, per 119 pazienti. Durante il periodo di studio viene consentito a 9 

pazienti di assumere corticosteroidi topici in concomitanza al Dupixent. 

 

 

Fig. 25: Grafico della popolazione campionaria in studio 
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2.2. Misure dei risultati 

 

Al baseline, W0, prima di iniziare il trattamento don Dupilumab, sono stati raccolti i 

dati clinici ed antropometrici dei pazienti e le informazioni relative alla storia della 

dermatite come età di insorgenza, localizzazione di malattia, terapie precedenti e 

presenza assenza di comorbidità. Sono state somministrate da parte dei clinici 

dermatologi scale di valutazione per definire la severtà della malattia (EASI) e sono 

stati eseguiti da parte dei pazienti dei questionari  sulla qualità della vita (DLQI) e sulla 

gravità del sintomo prurito (NRS prurito). Gli assessment sono stati ripetuti alla W16, 

32 e 52 di trattamento.  

 

2.3. Obiettivi dello studio 

 

ENDPOINT PRIMARI 

Abbiamo monitorato l’efficacia del farmaco attraverso le rivalutazioni degli 

assessment EASI, NRS prurito e DLQI alle W16, W32 e W52. Nel dettaglio il 

trattamento si considera efficace qualora ci sia una riduzione di almeno il 50% del 

punteggio dell’EASI a W16 rispetto al basale (EASI50). Il raggiungiemnto di tale 

risultato rappresenta la condizione utile per proseguire il trattamento. (Per una 

dettagliata analisi delle scale di valutazione paragrafo p.50 “Scale di valutazione") 

Abbiamo anche considerato un successo terapeutico la riduzione alla W16 dell’ NRS 

prurito di almeno 5 punti rispetto al basale o l’ottenimento di un valore assoluto uguale 

o inferiore a 0. Lo stesso per il DLQI dove ci aspettiamo una riduzione di almeno 5 

punti rispetto al basale o un valore assoluto pari o inferiore a 1 alla rivalutazione a 16 

settimane. Gli stessi parametri sono stati monitorati anche alle rivalutazioni successive 

ovvero W32 e W52 per  valutare l’andamento della terapia nel lungo termine. Di 

seguito vengono riportati gli endpoint primari dello studio 

 

1. Percentuale di soggetti che alla W16, W32 e W52 hanno ottenuto una riduzione 

del punteggio EASIdi almeno 50%  (EASI50), rispetto al baseline.  
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2. Percentuale di soggetti che alla W16, W32 e W52 hanno ottenuto un punteggio 

NRS prurito ≤1 oppure una sua riduzione di almeno 5 punti dal baseline (NRS 

≤1 ⋁ ΔNRS≥5) 

3. Percentuale di soggetti che alla W16, W32 e W52 hanno ottenuto un punteggio 

DLQI ≤1 oppure una sua riduzione di almeno 5 punti dal baseline (DLQI ≤1 ⋁ 

ΔDLQI≥5) 

 

ENDPOINT SECONDARI 

A completamento degli endpoint primari in merito al monitoraggio dell’efficacia del 

farmaco tra gli endpoint secondari abbiamo osservato in quanti soggetti,  in trattamento, 

si è ottenuto alle settimane 16, 32 e 52 di trattamento un miglioramento dell’EASI 

rispetto al baseline del 75% (EASI75), 90% (EASI90) e 100% (EASI100). Infine 

abbiamo ricercato tra le informazioni disponibili sulla storia clinica dei pazienti e le 

caratteristiche della malattia dei fattori predittivi risposta al trattamento, in tutti coloro 

che hanno raggiunto gli endpoint primari. Di seguito vengono riportati gli endpoint 

secondari dello studio   

 

I. Percentuale di soggetti che alla W16, W32 e W52 hanno ottenuto una riduzione 

del punteggio EASIdi almeno 75%  (EASI75), rispetto al baseline.  

II. Percentuale di soggetti che alla W16, W32 e W52 hanno ottenuto una riduzione 

del punteggio EASIdi almeno 90%  (EASI90), rispetto al baseline.  

III. Percentuale di soggetti che alla W16, W32 e W52 hanno ottenuto una riduzione 

del punteggio EASIdi almeno 100%  (EASI100), rispetto al baseline.  

IV. Valutare se l’età di insorgenza della D.A., influenza il raggiungimento degli 

endpoint primari. 

V. Valutare se la presenza di comorbidità atopiche come rinite, congiuntivite o 

asma allergico, influenza il raggiungimento degli endpoint primari. 

VI. Valutare se il genere, influenza il raggiungimento degli endpoint primari. 

VII. Valutare se il precedente trattamento con ciclosporina influenza il 

raggiungimento degli endpoint primari. 

VIII. Valuare se la localizzazione di aree sensibili come viso, mani e genitali 

influenza il raggiungimento degli endpoint primari. 
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2.4. Analisi statistiche 

 

Tutti i dati sono stati analizzati utilizzando il software online Graph-Pad Prism 

(https://www.graphpad.com/quickcalcs) con il pacchetto QuickCalcs ed anche il sito 

Social Science Statistic (https://www.socscistatistics.com/).  

Tutti i dati sono stati espressi come medie ± IC al 95%.  

Per valutare la significatività dei risultati, la distribuzione delle variabili degli 

endpoint primari è stata verificata, sia con il test di Kolmogorov-Smirnov che con il 

test di Shapiro-Wilk e, poiché i dati presentavano una distribuzione non normale, ma 

leptocurtica o platicurtica, è stato utilizzato il test di Kruskal-Wallis non parametrico 

per le variabili non appaiate.  

Per la correlazione tra le variabili (endpoint secondari) è stato invece utilizzato il 

Test Esatto di Fisher nei casi in cui la numerosità campionaria di un elemento era <6, 

e negli altri casi il test del Chi quadro modificato da Yates. 

Per tutte le analisi un p value < 0,05 è stato considerato statisticamente significativo.  

 

 

3. RISULTATI 

 

Dei 155 pazienti inclusi nello studio, 89 hanno terminato il periodo di osservazione 

di 52w, mentre per 151 è presente una rivalutazione a w16 e per 119 una a w32. 

Nello studio sono inclusi 85 maschi e 70 femmine, con un’età media di 46,65 anni, 

oscillanti da un minimo di 14 a un massimo di 91 anni; in 95 pz la D.A. è insorta 

precedentemente al compimento dei 18 anni, mentre in 60 essa è comparsa dopo i 18 

anni. Novantadue pazienti su 155 hanno precedentemente assunto ciclosporina; 82 

pazienti presentano comorbidità atopiche come rinite, congiuntivite o asma allergico, 19 

altre comorbidità e 54 non hanno comorbidità atopiche.  

Al baseline, dei 155 pazienti inclusi, 13 non avevano manifestazioni atopiche in aree 

sensibili; 31 avevano solo localizzazione al viso, 17 solo alle mani, 1 solo ai genitali, 59 

sia alle mani che al viso, 9 sia al viso che ai genitali e 25 in tutte e tre le sedi. 

Le caratteristiche della popolazione al baseline sono riassunte in figura 26. 
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Fig.26: Grafico riportante i parametri secondari, valutati nello studio, a t0 

 

A T0 la media di EASI era 27,60 ± 0,75 (IC 95%) con un minimo di 10 ed un 

massimo di 41; l’NRS era 8,53 ± 0,21 (IC 95%) con un minimo di 3 ed un massimo 

assoluto di 10; il valore del DLQI invece era 17,19 ± 1,02  (IC 95%) con un valore 

minimo di 2 e massimo di 28.  

I valori medi di EASI sono significativamente ridotti (p<0,00001) in tutte le 

rivalutazioni, ed al termine della fase di osservazione: a W16 il valore medio di EASI 

era 5,53 ± 0,74 con una riduzione percentuale di 79,90% ± 2,84%; a W32 il valore 

medio di EASI era 3,82 ± 0,59 con una riduzione percentuale di 86,37% ± 2,49%; ed a 

w52 era di 3,18 ± 0,60 con una riduzione percentuale di 88,64% ± 2,94%.  

Anche i valori medi di NRS prurito sono significativamente ridotti (p<0,00001) in 

tutte le rivalutazioni ed al termine della fase di osservazione con un trend positivo: a 

W16 il valore medio era 2,77 ± 0,32 con una riduzione di 5,83 ± 0,33 punti, in 

percentuale di 68,23 ± 3,51%; a W32 il valore medio era 2,29 ± 0,33 con una riduzione 

di 6,23 ± 0,37 punti, in percentuale 72,90% ± 3,94%; ed a w52 era di 2,18 ± 0,32 con 

una riduzione di 6,45 ± 0,37 punti, in percentuale 74,97% ± 4%.  

Infine anche i valori medi del test DLQI sono significativamente ridotti (p<0,00001) 

in tutte le rivalutazioni ed al termine della fase di osservazione con un trend positivo: a 
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W16 il valore medio era 3,88 ± 0,52 con una riduzione percentuale di 76,91 ± 3,06% 

(13,56 ± 0,97); a W32 il valore medio era 2,74 ± 0,39 con una riduzione percentuale di 

81,71% ± 3,33% (14,07 ± 1,14); ed a w52 era di 2,59 ± 0,47 con una riduzione 

percentuale di 84,51% ± 3,11% (14,22 ± 1,27).  I valori medi a T0, W16, W32 e W52 

sono riportati in tabella 11. 

 

Tab.11: Dati dei parametri degli end point primari ad ogni rivalutazione 

 

TIME MEDIA EASI MEDIA NRS MEDIA DLQI 

T0 27,6 8,53 17,19 

W16 5,53 2,77 3,88 

W32 3,82 2,29 2,74 

W52 3,18 2,18 2,59 

 

Fig.27: Grafico valore EASI ad ogni rivalutazione 
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Fig.28: Grafico valore NRS ad ogni rivalutazione 

 

 

Fig.29: Grafico valore DLQI ad ogni rivalutazione 
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Tab.12: Dati in % dei parametri degli end point primari di ogni rivalutazione 

TIME MEDIA EASI % MEDIA NRS % MEDIA DLQI % 

T0 0% 0% 0% 

W16 -79,90% -68,23% -76,91% 

W32 -86,37% -72,90% -81,71% 

W52 -88,64% -74,97% -84,51% 

 

Fig.30: Grafico dei parametri degli endpoint primari in %  ad ogni rivalutazione 
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3.1. Risultati Endpoint Primari 

 

1. Percentuale di soggetti che alla W16, W32 e W52 hanno ottenuto una riduzione del 

punteggio EASIdi almeno 50%  (EASI50), rispetto al baseline.  

 

Una riduzione di almeno il 50% del valore di EASI iniziale è stata riscontrata, dopo 

16 settimane, nel 97,35% dei pazienti (147 su 151), a w32 il 96,64% dei pazienti ha 

raggiunto tale obiettivo (115 su 119) ed al termine del periodo di osservazione di 52 

settimane il 97,75% aveva una riduzione del valore EASI iniziale superiore al 50% (87 

su 89). 

 

Tab.13: Risultati del 1° Endpoint Primario 

 pz W16 % pz W32 % pz W52 % 

ΔEASI<50 4 2,65% 4 3,36% 2 2,25% 

EASI 50 (1°END POINT PRIMARIO) 147 97,35% 115 96,64% 87 97,75% 

 

Fig.31: Grafico % pz 1° endpoint primario (EASI50) 
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2. Raggiungimento di un punteggio NRS prurito ≤1 o una sua riduzione di almeno 5 

punti dal baseline. 

 

Dopo 16 settimane di trattamento con Dupilumab, 115 pazienti, per una percentuale 

del 76,16%, hanno raggiunto un punteggio NRS<1 oppure una riduzione superiore o 

uguale a 5 punti del valore al baseline. Dopo 32 settimane il numero dei pazienti che ha 

raggiunto il 2° endpoint primario è di 97, 81,51%; ed al termine del periodo di 

osservazione di 52 settimane sono 76, per un valore dell’85,39%. 

 

Fig.32: Grafico % pz 2° endpoint primario (NRS≤1 o ΔNRS≥5) 

 

 

3. Raggiungimento di un punteggio DLQI ≤1 oppure una sua riduzione di almeno 5 

punti dal baseline. 

 

Dopo 16 settimane di trattamento con Dupilumab 143 pazienti su 151 hanno 

raggiunto un punteggio DLQI<1 oppure una riduzione superiore o uguale a 5 punti del 

valore al baseline, per una percentuale del 94,70%. Dopo 32 settimane il numero dei 

pazienti che ha raggiunto il 3° endpoint primario è di 115, 96,64%; ed al termine del 

periodo di osservazione di 52 settimane sono 88, per un valore del 98,88% 
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Fig.33: Grafico % pz 3° endpoint primario (DLQI≤1 o ΔDLQI≥5) 

 

 

Fig.34: % pazienti  raggiunto gli endpoint primari.

 

  



90 

3.2. Risultati Endpoint Secondari 

 

 

I. Un miglioramento del valore di EASI superiore al 75% invece è stato raggiunto 

dal 72,85%, dall’ 89,08% e dal 94,38% dei pazienti, rispettivamente a w16, 

w32 e w52. (EASI 75) 

II. Un miglioramento del valore di EASI superiore al 90% invece è stato raggiunto 

dal 28,48%,  dall’ 46,22% e dal 60,67% dei pazienti, rispettivamente a w16, 

w32 e w52. (EASI 90) 

III. La completa scomparsa dei segni di malattia è presente in circa il 4%, 5% e 

2,25% dei pazienti. (EASI 100) 

IV. Su 151 pazienti rivalutati dopo 16 settimane di trattamento, 92 avevano una 

D.A. con esordio precedente ai 18 anni e 59 successivo; a w32, su 119 pazienti, 

75 avevano un esordio precedente ai 18 anni mentre 44 successivo ed a w52, su 

89 pazienti, in 51 era precedente e in 38 successivo. In nessuna situazione si è 

riscontrata una relazione statisticamente significativa tra esordio della D.A. e 

raggiungimento degli endpoint primari. I risultati relativi all’età d’insorgenza ed 

i singoli endpoint primari sono riportati nella tabella 14 

V. Su 151 pazienti rivalutati dopo 16 settimane di trattamento, 79 avevano 

comorbidità atopiche, 19 altre comorbidità e 53 nessuna; a w32, su 119 pazienti, 

67 avevano comorbidità atopiche, 15 altre comorbidità e 37 nessuna; a w52, su 

49 pazienti avevano comorbilità atopiche, 13 altre comorbidità e 27 nessuna. In 

nessuna situazione si è riscontrata una relazione statisticamente significativa tra 

presenza di comorbidità atopiche e raggiungimento degli endpoint primari. I 

risultati relativi alle comorbidità ed i singoli endpoint primari sono riportati nella 

tabella 15 

VI. Su 151 pazienti a w16, 84 erano maschi e 67 femmine; a w32 erano 

rispettivamente 67 e 52, mentre a fine osservazione erano 48 e 41. In nessuna 

situazione si è riscontrata una relazione statisticamente significativa tra 

differenza di genere e raggiungimento degli endpoint primari. I risultati riportati 

in tabella 16 mettono in relazione il genere con gli endpoint primari. 
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VII. 88 pazienti su 151 avevano assunto ciclosporina prima di iniziare il trattamento 

con Dupixent a w 16. A w32 essi erano 70 su 119 ed a w52, invece, 59 su 89. A 

differenza di tutte le situazioni precedenti, in questo caso, sia il test esatto di 

Fisher che la correlazione di Spearman hanno riportato un p value < 0,05 nel 3° 

endpoint primario (DLQI≤1 o ΔDLQI≥5) a w16, dimostrando una relazione 

statistica tra le due variabili, ovvero che la precedente terapia con ciclosporina 

porta ad un più rapido miglioramento del DLQI, con una riduzione del valore 

basale alla W16 statisticamente significativa in chi è stato trattato in passato 

rispetto a chi non è stato precedentemente trattato con ciclosporina. I dati 

riportati in tabella 17 mettono in relazione il precedente trattamento con 

ciclosporina ed il raggiungimento degli endpoint primari.  

VIII. Per quanto riguarda la risposta delle aree sensibili, a w16 persistono 70 aree 

sensibili su 134 (52,24%); a w32 persistono 48 aree sensibili su 109 (44,04%)  

ed, infine, a w52 persistono 44 aree sensibili su 87 (50,57%). 

 

Tab.14: Risultati 1°, 2° e 3° endpoint secondario 

 pz W16 % pz W32 % pz W52 % 

EASI 75 110 72,85% 106 89,08% 84 94,38% 

EASI 90 43 28,48% 55 46,22% 54 60,67% 

EASI 100 6 3,97% 6 5,04% 2 2,25% 

 

Fig.35: Grafico % pz 1°, 2° e 3°  endpoint secondario (EASI75, 90 e 100) 
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Tab.15: Età d’insorgenza D.A. in relazione al raggiungimento degli endpoint primari (* easi 75 e non 50 per una migliore significatività clinica) 

 ONSET EASI>75%* EASI<75%* TOT. NRS≤1 o ΔNRS≥5 NRS>1 o ΔNRS<5 TOT. DLQI≤1 o ΔDLQI≥5 DLQI>1 o ΔDLQI<5 TOT. 

 <18 68 24 92 67 25 92 86 6 92 

W16 ≥18 42 17 59 48 11 59 57 2 59 

 TOTALE  110 41 151 115 36 151 143 8 151 

 <18 65 10 75 59 16 75 71 4 75 

W32 ≥18 41 3 44 38 6 44 44 0 44 

 TOTALE  106 13 119 97 22 119 115 4 119 

 <18 46 5 51 41 10 51 50 1 51 

W52 ≥18 38 0 38 35 3 38 38 0 38 

 TOTALE  84 5 89 76 13 89 88 1 89 

 

Tab.16: Comorbidità atopiche in relazione al raggiungimento degli endpoint primari (* easi 75 e non 50 per una migliore significatività clinica) 

 COMORBIDITA’ EASI>75%* EASI<75%* TOT. NRS≤1 o ΔNRS≥5 NRS>1 o ΔNRS<5 TOT. DLQI≤1 o ΔDLQI≥5 DLQI>1 o ΔDLQI<5 TOT. 

 ATOPICHE 57 22 79 58 21 79 75 4 79 

W16 NESSUNA 53 19 72 57 15 72 68 4 72 

 TOTALE  110 41 151 115 36 151 143 8 151 

 ATOPICHE 60 7 67 53 14 67 65 2 67 

W32 NESSUNA 46 6 52 44 8 52 50 2 52 

 TOTALE  106 13 119 97 22 119 115 4 119 

 ATOPICHE 47 2 49 40 9 49 48 1 49 

W52 NESSUNA 37 3 40 36 4 40 40 0 40 

 TOTALE  84 5 89 76 13 89 88 1 89 
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Tab.17: Diversità di genere in relazione al raggiungimento degli endpoint primari (* easi 75 e non 50 per una migliore significatività clinica)  

 GENERE EASI>75%* EASI<75%* TOT. NRS≤1 o ΔNRS≥5 NRS>1 o ΔNRS<5 TOT. DLQI≤1 o ΔDLQI≥5 DLQI>1 o ΔDLQI<5 TOT. 

 MASCHIO 61 23 84 62 22 84 81 3 84 

W16 FEMMINA 49 18 67 53 14 67 62 5 67 

 TOTALE  110 41 151 115 36 151 143 8 151 

 MASCHIO 60 7 67 55 12 67 65 2 67 

W32 FEMMINA 46 6 52 42 10 52 50 2 52 

 TOTALE  106 13 119 97 22 119 115 4 119 

 MASCHIO 45 3 48 44 4 48 47 1 48 

W52 FEMMINA 39 2 41 32 9 41 41 0 41 

 TOTALE  84 5 89 76 13 89 88 1 89 

 

Tab.18:Precedente assunzione di ciclosporina in relazione al raggiungimento degli endpoint primari(*easi 75 e non 50 per una migliore significatività clinica) 

 CICLOSPORINA EASI>75%* EASI<75%* TOT. NRS≤1 o ΔNRS≥5 NRS>1 o ΔNRS<5 TOT. DLQI≤1 o ΔDLQI≥5 DLQI>1 o ΔDLQI<5 TOT. 

 SI 60 28 88 64 24 88 80 8 88 

W16 NO 50 13 63 51 12 63 63 0 63 

 TOTALE  110 41 151 115 36 151 143 8 151 

 SI 59 11 70 57 13 70 66 4 70 

W32 NO 47 2 49 40 9 49 49 0 49 

 TOTALE  106 13 119 97 22 119 115 4 119 

 SI 54 5 59 50 9 59 58 1 59 

W52 NO 30 0 30 26 4 30 30 0 30 

 TOTALE  84 5 89 76 13 89 88 1 89 
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4. DISCUSSIONE 

 

Questo studio osservazionale a 52 settimane dimostra che la somministrazione 

sottocutanea di 300 mg di Dupilumab ogni due settimane è efficace nel ridurre le 

manifestazioni e i sintomi della D.A; infatti su 155 pazienti reclutati, solo 5 (3,22%) 

hanno abbandonato lo studio per inefficacia del trattamento e nessuno per comparsa di 

eventi avversi, dimostrando così un profilo di sicurezza del farmaco molto elevato. 

Il valore medio di riduzione del punteggio EASI a w16 ottenuto in questo studio, 

79,90% ± 2,84%, è maggiore rispetto a quello ottenuto da altri studi preclinici effettuati 

negli anni precedenti, come SOLO 1 e SOLO 2, 
268 

dove la riduzione media del 

punteggio EASI a w16 era di 72.3% ±2.6%. Oltre alla riduzione del valore EASI, anche 

la significativa riduzione del punteggio di NRS prurito e DLQI dimostrano quanto il 

Dupixent sia efficace nel migliorare la QoL del paziente con D.A. 

I valori di EASI, NRS prurito e DLQI sono costantemente diminuiti ad ogni 

rivalutazione provando che l’efficacia del farmaco aumenta all’aumentare della durata 

del trattamento, almeno fino alla fine del periodo di osservazione di 52 settimane. 

Questo risultato è in linea con gli studi LIBERTY e CHRONOS che hanno valutato 

anch’essi l’efficacia del Dupixent dopo 1 anno di trattamento.
 270

 Ulteriori studi hanno 

dimostrato che il farmaco risulta ugualmente efficace anche dopo 3 anni; per questo 

motivo tutti i pazienti, che hanno raggiunto gli endpoint primari a w52, stanno 

comunque continuando la terapia. 
310 

L’efficacia del Dupilumab valutata con questo studio è superiore a quasi tutti gli altri 

trial effettuati in Europa e nel mondo; infatti in questo studio il 97,35% di 151 pazienti  

ha raggiunto il valore di EASI50 a w16 mentre nello studio Olandese di Ariëns et al. 

l’86% di 138 pazienti ha ottenuto una riduzione maggiore al 50%, 
311 

in quello italiano 

di Fargnoli et al. l’87,2% su 109 pazienti 
312

 e in uno studio koreano il 92,7% su 101. 
313

 

Inoltre il 72,85% dei reclutati in questo studio ha raggiunto un  valore EASI75 a w16, 

mentre nello studio olandese, italiano e koreano era rispettivamente del 62%, 60,6% e 

63,6%. 
311-313 

Solo uno studio italiano condotto da S. Tavecchio ha riportato una 

percentuale di ragiungimento EASI75 superiore, seppur di poco: 75,97%.
314

 Per quanto 

riguarda invece i risultati a lungo termine, a w52 il 94,38% dei pazienti ha raggiunto 
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EASI75, mentre in un altro studio olandese era del 70,3% 
315 

in uno inglese, condotto da 

Sears et all su 100 pazienti, il 63,3%, 
316 

ed in uno austriaco del 71,4%.
 317 

Dalla valutazione degli endpoint secondari è emerso che né la differenza di genere, 

né la presenza di comorbidità atopiche o la diversa età d’insorgenza della patologia 

influenzano la risposta al trattamento; tuttavia, si può affermare che i pazienti che hanno 

precedentemente effettuato un trattamento con ciclosporina abbiano un miglioramento 

del punteggio del DLQI dopo 16 settimane statisticamente significativo , (p<0,02),  

rispetto a coloro che non ne hanno assunta, a dimostrazione che la precedente terapia 

con ciclosporina impatti la risposta sulla QoL nella risposta a breve termine. 

Tali risultati sono in linea con la maggior parte degli studi precedentemente citati, 

anche se uno studio Italiano condotto da Ferrucci et al. ha evidenziato come la D.A. ad 

oneset precoce, cioè precedente ai 18 anni, influenzi il raggiungimento dell' EASI75 a 

w4.
318 

Le aree considerate critiche, o sensibili, come il viso, le mani o i genitali, possono 

essere considerate, invece, più resistenti al trattamento poiché, dopo 16, 32 e 52 

settimane, in circa il 50% dei pazienti erano ancora presenti. La loro permanenza, 

tuttavia, non inficia l’efficacia del farmaco in quanto la sintomatologia clinica e la 

qualità della vita risultano, comunque, fortemente migliorate. 

 

5. CONCLUSIONE 

 

Il trattamento con 300mg di Dupixent, somministrato in maniera sottocutanea, ogni 2 

settimane, dopo un iniziale periodo di induzione con 2 somministrazioni, risulta molto 

efficace e ben tollerato nel trattare i segni e i sintomi della D.A. severa, in tutti i pazienti 

con età superiore a 16 anni, a prescindere dal precedente trattamento con ciclosporina, 

dalla diversità di genere, dalle eventuali comorbidità atopiche o dalla differente epoca 

d’insorgenza. La terapia con Dupilumab è risultata molto efficace anche nel migliorare 

la qualità di vita dei pazienti con D.A. severa. I risultati ottenuti da questo studio sono in 

linea con quelli effettuati da altri studi in real life. 
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