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Background 
 
La dermatite atopica è la più frequente malattia cronica della cute in età pediatrica con un’incidenza, che in 
alcune nazioni industrializzate può raggiungere il 10%. 
L’aumento nella prevalenza, osservato soprattutto negli ultimi decenni viene spesso messo in relazione con 
il miglioramento dell'igiene del cibo  e con la modifica della microflora intestinale che, con il passare degli 
anni, si è andata trasformando da una flora “buona” ricca di lattobacilli o di bifido batteri, in una  ricca di 
patogeni come i clostridi. 
In passato sono stati effettuati  diversi  trial terapeutici, che prevedevano la somministrazione di Lattobacilli 
assunti in epoca prenatale e post natale, nel tentativo di ridurre la comparsa delle malattie atopiche. Altri 
studi hanno anche testato l’uso dei probiotici , a malattia oramai conclamata , ma in questo caso si trattava 
di trial metodologicamente non molto robusti e certamente non conclusivi. 
Proprio in questo ambito si colloca lo studio di Gruber et al che andiamo ora a presentare: il suo obiettivo è 
stato quello di valutare l'effetto terapeutico della somministrazione di Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), 
utilizzato come supplemento alimentare, in bambini affetti da DA  di grado da medio a moderato. 
 
 

 I risultati di questo studio sono validi? 
 
L'assegnazione dei pazienti nei gruppi di trattamento è stata effettuata in modo randomizzato? 
Si , la sequenza con la quale i pazienti sono stati assegnati ai due gruppi di trattamento è stata generata in 
modo casuale da un computer.  
Lo studio riguardava bambini dai 3 ai 12 mesi (media 7 mesi),  reclutati dai Pediatri di Comunità e negli 
ambulatori degli Cliniche Pediatriche” di Hannover e Berlino . Sono stati inclusi pazienti di età compresa 
entro questo range  affetti da DA , valutata secondo i criteri standard, con sintomatologia che durava  da 
almeno 4 settimane, di entità da media a moderata- severa secondo lo SCORAD index (score da 15 a 40). Il 
55% dei bambini risultava sensibilizzato al latte o all’uovo con il CAP-RAST ed aveva uno SCORAD medio di 
partenza di 24. 
I criteri di esclusione erano costituiti dall’aver ricevuto un trattamento con steroidi o con inibitori della 
calcineurina nelle 4 settimane precedenti l’arruolamento, dall'eventuale assunzione di probiotici e dalla 
presenza di un qualsiasi stato di immunodeficienza. 
 
I due gruppi sono stati randomizzati a ricevere: 

1) Gruppo 1 ( n = 54 pazienti) capsule di probiotico contente Lattobacillo LGG. 
2) Gruppo 2  (n =48 pazienti)  capsule contenente placebo. 

 
Il trattamento veniva somministrato due volte al giorno per un totale di 12 settimane, sciogliendo il 
contenuto della capsule in latte o acqua, evitando liquidi a temperatura > di 37°. 
La compliance veniva controllata, sia verificando il diario tenuto dai genitori, sia attraverso il conteggio delle 
capsule restanti.  
L'esito primario per gli autori era rappresentato dal punteggio complessivo (SLS), ottenuto combinando il 
sistema di score, ampiamente accettato, della gravità dell’eczema SCORAD con quello relativo al consumo di 
medicinali, MEDSCORE. Uno SCORAD di <25 veniva considerato di grado medio, dai 26-40 di grado 
moderato e tra i 51 -104 di grado severo. 
 
Il follow up è stato completato? 
No. Gli autori ci informano di aver inizialmente arruolato 106 pazienti che avevano ricevuto almeno una 
dose di trattamento, ma di averne poi escluso 4, per violazione del protocollo. In ogni caso siamo molto al di 
sotto del limite di perdite del 20% utile per considerare valido i risultati di uno studio. 



 
Tutti i pazienti sono stati analizzati nei rispettivi gruppi di randomizzazione? 
No, perché 4 pazienti sono stati “cancellati” dagli autori e di essi nulla ci viene detto, neppure a quale 
braccio appartenevano. Non è stata quindi eseguita l’analisi ITT, che prevede l’inclusione di tutti i pazienti, 
indipendentemente dall’aver assunto o meno la terapia o completato lo studio. 
 
Ad eccezione dell'intervento sperimentale i due gruppi sono stati trattati in modo uguale? 
Si , entrambi i gruppi potevano  applicare  creme idratanti e ad evitare allergeni o irritanti durante tutto il 
periodo dello studio (non vengono però specificati quali prodotti sono stati usati) .  Tutti i pazienti  potevano 
utilizzare una crema di idrocortisone all' 1%, in caso di peggioramento dell'eczema.  
 
I pazienti, i medici ed il personale addetto alla sperimentazione , erano ciechi rispetto al trattamento 
assegnato. ? 
Si,  sia gli investigatori che i pazienti non erano a conoscenza del tipo di terapia assegnata. In particolare 
viene specificato che sia la capsula contenente il probiotico, sia quella contenente il placebo erano simili per 
apparenza, gusto, e modalità di impacchettamento, per cui erano indistinguiibili fra di loro. 
 

 Quali sono  i risultati 
 
Quanto grande è stato l'effetto del trattamento? 
Alla fine delle 12 settimane di trattamento sia il gruppo attivo sia quello di controllo hanno ottenuto una 
riduzione dello score SLS  (SCORAD + MEDSCORE) : -4,94 vs -8,53, rispettivamente. Questa differenza non è 
però  risultata statisticamente significativamente fra i due gruppi  (p > 0.05). Nessuna differenza neppure è 
stata riscontrata durante le visite di controllo intermedie fissate a  4 e a 8 settimane. 
Se consideriamo la percentuale dei pazienti che hanno dimostrato un miglioramento dell’SLS (definito come 
una riduzione di almeno il 30% dello SCORAD) , questa ha raggiunto il 53.7% nel gruppo trattato  e il 70.8% 
nel gruppo controllo (NS). 
Nessuna differenza fra gruppo attivo e  placebo è stata registrata riguardo l’evento primario neppure nei 
sottogruppi con diversa gravità dell’eczema, in quelli che erano allattati al seno o assumevano latte adattato, 
in coloro che avevano o non avevano familiarità per atopia, in quelli che erano al di sopra o al di sotto dei 6 
mesi di età. 
 
Quanto è precisa la stima dell'effetto del trattamento? 
Purtroppo gli autori non ci forniscono gli Intervalli di Confidenza della differenza fra le riduzioni dello score 
registrate dai 2 gruppi, ma solo  le deviazioni standard di ciascuna riduzione media. Non possiamo in questo 
modo avere un’idea della precisione dei risultati ottenuti. 
 

 I risultati mi saranno di aiuto nella cura dei miei pazienti? 
 
Sono state considerate tutte le possibili conseguenze cliniche di rilievo? 
L'outcome primario, rappresentato dalla valutazione dello score SCORAD e del MEDSCORE unisce insieme 
due punti considerati i più importanti per la valutazione di un bambino affetto da dermatite atopica, lo 
score di gravità e il consumo dei farmaci. Anche la compliance è stata misurata. Avremmo gradito anche una 
determinazione della Qualità della Vita, utilizzando i questionari ad hoc. 
 
Qual'è il bilancio rischio-beneficio e costo-beneficio del trattamento sperimentale? 
Direi sfavorevole, visto l'assenza di alcun beneficio clinico, pur a fronte di un costo piccolo, ma non nullo per 
l'acquisto eventuale da parte di un famiglia di un preparato contenente il probiotico in questione. Non 
vengono riportati dagli autori, effetti avversi durante lo studio. 
 
Questi risultati possono essere applicati alla mia pratica clinica: 
Direi fondamentalmente di si, poichè i bambini con DA di grado lieve-medio sono quelli che piu' 
frequentamente osservo nella mia pratica quotidiana e che in ogni caso erano presenti in piu' del 50% della 
popolazione arruolata. 



 
Commento 
Nessun beneficio clinico è stato riportato in questo studio dall’assunzione di un probiotico, il Lattobacillo 
GG, utilizzato come supplemento  in bambini affetti da dermatite atopica lieve-moderata. Ci rimane ancora 
una perplessità: più di metà dei pazienti è migliorata comunque al termine dello studio: poiché era 
consentito applicare una crema al cortisone in caso di peggioramento non sappiamo se questa variabile può 
aver introdotto una qualche distorsione nei risultati finali. E l'uso della pomata steroidea è stata usata nella 
stessa misura dai due gruppi di pazienti. 
Rimane da chiarire , magari in studi futuri, con un diverso disegno metodologico, che includa pazienti con 
forme gravi  ( pochi per fortuna)  se davvero l'uso dei Lattobacilli possa davvero rappresentare un presidio di 
“add on” semplice, poco costoso, naturale, che possa portare ad un ridotto uso di farmaci e ad una migliore  
e qualita' della vita in questi bambini.  


