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La dermatite atopica, malattia molto frequente nel bambino, benchè
conosciuta sin dall’antichità, è stata trascurata dai pediatri, dai
dermatologi ed anche dai ricercatori, probabilmente a causa del suo
decorso favorevole.
Tuttavia, negli ultimi anni, da quando l’asma è aumentata significa-
tivamente di prevalenza nel bambino, la dermatite atopica é stata
oggetto di numerose ricerche. Questo risveglio d’interesse è motivato
dalla peculiare storia naturale della dermatite atopica. Infatti, l’ele-
vato rischio di sviluppare asma (fino all’80%) nella prima decade
della vita, rende questa malattia un esperimento ideale che la natu-
ra offre al ricercatore per studiare la possibilità di prevenzione pri-
maria dell’asma.
Questo piccolo manuale riassume le principali conoscenze sulla der-
matite atopica, ed inoltre, rappresenta il “Battesimo” italiano dello
Studio ETAC. Questo studio, oltre ad aver fornito interessanti infor-
mazioni nel campo dell’allergologia pediatrica, ha anche dimostrato
che la prevenzione primaria farmacologica dell’asma può essere
una realtà.
Desidero ricordare che allo Studio ETAC, che definirei unico, hanno
cooperato, per quattro anni, oltre 250 persone e che alcuni degli
Autori di questo manuale vi hanno partecipato come “Investigators”.

Mi auguro, quindi, che la consultazione di questo manuale possa
essere utile ai numerosi Colleghi, che, quotidianamente, si cimenta-
no nell’assistenza a bambini affetti da dermatite atopica.

Luisa Businco

Roma, 15 Maggio 1999
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Abbreviazioni

DA = dermatite atopica
Der p = Dermatophagoides pteronyssinus
IL-2, IL-3 ecc. = interleuchina 2, 3 ecc.
INF-g = interferon gamma
RAST = Radio Allergo Sorbent Test
TPA = Test di provocazione alimentare
TPADCCP = Test di provocazione alimentare

in doppio cieco contro placebo

Disegni a cura di Stefania Basto



La dermatite atopica (DA) è una malattia ad eziopatogenesi mul-
tifattoriale che si contraddistingue, sul piano clinico, per lesioni
eczematose intensamente pruriginose ad evoluzione cronico-
ricorrente, xerosi ed iperreattività cutanea. L’aspetto e le sedi del-
l’eruzione differiscono in rapporto all’età del soggetto perciò, clas-
sicamente, se ne riconoscono 3 fasi evolutive.
Nella prima (fase del lattante) l’eruzione si localizza prevalente-
mente sulle guance, sulla fronte, a livello del solco retro e sot-
toauricolare, sul cuoio capelluto e, solo secondariamente, sul
tronco e sulla superficie estensoria degli arti. Le lesioni sono carat-
terizzate da eritema, vescicolazione, desquamazione e, soprattut-
to, dal carattere essudativo, favorito anche dalle frequenti infezio-
ni sovrapposte.
Nella seconda (fase dell’infanzia) le lesioni si presentano meno
acute, maggiormente lichenificate e si localizzano, in maniera 

simmetrica, soprattutto alle pie-
ghe del gomito, ai cavi poplitei,
ai polsi, alle caviglie, alle mani e
nella regione laterale del collo.
Nella terza (fase dell’adole-
scenza) possono essere interes-
sati il collo, il viso, le pieghe e le
estremità degli arti con preva-
lenti aspetti di lichenificazione.
In ogni fase il sintomo principa-
le della malattia è il prurito che,
soprattutto nel bambino picco-
lo, si accompagna ad irrequie-
tezza ed insonnia. In un’elevata percentuale di pazienti la DA si
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associa ad alti livelli sierici di IgE totali, ad IgE specifiche verso
allergeni aerodispersi e/o alimentari ed a manifestazioni clini-
che extracutanee di atopia, in particolare rinite allergica ed
asma bronchiale (1, 2).
La DA riconosce una forte predisposizione genetica alla cui
espressività fenotipica contribuiscono numerosi fattori ambien-
tali in accordo con quanto postulato per le altre malattie atopi-
che (3, 4).

La valutazione della prevalenza della DA è difficile a causa del
polimorfismo clinico della malattia e dell’assenza di elementi
patognomonici specifici per la diagnosi. I valori riportati in let-
teratura sono pertanto disomogenei poichè influenzati dalle
modalità di rilevazione, dalla definizione stessa di malattia uti-
lizzata e dalle caratteristiche demografiche della popolazione
studiata (5).
Pur con queste limitazioni è possibile affermare che la DA ha
mostrato, negli ultimi anni, un sensibile aumento di frequenza
sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. In
Europa e negli USA, per i quali disponiamo di dati più affidabi-
li, la prevalenza della malattia nella popolazione infantile è
aumentata dal 1 - 3% al 10 - 12% dagli anni Cinquanta ad oggi.
Inoltre, nei Paesi occidentali la DA è la più frequente malattia
cutanea dell’infanzia dal momento che costituisce dal 10 al
20% di tutta la patologia dermatologica osservabile in questa
fascia d’età (6).
Le osservazioni condotte con le medesime tecniche d’indagine,
sulle stesse popolazioni, in decenni successivi, inducono a rite-
nere che l’aumento di frequenza della DA sia reale e non appa-
rente, cioè secondario ad una maggiore attenzione verso que-
sta patologia. La ragione di questo comportamento non è nota,
ma è verosimile che essa debba essere ricondotta alle mutate
condizioni di vita ed ambientali che hanno interessato le società
più evolute negli ultimi decenni (5). I fattori presi in esame sono
numerosi, ma non esistono evidenze certe che una di queste
ipotesi, singolarmente considerata, consenta di spiegare il
recente incremento di frequenza della malattia (tabella I). 
La DA è una tipica malattia dell’infanzia dal momento che le
prime manifestazioni cliniche si osservano entro i primi 5 anni
di vita in circa il 90% dei pazienti. In particolare, essa esordisce
nel 40-60% dei casi tra il terzo ed il sesto mese d’età, nel 70%
entro il primo anno, nel 30% tra il primo ed il quinto, nel 6% tra 
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il sesto ed il decimo e nel 2% nell’adolescenza e nella giovinez-
za, cioè tra il decimo ed il ventesimo anno di vita (7). 
Le femmine sono più frequentemente interessate (rapporto
F/M variabile da 1.6 a 2.1), ma tra i 6 ed i 10 anni sembrereb-
bero esserne maggiormente colpiti i maschi (5-7).

L’ereditarietà è importantissima in quanto è accertato che la DA
insorge su una forte base genetica (8-11). L’anamnesi familiare
dei soggetti con DA è positiva per le malattie atopiche global-
mente considerate nel 60-70% dei casi e per la DA nel 30% dei
casi (7). Inoltre, la malattia mostra maggiore concordanza nei
gemelli monozigoti rispetto ai dizigoti (rapporto 10 : 1) (12). 
Tuttavia, nonostante l’evidenza di un’importante componente
genetica nello sviluppo dell’atopia, gli studi di genetica classica
non hanno consentito di chiarire la modalità di trasmissione
ereditaria secondo gli schemi della genetica mendeliana mono-
genica (13-15).
Ciò deriva probabilmente dal fatto che il controllo genetico
delle manifestazioni morbose IgE-mediate è di tipo poligenico,
dipendente quindi dall’interazione di numerosi geni posti su
loci diversi. Il risultato è che ciascuno dei fattori patogenetici
implicati nel determinismo della DA è potenzialmente suscetti-
bile di una propria regolazione genetica da parte di uno o più
geni specifici. Sembra ormai accertato, infatti, che fattori gene-
tici indipendenti controllino la sintesi delle IgE totali, quella

Fattori genetici

AUMENTO DI

Allattamento artificiale
Divezzamento precoce
Consumo di cibi contenenti conservanti
Utilizzo di prodotti chimici per l’igiene
cutanea
Inquinamento atmosferico "outdoor"

Indice di affollamento di case e collettività
Tempo trascorso in ambienti chiusi
Temperatura ed isolamento termico
delle case
Fumo di sigaretta

DIMINUZIONE DI

Malattie infettive (virali, TBC)
Allattamento al seno

Ore di esposizione diretta alla luce solare

Tabella I - Possibili fattori responsabili dell’aumento della prevalenza della DA.



delle IgE specifiche nonchè la capacità di rilascio dei mediato-
ri (o "releasability") da parte delle cellule effettrici primarie
(mastociti, basofili). Inoltre, come dimostrano gli studi sui
gemelli dove la concordanza nei monozigoti non supera il
50%, i fattori ambientali acquisiti devono essere considerati
non meno importanti di quelli genetici nel condizionare sia la
comparsa e sia l’espressività clinica delle malattie atopiche.
Inoltre, non si hanno ancora certezze su quali altri aspetti
patogenetici della malattia (xerosi, iperreattività cutanea ecc.)
siano influenzati direttamente da geni responsabili.
Su questa base genetica s’inseriscono aspetti immunologici
(in particolare allergologici) e non immunologici le cui reci-
proche interazioni rendono ragione della complessità del
mosaico eziopatogenetico che sta alla base della DA.
Alcune osservazioni suggeriscono, infatti, che l’eziopatoge-
nesi della DA possa essere identificata in una primitiva alte-
razione immunologica, sia umorale e sia cellulo-mediata
(tabella II),
oltre che in un’anomala caratteristica funzionale o strutturale
della cute. 

Il marker immunologico della DA noto da più tempo è rap-
presentato dagli elevati livelli sierici di IgE totali. Sebbene
nelle casistiche dermatologiche questo reperto sia segnalato
nel 50% dei pazienti, secondo i dati della letteratura allergo-
logica pediatrica esso caratterizzerebbe l’80-85% dei casi (7,
16). Inoltre, in una percentuale variabile dal 50% all’85% dei
casi di DA, sono segnalate IgE specifiche dirette contro aller-
geni alimentari e/o inalanti, ma anche questa associazione è
stata per anni alla base di una lunga controversia. Infatti: alcu-
ni pazienti con DA non presentano elevazione delle IgE totali,
nè presenza di IgE specifiche, alti livelli di IgE possono persi-
stere anche durante la fase di remissione della malattia, la DA
è stata descritta anche in soggetti affetti da agammaglobuli-
nemia e l’aspetto istologico delle lesioni cutanee è più evoca-
tivo di un meccanismo immunologico di IV tipo che non di
una reazione IgE mediata (1). 
Recentemente sono state formulate alcune ipotesi patogeneti-
che sul legame tra la DA e la reazione IgE mediata (16, 17). Un
ruolo centrale sarebbe svolto dalle cellule di Langherans del-
l’epidermide che si comportano come cellule presentanti l’an-
tigene ai linfociti, migrando dall’epidermide al derma o nei
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linfonodi regionali. Esse possono acquisire sostanze esogene
potenzialmente antigeniche ed esprimono sia le molecole di
classe II del complesso maggiore d’istocompatibilità (MCH-II)
che selezionano i peptidi antigenici da presentare ai linfociti T
CD4+, sia i recettori di membrana per il complemento, il fram-
mento cristallizzabile Fc delle IgG (FCg RII) e, soprattutto,
quelli per le IgE.

Produzione aumentata di IgE

Positività di tipo immediato agli Skin Prick Test per numerosi allergeni ubiquitari

Incremento del rilascio spontaneo di istamina da parte dei basofili

Diminuzione del numero e della funzionalità dei CD8 suppressor/citotossici 

Espressione aumentata della molecola CD23 sulle cellule mononucleate

Attivazione cronica macrofagica con aumentata secrezione di GM-CSF, PGE2 ed IL 10

Espansione del numero delle cellule di tipo T-helper 2 secernenti IL-4 ed IL-5

Tabella II - Caratteristiche immunologiche riscontrate nella DA

Lo schema della patogenesi della DA è tratto da: LEUNG D.  J Allergy Clin. Immunol. 1995, 96: 302-318 (Mod.).



L’espressione di questi recettori, che permettono alle cellule
di Langherans di presentare efficacemente basse concentra-
zioni di antigeni o allergeni complessati alle immunoglobuli-
ne, è modulata da alcune citochine. In particolare, questa
funzione è aumentata dall’interleuchina 4 (IL-4) e depressa
dall’interferon gamma (IFN-g ) prodotti dai linfociti T. Poichè
nei soggetti con DA le cellule di Langherans sono presenti in
numero maggiore e sono particolarmente attive nella pre-
sentazione dell’antigene si è ipotizzato che esse possano
occupare un ruolo importante sia nella regolazione locale
delle IgE e sia nella patogenesi della malattia attraverso la
loro interazione con i linfociti T (18, 19).
Le cellule di Langherans attivate dagli allergeni per mezzo del
recettore delle IgE, determinerebbero, nei soggetti con DA, la
differenziazione dei linfociti T CD4+ in linfociti con pattern
secretorio di tipo T-helper 2, ovvero caratterizzati da una pre-
valente produzione di citochine proinfiammatorie (IL-3, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, GM-CSF) i cui geni regolatori sono loca-
lizzati e strettamente associati ("cluster") sul cromosoma 5. La
cute sede di lesione dimostra, infatti, almeno nelle fase acuta e
allergene specifica della flogosi atopica, un infiltrato costituito
in prevalenza da linfociti T helper (CD4+), in massima parte
attivati e, nel 50-80% dei casi, allergene specifici con un profi-
lo citochinico secretorio tipico dei T-helper 2 (elevata produ-
zione di IL-4 e scarsa di INF-g ) suggerendo un accumulo o
un’espansione clonale di cellule T (20). Risultati simili si otten-
gono anche sui linfociti del sangue periferico. Le citochine del
profilo T-helper 2 amplificano ed automantengono il processo
flogistico attraverso il reclutamento e l’attivazione di altre
popolazioni cellulari (monociti, linfociti B, basofili, mastociti ed
eosinofili). In particolare la IL-4 induce la sintesi di IgE da parte
dei B linfociti, la IL-5 svolge azione chemiotattica sugli eosino-
fili e la IL-10 deprime le reazioni dell’immunità ritardata.
In questo modo la stimolazione delle cellule di Langherans
potrebbe innescare un circolo vizioso che porta, mediante l’i-
perproduzione di IgE, al potenziamento delle lesioni cutanee
e contribuendo all’instaurarsi di una flogosi allergica cronica.
In particolare gli eosinofili attivati rilasciano il contenuto dei
propri granuli, soprattutto la proteina basica maggiore, la pro-
teina cationica e la perossidasi eosinofila che sono documen-
tabili in sede lesionale mediante immunofluorescenza e che
svolgono azione istotossica. Inoltre è noto che i mastociti sono



capaci di sintetizzare e liberare non solo i tradizionali media-
tori della flogosi allergica, ma anche le stesse citochine pro-
dotte dai linfociti T-helper 2 (IL-3, IL-4, IL-5 e GM-CSF), ampli-
ficando, in tal modo, le interazioni cellulari ed il network
citochinico.
In questo senso, quindi, la DA potrebbe avere una patogenesi
simile a quella dell’asma bronchiale dove l'iniziale liberazione
di istamina, di altri mediatori attivi e citochine da parte dei
mastociti, a causa di una reazione IgE mediata (fase immedia-
ta), può essere seguita da una reazione immunologica più
complessa (reazione tardiva) legata al richiamo "in situ" di
altre cellule dell’infiammazione (16). 
Nella localizzazione cutanea dei linfociti T sono fortemente
implicate le molecole di adesione, soprattutto la LFA-1
(Lymphocyte Function-Associated Antigen-1) e la VLA-4 (Very
Late Activating Antigen-4), che si legano ai rispettivi controre-
cettori ICAM-1 (Inter Cellular Adhesion Molecule-1) e VCAM-
1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1) e fibronectine espressi
sulle cellule endoteliali, sulle cellule parenchimali e sulla
matrice intracellulare. L’aumentata espressione delle moleco-
le di adesione è influenzata da citochine come l’IL-4, il TNF-a
e l’IL-1b , che sono prodotte in maggiore quantità nelle sedi di
flogosi cronica. Di notevole importanza è l’adressina ELAM-1
(Endothelial Leucocyte Adhesion Molecule-1), espressa dalle
cellule endoteliali alte delle venule postcapillari che orienta la
localizzazione dei linfociti T, dotati di tropismo cutaneo per la
presenza sulla loro membrana dell’homing receptor
(Cutaneous Lymphocyte Antigen, CLA) che si lega all’ELAM-1.
Quindi, l’intensa attivazione immunologica porterebbe ad
un’infiammazione esclusivamente cutanea in virtù del fatto
che i linfociti T helper dei soggetti con DA sono particolar-
mente ricchi di un particolare recettore di membrana, il CLA,
il quale ne permette la selettiva migrazione dal lume vascola-
re alla cute per mezzo dell’adesione al rispettivo ligando
espresso dalle cellule endoteliali attivate da parte delle cito-
chine proinfiammatorie. Tali recettori, assenti nei soggetti con
asma, potrebbero rendere ragione della diversa propensione
individuale di un soggetto allergico a sviluppare la DA oppure
l’asma (21-23).
La recente osservazione che la risposta immunitaria dell’ato-
pico possa esprimersi sia con la produzione di IgE e sia attra-
verso meccanismi cellulomediati (soprattutto nei confronti di



allergeni aerodispersi e del Pytirosporon orbicolare) assume
particolare rilevanza. Infatti, come si è detto, il 20% dei sog-
getti con DA non presenta elevazione delle IgE totali nè delle
IgE specifiche. Pertanto è necessario ipotizzare che il processo
infiammatorio possa essere innescato o potenziato da altri fat-
tori in grado di agire sulle cellule di Langherans oppure
mediante altri meccanismi immunologici. 
Assume rilievo, in questo senso, la dimostrazione della possi-
bile attivazione diretta dei linfociti T attraverso le tossine stafi-
lococciche che agirebbero come superantigeni. Anche il siste-
ma nervoso centrale sembra in grado di modulare l’attività
delle cellule di Langherans per mezzo di neurotrasmettitori e
quindi di innescare o mantenere la flogosi e di giustificare
l’abnorme risposta vascolare cutanea o la ridotta soglia del
prurito dell’atopico (20, 24-26). 
Infine, la cronicizzazione della malattia potrebbe essere favo-
rita da fattori non strettamente immunitari, ma legati all’im-
munoflogosi, in particolare al prurito ed al grattamento.
Questo, infatti, è in grado di stimolare i cheratinociti a secer-
nere linfochine e citochine tra le quali l’IL-1 ed il TNF-a che
inducono la comparsa di molecole d’adesione sull’endotelio e
permettono ai linfociti ed agli eosinofili di infiltrare la cute (16).

Recentemente vengono sempre più spesso messi in risalto gli
aspetti cutanei non immunologici che si traducono in una con-
dizione d’iperreattività cutanea (27). Quest’estrema facilità
all’irritazione cutanea a seguito di numerosi stimoli esogeni ed
endogeni viene, infatti, considerato il marker biologico essen-
ziale della malattia e particolare rilievo è attribuito all’alterazio-
ne delle funzioni di barriera della pelle comprovata da un
aumento della perdita d’acqua transdermica (Trans Epidermal
Water Loss, TEWL). Il difetto di barriera sembra essere legato
soprattutto alla diminuzione dei ceramidi epidermici che dipen-
derebbe, a sua volta, da un’alterazione delle vie enzimatiche
delle sfingomieline, con prevalenza dell’attività dell’enzima sfin-
gomielina-acilasi rispetto alla sfingomielinasi (17).
Il danno di barriera facilita l’azione (e la penetrazione) di stimoli
fisici e/o chimici irritanti e/o sensibilizzanti (allergeni o apteni),
capaci di attivare i cheratinociti e le cellule di Langherans con
aumento della sintesi e del rilascio di citochine proinfiammato-
rie, quali l’IL-1a , il TNFa , il GM-CSF e fattori di crescita per i
cheratinociti. Queste citochine hanno il compito di stimolare la
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sintesi lipidica e la proliferazione cellulare e, quindi, contribui-
scono a restaurare l’omeostasi cutanea. Tuttavia, alcune di esse
sono anche potenti agenti infiammatori e creano uno stato di
flogosi persistente, minima e subclinica, ma capace di favorire
lo svilupparsi d’altre reazioni infiammatorie più specifiche. La
flogosi cronica non specifica, infatti, mantiene attivati questi
due stipiti cellulari e porta ad una maggiore espressione di
molecole d’adesione sulle cellule endoteliali che, a loro volta,
facilitano il reclutamento delle cellule circolanti e la loro infil-
trazione cutanea. Ciò spiega, almeno in parte, perchè anche la
cute normale del soggetto atopico presenti alcune anomalie
istologiche quali, ad esempio, l’iperplasia epidermica e l’infil-
trato dermico (17). 
Accanto a questi aspetti della fisiopatologia della DA sono state
individuate numerose altre alterazioni biochimiche quali la
ridotta sensibilità agli stimoli beta-adrenergici, la riduzione pla-
smatica dell’acido gamma-linolenico ed aumento dell’acido
linoleico plasmatici e cutanei e l’aumento della fosfodiesterasi
con riduzione del cAMP endocellulare. Queste alterazioni sem-
brano giustificare le alterate risposte farmacologiche vascolari e
l’aumentato rilascio dell’istamina da parte dei basofili che rap-
presenta un’altra caratteristica della malattia (1, 3, 4). Tuttavia
esse influenzano anche alcune funzioni delle cellule immuno-
competenti, creando una serie di circoli viziosi tipici della DA
per i quali fattori non immunitari influenzano fattori di natura
immunologica (7). 

Possiamo distinguere i fattori ambientali in causali (gli allerge-
ni), predisponenti, scatenanti ed aggravanti.
a. Fattori ambientali causali. Gli allergeni verso i quali è
documentabile la risposta IgE mediata sembrano differire
secondo la fascia d’età. Infatti, mentre nel lattante sono più
importanti e più frequenti gli allergeni alimentari, nell’adole-
scente hanno un maggior rilievo quelli inalanti. I dettagli rela-
tivi a questi fattori saranno discussi nella sezione riguardante
l’allergia alimentare e gli allergeni inalanti.
b. Fattori ambientali predisponenti. Molte circostanze pos-
sono influenzare il processo di sensibilizzazione e lo sviluppo
della reazione allergica. Una di queste consiste nella precocità
dell’esposizione ad elevate concentrazioni dell’allergene. E’
stato dimostrato che l’esposizione precoce (cioè entro il primo
anno di vita) agli acari della polvere domestica ed all’epitelio
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del gatto e del cane è correlata all’insorgenza di sensibilizzazione
ed allo sviluppo non solo d’asma, ma anche di DA.
Un altro fattore predisponente è costituito, nei primi mesi di vita,
dal mancato (o limitato) allattamento al seno ed il conseguente
precoce contatto con alimenti diversi dal latte materno. Infatti, l’e-
sposizione precoce ad alimenti allergizzanti nel corso del divezza-
mento è potenzialmente in grado di sensibilizzare il bambino a
rischio. I figli di genitori atopici presentano un’incidenza di eczema
oltre due volte superiore se sono introdotti alimenti solidi nei primi
quattro mesi di vita rispetto a bambini con caratteristiche analoghe
ma tenuti a dieta esclusivamente lattea. Inoltre, è stato possibile
accertare una proporzionalità diretta tra il numero di alimenti soli-
di introdotti nei primi quattro mesi e l’incidenza dell’eczema. 



Infine, è dimostrato che tra i fattori ambientali favorenti lo sviluppo
delle malattie atopiche, in particolare la DA, l’esposizione al fumo
passivo di sigaretta (con maggior importanza per quello materno in
gravidanza e/o durante i primi mesi di vita del bambino) e l’esposi-
zione all’inquinamento sia "indoor" sia "outdoor" riveste un ruolo 

primario e di crescente interesse. In Germania, in una recente inda-
gine epidemiologica, è stata rilevata una maggiore prevalenza di DA
tra i bambini in età prescolare residenti in alcune zone industriali del-
l’ex Germania dell’Est rispetto ai loro coetanei residenti in aree urba-
ne dell’ex Germania occidentale.
c. Fattori scatenanti. Oltre all’esposizione ad allergeni verso i quali
il bambino è sensibilizzato, tra i fattori ambientali potenzialmente in



grado di riacutizzare le lesioni e/o il prurito, ricordiamo:
1. Infezioni batteriche (in particolare l’infezione da Stafilococco),    
virali o fungine;
2. Particolari circostanze ambientali quali soggiorno in luoghi polve-
rosi, contatto con animali, esposizione a fattori climatici particolari
(freddo secco invernale, caldo secco degli ambienti riscaldati, caldo-
umido estivo), brusche variazioni di temperatura ambientale, bagni
troppo caldi, profuse sudorazioni ed esercizi fisici, esposizione a fat-
tori in grado di accentuare la xerosi cutanea (impiego di detergenti
forti che alterano il mantello lipidico, bagni troppo frequenti e non
seguiti da congrua applicazione di emollienti) o francamente irritan-
ti (contatto con indumenti di lana o di fibre sintetiche, cosmetici ina-
datti, coloranti, solventi, impiego di calzature di gomma), semplici sti-
molazioni meccaniche subliminali quali lo svestirsi; 
3. Fattori neuropsichici: è comune il riscontro di poussèes in rappor-
to allo stato emozionale del bambino. Per questo le crisi di prurito si
accentuano quando il bambino è stanco o provato da eventi emoti-
vi o quando è contrariato e vuole ottenere qualche beneficio.



La dermatite atopica (DA), che colpisce una percentuale cre-
scente della popolazione generale, con una prevalenza calcola-
ta fra il 10 e il 15%, esordisce molto frequentemente nel bam-
bino, anche molto piccolo. Infatti, il 50% dei casi si manifesta
nel primo anno di vita e un ulteriore 30% fra il primo e il quin-
to anno. Essa rappresenta, spesso, la prima spia della costitu-
zione atopica del bambino essendo, frequentemente, la prima
in assoluto fra le manifestazioni allergiche dell'età pediatrica. 
L'espressione clinica della malattia è influenzata da vari fattori,
aspecifici (iperreattività cutanea) e specifici (sensibilizzazione
allergica), ma giocano un ruolo importante anche la ridotta
secrezione sebacea, l'iperidrosi, la suscettibilità alle infezioni da
stafilococco, l'ipersensibilità all'istamina e la ridotta soglia al
prurito da parte di stimoli termici, fisici o psichici (stress). 
Sulla base delle caratteristiche cliniche ed allergo-immunologi-
che, oltre che prognostiche, si possono differenziare almeno
due quadri clinici. Il primo ad esordio molto precoce (entro i
primi due anni di vita) con caratteristiche morfologiche preva-
lentemente essudanti, spesso in bambini con familiarità atopica
positiva. Esso, di gravità molto variabile, è frequentemente cor-
relato all'allergia alimentare, presenta una precoce positività
dei marker atopici (Skin Prick Test e/o RAST per alimenti e/o
inalanti) ed è il più frequente in età pediatrica. Nelle forme di
DA più gravi e più precoci (entro l'anno o i primi mesi di vita)
un ruolo preminente è svolto dagli allergeni, particolarmente
quelli alimentari. La presenza di una sensibilizzazione allergica
IgE mediata è dimostrata, infatti, in oltre la metà dei bambini
con DA (l'80% presenta alti valori di IgE totali e oltre il 60% IgE
specifiche nei confronti di trofo e aeroallergeni). In questi bam-
bini è spesso presente anche la familiarità per altre malattie
allergiche, a conferma che la componente genetica in senso
atopico è preponderante. 
Il secondo quadro clinico, a differenza delle forme più precoci,
mostra un esordio tardivo della DA (al di sopra dei due anni di
vita) che presenta caratteristiche morfologiche diverse (mag-
giore tendenza alla lichenificazione), è meno frequentemente
legata all'allergia alimentare ed è caratterizzata da una maggio-
re persistenza nel tempo dei sintomi cutanei.
Il decorso della DA è caratterizzato da un andamento cronico
recidivante che alterna fasi di miglioramento a fasi di peggiora-
mento dei sintomi, in cui giocano, ma non sempre, un ruolo
precipitante fattori dietetici, infettivi (infezioni batteriche e/o
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virali, soprattutto a livello cutaneo), iatrogeni e ambientali
(allergeni, aeroinquinanti). 
Si stima che dal 60 al 90% delle DA vada incontro a variazioni
annuali con un miglioramento, nella maggior parte dei casi,
durante il periodo estivo e un peggioramento durante l'autun-
no e l’inverno. Certamente il fattore climatico e le radiazioni
solari rivestono una loro funzione in questi miglioramenti, ma
un ruolo sempre maggiore, sia per le riaccensioni
autunno/invernali sia nel mantenimento della DA, è attribuito
alla sensibilizzazione IgE mediata e/o cellulo-mediata agli acari
domestici. 
In una quota minore di soggetti si osserva, al contrario, un’esa-
cerbazione della dermatite in primavera/estate in coincidenza
con la stagione pollinica, con cui potrebbe essere messa ragio-
nevolmente in relazione, ipotizzando un meccanismo patoge-
netico analogo a quello dell’ esposizione agli acari. 
Questo andamento è particolarmente evidente sin dall'inizio
dell'età scolare, ma, successivamente, la DA va incontro, nella
maggior parte dei casi, ad una graduale remissione, residuan-
do talora una xerosi cutanea che è più pronunciata nelle sedi
preferenziali per quell’età (pieghe del gomito, cavi poplitei,
regione del collo). In una parte di questi bambini è documen-
tabile anche la presenza di una reazione allergica da contatto.
In un’alta percentuale di casi, all'attenuarsi della dermatite si
accompagna la comparsa di manifestazioni allergiche a carico
di altri organi ed apparati. Ciò avviene soprattutto nei bambini
che hanno presentato una DA precoce (entro il primo o, al mas-
simo, il secondo anno di vita) soprattutto se la dermatite ha
assunto un andamento grave ed essudante, se era presente
familiarità atopica e se erano precocemente positivi i marker
cutanei o sierici per atopia (Skin Prick Test e/o RAST). In altre
parole, se il bambino era riconoscibile come un bambino gene-
ticamente atopico e a forte espressività allergica ("un precoce e
buon produttore di IgE").
Sono questi i casi in cui più facilmente, nelle prime settimane o
mesi di vita, è riconoscibile anche un’allergia verso qualche ali-
mento, più facilmente il latte vaccino e l'uovo, anche se que-
st’ultimo non è mai stato assunto dal bambino. Sembra anzi
documentato che l’avvenuta sensibilizzazione precoce per l'uo-
vo in un bambino di questa età che non l'abbia mai assunto,
possa rivestire un significato prognostico negativo, per lo meno
nei confronti della prima assunzione dell'uovo stesso. Una pre-



coce positività dello Skin Prick Test per gli acari è, invece, alta-
mente predittiva di una precoce comparsa di malattia allergica
respiratoria. 
In realtà, un bambino che così precocemente presenti queste
caratteristiche (familiarità positiva per atopia, DA precoce e
grave, positività precoce per almeno un allergene anche soltan-
to alimentare) è ad altissimo rischio di sviluppare anche una
malattia respiratoria, in elevata percentuale entro i cinque anni
di vita. In questi casi tutte le misure di profilassi ambientale e
farmacologia troveranno quindi un’ampia giustificazione.
In effetti, questi bambini in età compresa fra i tre e i cinque anni
iniziano a presentare i segni dell'interessamento nasale (rinite
allergica) che spesso, data l'età, può essere facilmente misco-
nosciuta per la concomitanza delle frequenti infezioni virali e
batteriche a carico delle prime vie aeree, anche in coincidenza
con l'ingresso in Comunità. Infine, o quasi in contemporanea,
compare l'interessamento allergico bronchiale (asma allergi-
co), anche in questo caso spesso in concomitanza con le infe-
zioni virali del periodo autunno/invernale. E’ in questo modo
che si va delineando quella che è chiamata "la marcia allergica",
cioè la progressione della sensibilizzazione dei diversi organi
all'allergia. 
Sotto il profilo allergologico, l'acquisizione della tolleranza
per uno o più alimenti non si associa necessariamente alla
riduzione o alla scomparsa delle IgE specifiche o alla nega-
tivizzazione dei test allergologici; in una parte dei casi, infat-
ti, questi test possono persistere positivi anche per alcuni
anni, in assenza di sintomi. 

Sull'epoca di remissione della malattia, la letteratura ripor-
ta dati in parte discordanti.
Diverso è, comunque, il destino dei due quadri clinici di DA
precedentemente descritti. 
Nella forma "allergica", ossia quella ad esordio precoce,
spesso con familiarità atopica e positività dei marker atopi-
ci, generalmente correlata con l'allergia alimentare, solita-
mente la remissione clinica, unitamente allo sviluppo della
tolleranza agli allergeni alimentari, si realizza dai 3-5 anni di
vita, persistendo dopo la pubertà solo nel 10-15% dei casi
secondo alcuni Autori (28), ma anche oltre il 50% secondo
altri (29-32). Tali diversità sono verosimilmente in rapporto
con una certa disomogeneità delle casistiche per quanto
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riguarda i criteri di inclusione dei pazienti ed il grado di gra-
vità della malattia. 
Le forme ad esordio tardivo, senza le caratteristiche descrit-
te in precedenza e, quindi, non necessariamente correlate
all'allergia in senso stretto, hanno invece una tipica tenden-
za alla persistenza nel tempo.

Nella DA a patogenesi IgE mediata, e nell'allergia alimenta-
re più in generale, un ulteriore fattore che influenza la pro-
gnosi della DA è costituito dal tipo di allergene sensibiliz-
zante.
L'allergia nei confronti del latte vaccino, dell'uovo e della
soia è, infatti, caratterizzata dalla acquisizione di una tolle-
ranza più precoce rispetto a quella verso il pesce, le arachi-
di e le noci; generalmente, la tolleranza nei confronti delle
proteine del latte vaccino è acquisita entro i 3-5 anni. 
Per quanto riguarda la sensibilizzazione agli aeroallergeni, è
stato evidenziato un possibile ruolo nelle riesacerbazioni
della DA da parte dei pollini, degli acari e degli epiteli ani-
mali (33, 34). E' stato anche riportato un effetto benefico
delle misure di profilassi ambientale in bambini con DA ed
IgE specifiche e/o Patch Test positivi per acari (34). 

L'allergia alimentare costituisce un fattore di rischio per la sen-
sibilizzazione agli aeroallergeni e per la comparsa, negli anni
successivi, di sintomi allergici a carico delle alte e basse vie
respiratorie. La comparsa di una sensibilizzazione per inalanti,
generalmente acari e/o epitelio di gatto, rappresenta il primo
segnale di un’evoluzione in questo senso. Ancora più precoce-
mente, la presenza di IgE specifiche per l'uovo nelle prime epo-
che della vita è stata associata con significativa maggior fre-
quenza allo sviluppo di sensibilizzazione agli allergeni inalanti e
di manifestazioni cliniche di allergia respiratoria (35, 36).
Analogamente, la presenza di Skin Prick Test e/o RAST positivi
per aeroallergeni è seguita dalla comparsa di sintomi di asma
e/o rino-congiuntivite allergica in una percentuale significativa
di bambini. Il rischio è più elevato nei bambini i cui genitori sof-
frano o abbiano sofferto di asma bronchiale. Sembra, quindi,
che la localizzazione d'organo possa rappresentare un caratte-
re geneticamente influenzato e che esista anche una familiarità
per asma, oltre alla familiarità atopica, almeno in parte separa-
te e indipendenti. 
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E’ stato dimostrato che circa il 70% dei bambini con DA, sensi-
bilizzati agli acari e/o alle Graminacee, ha sviluppato allergia
respiratoria dopo 5 anni di follow-up (30); va ricordato che si
trattava di una casistica selezionata perchè costituita tutta da
bambini che erano giunti o erano stati inviati per DA in un
Ambulatorio di Allergologia, e quindi, nella maggior parte dei
casi si trattava di DA di una certa importanza. Le forme mode-
rate-gravi di DA sono, infatti, caratterizzate da un più elevato
rischio di sensibilizzazione agli allergeni inalanti, che si eviden-
zia in circa il 20% dei bambini, già intorno al primo anno di vita;
tale percentuale aumenta nettamente negli anni successivi,
superando il 50% nei bambini con DA moderata e raggiungen-
do quasi il 100% in quelli con DA grave intorno ai 5 anni di vita.
Gravità della DA e frequenza di sensibilizzazione agli inalanti
sono, a loro volta, correlate con l'insorgenza di allergia respira-
toria che compare in un terzo circa dei bambini con DA mode-
rata e in tre su quattro dei bambini con DA grave.
Da questi elementi scaturisce l'importanza di una diagnosi aller-
gologica precoce e di una verifica delle positività per i diversi
alimenti e inalanti, allo scopo di acquisire informazioni progno-
stiche sul destino allergico del bambino e di impostare una pre-
coce profilassi ambientale ed, eventualmente, farmacologica. 



La frequente presenza di una storia familiare allergica, dello svi-
luppo di rinite od asma, di livelli sierici di IgE elevati, della cuti-
positività agli allergeni alimentari (37) stanno ad indicare che,
spesso la DA è una malattia su base allergica. Inoltre, è stato
osservato che, specialmente nelle forme più precoci di DA, l’in-
troduzione di alcuni allergeni alimentari può esacerbare la
malattia mentre la loro eliminazione la può migliorare. In alcu-
ni casi il bambino può sensibilizzarsi anche durante l'allatta-
mento esclusivo al seno a causa dell'escrezione nel latte mater-
no di macromolecole assunte dalla madre con la dieta. Questo
è stato dimostrato con l'individuazione nel sangue del bambi-
no, dopo la poppata, di frazioni proteiche derivanti dai cibi
assunti dalla madre. Infine con lo svezzamento, specie se pre-
coce, aumenta la probabilità di comparsa di sensibilizzazione
verso gli antigeni alimentari.

Nonostante queste osservazioni ed un ampio numero di studi
al riguardo, la prevalenza dell’allergia alimentare nella DA è
ancora variamente stimata. Infatti, benchè il numero dei pazien-
ti con Skin PrickTest o RAST positivi per alimenti vari tra il 51 e
l’85%, va considerato che questi test non diagnosticano con
precisione lo sviluppo di malattia in seguito all’ingestione di un
determinato alimento e che, sebbene un test negativo escluda
virtualmente un’allergia IgE-mediata, solo il 25-30% dei pazien-
ti con test cutanei positivi sviluppano una reazione quando sot-
toposti a test di provocazione alimentare (TPA) (38, 39). Infine,
un test cutaneo (o il RAST) può permanere positivo anche dopo
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l’acquisizione della tolleranza all’alimento specifico (40). 
Le stime più attendibili sono quelle basate sulla conferma del-
l’allergia alimentare mediante il test di provocazione alimenta-
re in doppio cieco contro placebo (TPADCCP). Diversi studi che
hanno utilizzato questa tecnica diagnostica riportano che tra il
33% ed il 63% dei pazienti con DA hanno manifestato una rea-
zione quando sottoposti al TPA, ma questa percentuale risulta
falsata dal fatto che si trattava di bambini selezionati ed affe-
renti ad unità allergologiche per la valutazione d’allergia ali-
mentare. In realtà, la situazione varia con l’età del bambino e
con la gravità della malattia: infatti, utilizzando una dieta di eli-
minazione diagnostica seguita da TPA in aperto ed in cieco, nes-
suna allergia alimentare ha potuto essere identificata con cer-
tezza in 162 pazienti affetti da DA lieve/moderata, mentre nella
DA grave il 96% di 88 pazienti sono stati classificati come "aller-
gici alimentari" (41). 

La prevalenza d’allergia alimentare è in ogni modo più alta
nella DA del lattante (42).
Il ruolo patogenetico dell’alimento, quindi, deve sempre essere
verificato con la dieta d’esclusione ed il successivo TPA che
dimostra una correlazione molto variabile (da meno della metà
ad oltre il 70% dei casi) con la positività dello Skin Prick Test o
del RAST. Inoltre, l’assenza di IgE specifiche per alimenti, se da
un lato rende certamente meno probabile l’insorgenza di rea-
zioni gravi ed immediate dopo la prova di scatenamento, dal-
l’altro non consente di escludere il ruolo patogenetico dell’ali-
mento sospetto poichè la reazione IgE mediata non è l’unica
modalità con la quale un alimento può indurre o aggravare le
lesioni eczematose.

Test diagnostici in vivo ed in vitro basati sulla ricerca
delle IgE specifiche.
I test cutanei per gli alimenti (sia in vivo sia in vitro) sono con-
siderati molto sensibili, ma dotati di scarsa specificità.
Valutando però alimento per alimento ed allergene per allerge-
ne, si possono registrare eccezioni a questa regola. Ad esempio,
la sensibilità e la specificità di un test cutaneo commerciale per
la carne bovina risultano sorprendentemente elevate se riesa-
minate con l’impiego del teorema di Bayes (43). Dati più atten-
dibili, inoltre, sono stati prodotti anche per il dosaggio delle IgE
specifiche mediante il CAP System. La loro specificità e sensibi-



lità, infatti, sono paragonabili a quelle dello Skin Prick Test, e, per
positività elevate, alcuni dosaggi CAP (latte, uovo, arachide e pesce)
hanno un alto valore predittivo positivo, tale da rendere pratica-
mente poco utile, secondo gli Autori, l’esecuzione del TPA (44).

Dieta di eliminazione diagnostica
Lo scopo di una dieta di eliminazione diagnostica è di escludere
con sicurezza il cibo o i cibi sospettati di essere la causa (o una
delle cause) della DA. In seguito ad essa la malattia deve miglio-
rare o guarire per poi ricomparire una volta che il cibo o i cibi eli-
minati vengano reintrodotti in maniera controllata mediante un
TPA. Tale dieta sarà quindi necessariamente ristretta e di durata
limitata nel tempo (2-4 settimane).
L’organizzazione di una dieta diagnostica può tenere conto dell’a-
namnesi, di un criterio epidemiologico (allergie più frequenti in
una data fascia di età), dei test diagnostici in vivo e/o in vitro.
L’anamnesi dovrà indagare circa la storia familiare per atopia, l’al-
lattamento al seno e la dieta materna, l’età di introduzione dei vari
alimenti solidi. Va ricordato, inoltre, che nei bambini più sensibili
anche i cibi ingeriti dalla madre possono causare reazioni allergi-
che alle proteine che riescono a passare nel latte materno (45-47).
È necessario, infine, escludere dalla dieta di eliminazione dia-
gnostica tutti gli alimenti risultati positivi con gli Skin Prick Test
e con il RAST.
Le diete di eliminazione possono essere suddivise in diete per l’e-
liminazione di un singolo alimento (diete mirate) e diete di elimi-
nazione estensive.
Sfortunatamente, gli alimenti più frequentemente coinvolti nelle
reazioni allergiche rappresentano la fonte più importante di
nutrienti essenziali per la crescita del bambino, ma anche se gli
alimenti allergizzanti sono sempre più numerosi (48), l’allergia ad
alimenti scarsamente importanti ai fini nutrizionali, come i singo-
li frutti o le verdure, è rara in età pediatrica.È opportuno comun-
que rammentare che il 90% dei bambini con allergia alimentare
da eczema atopico ha reazioni solo ad uno o due alimenti e che
solo 6 cibi (grano, pesce, uovo, soia, arachide, e soprattutto latte)
(49) sono responsabili del 90% di tutte le allergie alimentari.
Ciononostante, è documentato che spesso i bambini sono sotto-
posti a diete di eliminazione "domestiche" molto estese con esito
raramente buono (50, 51). Per tali motivi, una dieta di eliminazio-
ne deve sempre essere proposta e monitorata da operatori quali-
ficati che, oltre all’efficacia, ne possano valutare anche gli aspetti



nutrizionali come, ad esempio, il rischio di carenza calcica delle diete
prive di latte (52).
In conclusione i test diagnostici a nostra disposizione dimostrano
che l’allergia alimentare è più frequente nei bambini, specialmente
in quelli con DA e ad esordio precoce (entro il primo anno di vita).
Se, dunque, alla dieta di eliminazione diagnostica segue il migliora-
mento della DA, deve essere eseguito un test di provocazione ali-
mentare che confermi la diagnosi.

Test di provocazione alimentare
Nell'attesa di avere a disposizione test cutanei e/o vitro più accurati,
il TPADCCP rimane lo standard di riferimento per la diagnosi certa
d’allergia alimentare (53), sebbene resti un test indaginoso e dispen-
dioso. Infatti (54):

a. L’alimento, scelto in base alla storia clinica del paziente, ai risulta-
ti degli Skin Prick Test e ad un criterio epidemiologico (per esempio
latte vaccino e uovo durante il primo anno di vita), deve essere eli-
minato nei 10-14 giorni precedenti all’esame e fino ad un mese
prima in caso di disordini gastrointestinali.
b. Il bambino deve sospendere l’assunzione di farmaci antistamini-
ci per un periodo sufficiente ad ottenere un test cutaneo normale
per l'istamina.
c. Molti farmaci devono essere interrotti, per un tempo variabile
secondo il farmaco, prima dell’esecuzione del TPA;
d. Per ottimizzare la probabilità dei TPA alimentari di fornire rispo-
ste definitive, è ideale che i sintomi del paziente siano stabilizzati
prima di iniziare il test.
e. L'alimento testato deve essere somministrato a digiuno con una
dose iniziale che difficilmente possa provocare sintomi; essa sarà
quindi raddoppiata ogni 15-60 minuti secondo il tipo di reazione d’i-
persensibilità sospettata.
f. Nel caso di sensibilità multiple i TPA con l’alimento o con il place-
bo devono essere randomizzati per controllare adeguatamente i
potenziali fattori di confusione come la variabilità sintomatica nei
disturbi cronici e i fattori psicogeni.
g. L'aspetto, il gusto, la quantità del cibo indagato e del placebo
devono essere simili.
h. Poichè il TPA può indurre anche gravi reazioni anafilattiche, è
necessario, specialmente se i test cutanei o sierici sono positivi, ese-
guire il test in ambiente ospedaliero.
i. Si esclude la reattività clinica se un paziente sospettato d’ipersen-



sibilità IgE-mediata tollera 10 gr di cibo liofilizzato.
j. Il periodo d’osservazione seguente al TPA dipende dal tipo di rea-
zione indagata. È raccomandato, comunque, un periodo d’osserva-
zione di almeno 4 ore.

Le difficoltà nell’esecuzione del TPADCCP sono evidenti da quanto
enunciato. Rilevante è la difficoltà di mascherare il cibo o perchè
esso non è disponibile in forma liofilizzata o per la mancanza di un
veicolo adatto a nascondere una sostanza avente colore, odore e
sapore peculiari. L’uso di capsule ha l’inconveniente di bypassare il
contatto con la mucosa orale impedendo di riprodurre i sintomi
della sindrome orale allergica. Inoltre, l'allergenicità può variare se
durante il TPA il cibo è somministrato in forma diversa rispetto a
quella che il paziente normalmente assume. In particolare, l'uso di
alimenti liofilizzati prevede la loro precedente cottura e poichè non
sempre un alimento è consumato cotto e la processazione domesti-
ca non sempre ottiene la completa cottura dell'alimento, per una
migliore conoscenza del pattern individuale di reazione talora
potrebbe essere utile eseguire il TPA sia con l’alimento cotto e sia
con quello crudo.
La scelta del materiale da utilizzare per il TPA, quindi, non è indiffe-
rente e può avere pesanti ripercussioni non solo a livello diagnosti-
co, ma anche epidemiologico. Ad esempio, utilizzando un TPA con
carne cotta industrialmente la prevalenza di allergia alla carne di
manzo in una popolazione di bambini sensibili al latte vaccino e
affetti da DA è stata stimata al 3.3% (55). Utilizzando, invece, carne
cotta in modo domestico (a 100° per 5 minuti) la prevalenza riscon-
trata è stata del 6.5% (56, 57).
Per i motivi sopra esposti, soprattutto in età pediatrica, spesso si pre-
ferisce non eseguire il TPA in doppio (o in singolo) (58) cieco che
può rendersi invece necessario quando ci sia il sospetto di una rea-
zione a componente psicologica.
Il TPA in aperto è di più semplice esecuzione, riproduce l’esposizio-
ne naturale e può confermare la diagnosi soprattutto in caso di rea-
zioni immediate. 
In ogni caso il TPA è in grado di porre diagnosi certa di allergia ali-
mentare, ma non di riprodurre con certezza la lesione elementare
della DA. In seguito ad esso si ha certamente una liberazione di ista-
mina (59), ma questa non si traduce necessariamente nello svilup-
po delle lesioni eczematose che, essendo anche di tipo ritardato e
coinvolgendo più tipi cellulari, hanno bisogno di più tempo per
manifestarsi (60).



In linea generale si può affermare che più è precoce l’esordio
della DA e più è probabile la sua eziologia allergica alimentare.
Per questo motivo durante il primo anno di vita la terapia die-
tetica sembra avere maggiore possibilità di successo, è più faci-
le da definire ed anche la compliance risulta migliore. Nei casi
in cui è necessario prolungare la dieta di eliminazione oltre l’an-
no di età possono presentarsi problemi più importanti, sia da
un punto di vista nutrizionale e sia riguardo all’aderenza alla
dieta stessa. 
Il cardine della terapia dietetica della DA è l’eliminazione, per
un determinato periodo, dell’alimento o degli alimenti che, in
seguito ad una dieta di eliminazione diagnostica ed alla loro
successiva reintroduzione controllata, hanno indotto dapprima
il miglioramento e poi la recrudescenza dei sintomi cutanei.
Prima di esaminare alcune delle situazioni di più frequente
riscontro nella pratica clinica, riteniamo utile elencare i sostitu-
ti del latte vaccino (LV) attualmente disponibili e comprendenti
formule commerciali (latti di soia, idrolisati proteici, formule a
base di aminoacidi di sintesi) e pappe a base di carne non vac-
cina. Nella scelta del sostituto da impiegare devono essere
attentamente valutati l’adeguatezza nutrizionale, l’allergenicità,
il costo e la palatabilità.

1 - LATTI di SOIA - I latti di soia attualmente in commercio
risultano adeguati sotto il profilo nutrizionale anche quando
impiegati per lunghi periodi (61, 62). Si tratta di formule a base
di proteine isolate della soia che non contengono lattosio
essendo i carboidrati rappresentati da glucosio o saccarosio e/o
maltodestrine. I lipidi sono di origine vegetale con presenza di
acidi grassi insaturi e di trigliceridi a catena media. Forniscono
circa 67 Cal/100cc, sono fortificate con ferro, minerali, elettroli-
ti e supplementate con L-metionina, carnitina e taurina.
Recentemente anche l’American Academy of Pediatrics ne ha
ammesso l’uso nella terapia dell’allergia alle proteine del LV
(61). Sebbene infrequentemente, è possibile che si realizzi una
sensibilizzazione alla soia nel 3-10% dei soggetti con DA (63).
Le proteine della soia sono comunque meno immunogeniche
ed allergeniche delle proteine del LV e non esiste fra loro reat-
tività crociata.

2 - DIETA DI REZZA-CARDI - Si tratta di una pappa a base di
carne non vaccina costituita da carne d’agnello (100 gr.), crema
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di riso (70 gr.), olio di oliva (40 gr.), sale (300 mg.) e acqua
(fino ad 1 litro). Essa va supplementata con Calcio (300-500
mg./die). I vantaggi principali di questa dieta sono il gusto
gradevole, l’adattabilità alle esigenze individuali, il basso
costo, ma, soprattutto, l’ipoallergenicità. L’agnello, infatti, è
sicuramente meno allergizzante del manzo o del pollo e,
almeno in Italia, l’allergia al riso è un fenomeno poco fre-
quente. L’olio di oliva, inoltre, con il suo alto contenuto in
acidi grassi polinsaturi (rapporto v 6/v 3 da 4:1 a 10:1), è più
di altri oli vicino alla composizione lipidica del latte materno.
Le proporzioni dei nutrienti della dieta di Rezza-Cardi sono in
accordo con le linee guida ESPGAN.
Una delle caratteristiche più interessanti di questa dieta è la
sua modularità cosicchè, in quei rari casi di sensibilizzazione
ad uno dei suoi componenti, esso può essere sostituito, per
esempio, con carne di coniglio o di cavallo o, nel caso del
riso, con mais o tapioca. Va sottolineato, infine, che tale dieta
è tollerata fin dalle prime epoche della vita.

3 - IDROLISATI PROTEICI SPINTI (derivati dal LV)
Contengono (o dovrebbero contenere) solo oligopeptidi e
aminoacidi derivati dall'idrolisi della caseina e/o delle protei-
ne del siero del LV. I peptidi, per lo più, hanno un peso mole-
colare inferiore ai 1500 dalton, ma ciononostante, a causa
della possibile presenza di epitopi allergenici di peso mole-
colare superiore e della possibilità di contaminazione anche
con piccole quantità di LV, la somministrazione non control-
lata di questi latti può essere pericolosa in soggetti molto
allergici al LV potendo scatenare, seppure raramente, reazio-
ni gravi e talora fatali (64-67). In genere i carboidrati sono
costituiti da polimeri di glucosio, maltodestrine e amido e gli
oli sono vegetali. Non in tutti è presente la carnitina. Alcuni
idrolisati contengono anche una buona percentuale di acidi
grassi a catena media (MCT). Alcune formule, rispetto alle
indicazioni ESPGAN, sono iperproteiche e, secondo alcuni
Autori, la somministrazione di formule derivate da un'unica
fonte proteica, come la caseina e/o le siero proteine, potreb-
be indurre uno squilibrio aminoacidico, un basso valore di
indice di massa corporea e un’aumentata concentrazione di
azoto ureico ematico (68, 69). Questi latti dovrebbero essere
somministrati ai soggetti con grave allergia al LV e che non tol-
lerino i sostituti del LV elencati in precedenza previa verifica,



da parte dello specialista, della sua innocuità mediante test di
provocazione alimentare controllato.
4 - IDROLISATI PROTEICI SPINTI (derivati dalla soia e
dal collagene suino) - Questa classe di latti non dovrebbe
essere preferita al latte di soia nei soggetti allergici al LV ma
che tollerino bene la soia. D’altro canto, se un soggetto con
DA allergico al LV si sensibilizza anche alla soia, la sommini-
strazione di questo tipo di latte pone gli stessi problemi del-
l’idrolisato di LV in un soggetto allergico al LV. Anche in tal
caso, quindi, la sua somministrazione dovrebbe essere effet-
tuata previa verifica della sua innocuità mediante test di pro-
vocazione alimentare controllato.

5 - DIETE ELEMENTARI - Le diete elementari, costituite da
aminoacidi di sintesi, rappresentano un alimento ideale per
quanto riguarda l'allergenicità. La scarsa palatabilità, l'eleva-
ta osmolarità, l'alto costo e le ancora scarse conoscenze circa
la loro reale adeguatezza nutrizionale ne limitano l'uso ai casi
particolarmente gravi, in genere ospedalizzati, e per brevi
periodi.

Dal punto di vista clinico possiamo schematicamente consi-
derare le seguenti situazioni:

a. DA in bambino allattato esclusivamente al seno
Nel bambino allattato al seno la DA può essere causata da
antigeni alimentari assunti dalla madre e passati nel latte
materno: infatti, anche quantità minime di allergeni possono
scatenare reazioni nei bambini "a rischio", specialmente se
già sensibilizzati dai supplementi di formule di LV che tanto
comunemente sono somministrati nelle nursery ai neonati a
termine nei primi giorni di vita (70). Anche in questo caso
dovrebbe essere attuata una procedura diagnostica rigorosa:
la madre nutrice dovrebbe essere posta a dieta priva degli
allergeni più comuni (LV, uovo, pesce, arachidi, semi) per
circa 10 giorni. Se a questo segue il miglioramento della DA va
verificato se l’introduzione del LV (ed eventualmente dell’uo-
vo) nella dieta materna aggrava di nuovo la malattia del bam-
bino. In tal caso la madre proseguirà la dieta di eliminazione
(con integrazione del Calcio). Qualora la dieta materna non
fosse efficace, in casi gravi e non rispondenti alla terapia sin-
tomatica, si può essere costretti a sostituire il latte materno



con uno dei sostituti del LV. Data la gravità del provvedimen-
to se ne auspica un'applicazione solo eccezionale.

b. DA in bambino non allattato al seno e di età inferiore a
6 mesi - È la situazione più facilmente gestibile poichè fino a 6
mesi il bambino può essere alimentato con la sola formula utiliz-
zata in sostituzione del LV con l’eventuale aggiunta, verso il 5°
mese, di frutta. Quindi, sebbene oltre al LV possano essere interes-
sati anche l’uovo e, più raramente, il frumento, in ordine di prefe-
renza, e sempre che non si verifichino ulteriori sensibilizzazioni,
andranno scelti: il latte di soia, una pappa a base di carne non vac-
cina (per esempio dieta di Rezza-Cardi), idrolisati proteici spinti e,
infine, formule a base di aminoacidi di sintesi. L’uso delle ultime 2
classi di prodotti è di pertinenza specialistica. Va sottolineato che il
latte di capra (o di pecora) non può assolutamente essere consi-
derato sostituto del LV poichè la caseina in esso contenuta ha carat-
teristiche allergeniche simili a quella del LV (71). Tantomeno pos-
sono essere somministrati come latti terapeutici, nella allergia alle
proteine del LV, i latti parzialmente idrolizzati e cosiddetti ipoaller-
genici (HA) e causa della grandezza dei peptidi residui.

c. Bambino con DA superiore a 6 mesi con monosensibiliz-
zazione - Nella maggior parte dei casi l’alimento in causa è il LV. In
questi casi, in aggiunta ad un sostituto del LV, il bambino potrà
mangiare tutti gli altri alimenti a cui non è risultato allergico e che
sono adatti per la sua età. Per motivi di carattere epidemiologico è
consigliabile, almeno fino all’anno di età, evitare di aggiungere alla
dieta l’uovo o i volatili. Nel caso che l’alimento interessato sia il fru-
mento, il commercio offre tutta una serie di prodotti alternativi
potendo attingere, fra l’altro, ad alcuni dei prodotti utilizzati dai
celiaci. Va però tenuto conto del fatto che non essendo i celiaci
necessariamente allergici, i prodotti alimentari ad essi destinati
possono contenere anche LV, uovo o soia.

d. Bambino con DA superiore a 6 mesi e con polisensibiliz-
zazione - E’ la situazione più difficile da gestire. A seconda dei casi
potrà essere utilizzato uno dei sostituti del LV: dieta di Rezza-Cardi
come tale nei bambini più piccoli oppure i suoi singoli ingredienti
variamente cucinati nei bambini più grandi, fino ad arrivare, nelle
situazioni più gravi, all’uso dei latti elementari (aminoacidi di sintesi).
Solo in casi molto gravi e intrattabili si può ricorrere alla nutrizione
parenterale totale. Queste diete più impegnative vanno riservate a



bambini ospedalizzati e servono a verificare in modo definitivo se la
malattia ha o no possibilità di migliorare con la dieta (72, 73). 

Sottolineando ancora che i casi sopra indicati sono solo una sche-
matizzazione della più complessa realtà clinica, va ricordato che il
LV può essere contenuto in alimenti insospettabili come: prodotti
per l'infanzia, cioccolata anche fondente, insaccati, alcuni tipi di
margarine, vitamine e farmaci contenenti lattosio. Le indicazioni
sulle etichette possono essere incomplete e il LV e l'uovo possono
essere indicati con termini spesso poco comprensibili per il pazien-
te come caseinato, caseina, sieroalbumina, ovomucoide, ovalbu-
mina (74). Una gran parte di dolci e biscotti del commercio con-
tengono uovo che è essenziale per legare gli ingredienti tra loro.
I rischi nutrizionali più noti correlati con le diete di eliminazione
sono lo scarso apporto calorico per le diete ristrette prolungate nel
tempo e l'inadeguata assunzione di Calcio, facilmente rimediabile
con la sua aggiunta nella dieta (250-500 mg./die) e/o con l'utiliz-
zazione di acque ricche di Calcio. Un altro deficit possibile è quello
di Zinco e, inoltre, può risultare difficile fornire un'adeguata quota
proteica con diete che escludano LV, uova e diverse carni.
L'adeguatezza nutrizionale delle diete oligo-antigeniche a lungo
termine non costituisce una reale controindicazione ad utilizzarle
in situazioni cliniche altrimenti non risolvibili, ma, piuttosto, a non
utilizzarle troppo facilmente in situazioni nelle quali esse non siano
indispensabili.

Durata della dieta terapeutica
Dopo un periodo d’esclusione che varierà in rapporto alla gravità
del quadro clinico, al tipo d’alimento ed al grado di sensibilizzazio-
ne, è opportuno effettuare periodicamente (ogni 6-12 mesi) tenta-
tivi di reintroduzione, mediante TPA, dell'alimento o degli alimenti
allergizzanti per valutare l'eventuale acquisizione della tolleranza.
Va ricordato che anche le assunzioni involontarie, che sono fre-
quenti in questo tipo di diete prolungate nel tempo, possono for-
nire utili indicazioni sulla tolleranza. 

Il destino del bambino eczematoso affetto da allergia
alimentare.
Una sensibilizzazione per alimenti nel bambino affetto da DA può
esaurirsi nel giro di pochi mesi, di anni o divenire perenne.
Studi eseguiti con il TPADCCP dimostrano che circa il 30%
dei bambini con DA e allergia alimentare perde (o diminui-



sce) la sua reattività, clinicamente obbiettivabile, in un
periodo compreso tra il 1° e il 3° anno di vita (29).
Tre sono i fattori di rilievo nel determinare la probabilità che
il paziente perda la sua reattività:

a. Il tipo di cibo cui il paziente è allergico: pazienti allergici
alle arachidi, al pesce, ai molluschi difficilmente la perde-
ranno, mentre quelli allergici alla soia, al grano, al latte e
alle uova molto probabilmente svilupperanno tolleranza;

b. Il livello di IgE specifiche a quel particolare antigene: più
è alto il livello delle IgE e meno frequente sarà lo sviluppo
di tolleranza negli anni seguenti;

c. Il grado in cui il paziente ha aderito alla dieta di elimi-
nazione: pazienti che hanno ingerito piccole quantità di
allergene o che hanno frequentemente avuto ingestione
accidentale saranno meno predisposti allo sviluppo della
tolleranza.

I dati attuali della letteratura, pur con le già citate limitazio-
ni metodologiche, indicano che la positività degli Skin Prick
Test nel tempo non correla con la reattività del paziente, e
che i test cutanei possono restare positivi per cinque o più
anni dopo che il soggetto aveva introdotto il cibo tolleran-
dolo.
Oltre a ciò, la sensibilizzazione ad alimenti è un potente fat-
tore predittivo dello sviluppo successivo di sensibilizzazione
allergica per i comuni aeroallergeni dell’infanzia.
In particolare, è stato documentato che la presenza di ele-
vate IgE specifiche per l’albume d’uovo correla con lo svi-
luppo di asma. In combinazione con un’anamnesi familiare
positiva per atopia, questo fattore è altamente predittivo di
allergia ad inalanti all’età di 3 anni con una specificità del
99% ed un valore predittivo positivo del 78% (75, 76). 



Recentemente sta assumendo sempre maggiore importanza il
ruolo svolto dall'esposizione ad allergeni inalanti nello scatena-
re o aggravare le lesioni cutanee dei pazienti affetti da DA ed è
ormai noto che l'ambiente in cui essi vivono può influenzare
fortemente il decorso della malattia. Infatti, come già osservato
oltre 50 anni fa da Rost (77), nei pazienti con DA avviene fre-
quentemente il miglioramento delle lesioni cutanee in seguito a
cambiamenti d’ambiente, così come ne è spesso riferito l'ag-
gravamento o la ricomparsa durante la stagione del polline o in
seguito alla permanenza in ambienti polverosi.

Fin dall'inizio di questo secolo era stato osservato che l'inala-
zione di alcuni allergeni era in grado di aggravare le lesioni
cutanee dei soggetti affetti da DA. Nel 1918 Walker (78) descris-
se numerosi pazienti con DA che mostravano esacerbazione
della malattia in seguito all’esposizione a forfora di cavallo e
descrisse un singolo paziente la cui DA peggiorava dopo espo-
sizione al polline di Ambrosia. Circa 10 anni dopo Cohen (79)
condusse un interessante studio che documentava chiaramen-
te il rapido assorbimento del polline attraverso la mucosa respi-
ratoria e il suo arrivo ai mastociti cutanei. Questo Autore, dopo
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aver somministrato a soggetti sani per via sottocutanea siero di
un paziente allergico all’Ambrosia e siero di un soggetto non
atopico, fece loro inalare, attraverso il naso, il polline di
Ambrosia. In circa 20 minuti tutti i soggetti testati svilupparono
una reazione pomfoide/eritematosa nella zona di inoculazione
del siero del soggetto allergico, ma non nella zona in cui era
stato inoculato il siero del controllo sano.
Altri Autori, invece, hanno dimostrato il peggioramento della
DA in seguito all’inalazione di spore di miceti (80-82). 

Nel 1961, Rajka dimostrò che un'alta percentuale di pazienti con
DA, ma senza segni clinici di allergia respiratoria, mostravano
test cutanei positivi a svariati aeroallergeni (incluso l’acaro della
polvere) suggerendo così un loro possibile ruolo patogenetico
(83). Successivamente è stato dimostrato che pazienti con DA
presentavano elevati livelli sierici di IgE specifiche verso il princi-
pale allergene fecale del Der p che correlavano con la cutisensi-
bilità immediata per il Der p (84).
La dimostrazione più suggestiva dei rapporti tra il Der p e la DA
è stata però fornita da una serie di studi atti ad indurre speri-
mentalmente le lesioni cutanee tipiche della DA mediante Patch
Test (PT) con allergeni inalanti, fra cui l'acaro. 
Infatti, l’applicazione del PT ha indotto, dopo 48-96 ore, lesioni
cutanee simili a quelle della DA indipendentemente dal tipo di
veicolo usato, in una percentuale di pazienti con DA variabile
fra il 20 e il 50%. La risposta positiva al PT è stata rilevata più
frequentemente nella popolazione pediatrica (85) ed è presen-
te sia in bambini con DA in atto, che in bambini con DA pre-
gressa (86).
Mentre alcuni Autori hanno dimostrato la positività del PT solo
in soggetti con DA cutipositivi per il Der p (87, 88), altri l’hanno
dimostrata anche in soggetti con DA, ma con Skin Prick Test
negativo per il Der p (85, 86, 89, 90). In una bassa percentuale
di casi il PT con l’acaro è risultato positivo anche in soggetti ato-
pici, ma che non presentavano DA (80, 85-87) e talora, sebbene
in percentuale irrilevante, anche in soggetti non atopici (85, 90).
Se da un lato questo fatto rende ragione della scarsa specificità
del test, dall’altro dimostra la non necessaria dipendenza della
DA dalla classica reazione IgE immediata. 
Le biopsie cutanee (87, 89, 91-95) nella zona di reazione del PT
hanno mostrato la presenza (variabile) di diversi tipi cellulari:
linfociti T, eosinofili, cellule mononucleate, neutrofili, basofili e

Rapporti tra
Dermatophagoides

pteronyssinus
e dermatite

atopica.



cellule di Langherans. Nella sede del PT è stata inoltre eviden-
ziata l’attivazione degli eosinofili mediante la dimostrazione
della presenza di 2 importanti proteine pro-infiammatorie da
essi secrete: l’ECP (Eosinophil Cationic Protein) e l’EPX (Proteina
X degli eosinofili) (92). La microscopia elettronica ha permesso
inoltre di osservare alcuni eosinofili in stretto contatto con le cel-
lule di Langherans, suggerendo così un’interazione reciproca.
Inoltre, è stata dimostrata, mediante tecniche immuno-istochi-
miche, la penetrazione fisica degli allergeni dell'acaro (legati alla
ferritina) nello strato corneo dell'epidermide (96).
Nelle zone PT positive (e forse, più in generale, nei soggetti con
DA), le cellule di Langherans dell'epidermide rivestono una par-
ticolare importanza patogenetica grazie alla presenza, sulla loro
superficie, del recettore Fc per le IgE. Bruynzeel e coll. (91) 

hanno formulato la seguente ipotesi: dopo l’applicazione del PT
alcuni degli allergeni penetrati attraverso lo strato corneo si legano
agli anticorpi IgE fissati sulle MC del derma inducendo una reazio-
ne di tipo immediato. Come conseguenza le MC rilasciano, fra l’al-
tro, un fattore chemiotattico per gli eosinofili che, giungendo nel sito
della reazione, in parte si attivano. Il reclutamento continuo degli
eosinofili e la loro attivazione potrebbe già di per sè rendere conto
della cronicizzazione delle lesioni della DA. 
Le stesse cellule di Langherans, attivate dall’allergene, sono in grado
di migrare nel derma dove presentano l’antigene ai linfociti T, atti-



vandoli: fungerebbero, cioè, da "cellule presentanti l’antigene".
Tale presentazione, in particolare, avverrebbe grazie alla
espressione sulle cellule di Langherans di un ligando (CD86)
che co-stimolerebbe (insieme al recettore delle cellule T per l’al-
lergene) le cellule T-helper 0 a differenziarsi, in modo specifico
verso l’acaro, verso la linea T-helper 2, quella cioè responsabi-
le, attraverso la secrezione di vari tipi di linfochine, della immu-
noflogosi allergica (93).
Uno studio recente ha dimostrato però che la dinamica della
secrezione delle citochine nella lesione provocata dal PT è alme-
no bifasica (95): durante le prime 24 ore, infatti, prevarrebbe il
profilo T-helper 2 (elevate IL-2 e IL-4), dopo 48 ore il profilo T-
helper 1 (IL-2 e INFg). Secondo questi Autori, quindi, la prima
fase della immunoflogosi indotta dal PT sarebbe provocata dalle
citochine prodotte dalla cellule T-helper 2 e successivamente la
flogosi (e quindi le lesioni croniche della DA) sarebbe sostenuta
prevalentemente dalle citochine espresse dal fenotipo T-helper
1 o anche T-helper 0 (95).

Uno dei compiti principali della cute è di porre una barriera
fra l’interno e l’esterno del nostro organismo le cui basi bio-
chimiche risiedono in una serie di lipidi complessi (ceramidi,
fosfolipidi ecc.) contenuti nello strato corneo (97). Come già è
stato accennato, studi eseguiti su pazienti con DA hanno
dimostrato che la funzione barriera della cute è alterata non
solo, come potrebbe sembrare ovvio, nelle zone lesionali, ma
anche a livello della cute xerosica o apparentemente indenne
(98, 99). Un metodo per valutare questa funzione è di misu-
rare, mediante un vaporimetro, la quantità di acqua persa
attraverso la cute (TEWL = Trans Epidermal Water Loss) ed è
stato riscontrato (100) che l’applicazione del PT sulla cute di
soggetti con DA aumenta la perdita di acqua dimostrando che,
accanto ad una similitudine morfologica (sia macro che
microscopica) fra la lesione indotta dal PT e la DA, esiste
anche una similitudine funzionale. E’ ipotizzabile che l’altera-
zione di questa importante funzione della pelle sia dovuta
all’azione lesiva sui lipidi dello strato corneo da parte delle
svariate citochine coinvolte nella reazione immunoallergica
(100).
In uno studio condotto recentemente (86) è stato dimostrato
che la positività del PT con il Der p è significativamente mag-
giore nei genitori dei bambini con DA rispetto ai genitori dei
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bambini atopici ma senza DA. Poichè nessun genitore aveva
riferito di aver sofferto in passato di DA è stato ipotizzato che
essi potessero avere una cute "più suscettibile" come indiret-
tamente dimostrato dal maggior grado di xerosi cutanea
rispetto ai genitori dei bambini sani. La xerosi cutanea è un
segno di alterazione lieve della barriera cutanea ed è stato
suggerito che i bambini che soffrono di DA possano ereditare,
in maniera indipendente, sia uno "stato atopico" sia una mag-
giore "suscettibilità cutanea" che, come già detto precedente-
mente, renderebbe la cute più predisposta allo sviluppo della
DA. Tale ipotesi patogenetica è un ulteriore tentativo per spie-
gare perchè l'allergia verso sostanze inalanti si manifesti in
alcuni con sintomi che colpiscono solo l'apparato respiratorio,
in altri anche con la DA. 

Tan et al. (101) hanno studiato in doppio cieco l’effetto della eli-
minazione dell’acaro della polvere in 48 pazienti (24 adulti e 24
bambini) affetti da DA. Nel gruppo in trattamento attivo, l’ab-
battimento della concentrazione ambientale di Der p è stato
ottenuto mediante l’uso di coprimaterassi in Gore-tex®, di aca-
ricidi a base di alcool benzilico e acido tannico e di un aspira-
polvere ad alto potere di filtrazione.
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Sebbene la DA sia migliorata in entrambi i gruppi, le varia-
zioni più importanti sono state osservate nel gruppo in trat-
tamento attivo, in modo particolare nella popolazione
pediatrica.
Gli autori, inoltre, affermano che la misura ambientale più
efficace sia stata il coprimaterasso in Gore-tex®.
Questa conclusione assume un maggiore significato se si
tiene conto che i pazienti con disturbi della desquamazione
cutanea (psoriasi, DA) presentano un’aumentata concen-
trazione di acari nel proprio materasso (102). È probabile
che sia la stessa malattia a fornire "cibo" agli acari crean-
do così un circolo vizioso dal quale è difficile uscire se non
si adottano misure adeguate.



L’inalazione o il contatto con svariati allergeni inalanti (pol-
lini, muffe e acaro della polvere) può scatenare o aggrava-
re la DA. Una prova sperimentale di questo è stata ottenu-
ta mediante l’applicazione di PT con aeroallergeni, sia in
adulti e sia in bambini. Infatti, l'infiltrato cellulare delle
lesioni cutanee indotte dal PT è simile a quello della DA.
Il contatto cutaneo con il Der p gioca, dunque, un ruolo
molto importante nella DA, specialmente nei bambini, e il
PT, in futuro, quando cioè sarà un test sensibile, standar-
dizzato e riproducibile, potrà affiancare gli Skin Prick Test,
almeno nei soggetti negativi per il Der p.
Una buona prevenzione nei confronti dell’acaro della pol-
vere può migliorare le condizioni cliniche negli adulti, ma
specialmente nei bambini con DA.
La copertura di materassi e cuscini con materiali speciali
(tipo Gore-tex®) sembra essere la misura più efficace (101).
Gli acaricidi, invece, sembrano essere meno utili (101) e
anzichè utilizzarli per i materassi (per i quali sono più effi-
caci i coprimaterasso) possono trovare un impiego partico-
lare in quelle case in cui sono assolutamente "irrinunciabili"
sofà e altri mobili imbottiti.

Conclusioni



Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che la preva-
lenza dell’asma nei bambini con DA è molto elevata (variabilità
dal 30% al 76%) (103, 104), particolarmente nei soggetti con
manifestazioni cutanee più gravi (105). Inoltre, la frequenza e la
gravità del wheezing risultano maggiori negli asmatici con DA
rispetto a quelli con asma isolato (104).
L’iperreattività bronchiale è una caratteristica peculiare dell’a-
sma, ma può essere riscontrata in diverse altre condizioni clini-
che (106). Al riguardo, un aumento della reattività bronchiale
aspecifica è stato evidenziato nel 50-70% di adulti (107, 108) e
di bambini (109-111) con DA ma senza una storia di asma.
È ipotizzabile che i meccanismi patogenetici alla base dell’iper-
reattività bronchiale, in queste specifiche condizioni cliniche,
comportino un’attivazione degli eosinofili nella sede delle lesio-
ni cutanee e il conseguente passaggio di tali cellule nel tessuto
polmonare (112). Il ruolo degli eosinofili nella DA è infatti docu-
mentato dalla marcata deposizione intradermica di queste cel-
lule e della proteina basica maggiore nelle lesioni cutanee cro-
niche (113), mentre è ben nota la correlazione esistente negli
asmatici tra l’eosinofilia nel liquido di lavaggio bronco-alveola-
re e l’iperreattività bronchiale (114). Il riscontro di iperreattività
bronchiale in alcuni pazienti con DA sembra quindi suggerire
una predisposizione latente all’asma, ma le vere implicazioni
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cliniche del fenomeno rimangono al momento sconosciute e
potranno essere chiarite solo da studi longitudinali futuri.
Diversi dati epidemiologici e clinici evidenziano che l’atopia,
intesa come anomala reattività cutanea ad allergeni comuni,
mostra una stretta relazione con lo sviluppo, la prevalenza e la
gravità dell’asma bronchiale (115, 116) e che è fortemente cor-
relata all’iperreattività bronchiale, sia nei soggetti asmatici e sia
nella popolazione generale (117, 118). Relativamente ai rappor-
ti tra atopia e iperreattività bronchiale negli asmatici asintoma-
tici, uno studio recente rivela che circa il 40% degli adolescenti
continua a presentare iperreattività bronchiale pur in assenza di
sintomi respiratori (119). Inoltre, i soggetti atopici manifestano
una remissione clinica più tardiva, hanno una funzionalità pol-
monare ridotta e una più lunga persistenza della iperreattività
bronchiale rispetto ai non atopici (119). Tali dati sono in accor-
do con i risultati di precedenti studi epidemiologici (120) ed
enfatizzano l’importanza dell’atopia quale fattore in grado di
agire sfavorevolmente sull’evoluzione dell’asma. È inoltre da
sottolineare come l’esistenza di una condizione atopica duran-
te la prima infanzia costituisca un importante fattore predittivo
per lo sviluppo di iperreattività bronchiale nelle età successive
e, probabilmente, per la persistenza di manifestazioni atopiche
e respiratorie nell’età adulta (121).
Nonostante l’asma insorga precocemente nella maggior parte
dei bambini (120), permangono ancora molte difficoltà e resi-
stenze nell’effettuare questa diagnosi nei primi anni di vita. In
passato è stato suggerito che "ogni bambino con episodi ricor-
renti di wheezing - tre o più attacchi - dovrebbe essere consi-
derato affetto da asma, indipendentemente dall’età, dalla pre-
senza di atopia, dai fattori precipitanti e dalla frequenza del
wheezing" (122). Questa posizione concettuale ha consentito
di modificare alcuni comportamenti erronei e di ridurre in
parte la morbilità, ma ha portato anche a "una perdita della
precisione fisiopatologica con implicazioni non semplicemente
accademiche" (123).
Gli studi sull’evoluzione dell’asma in generale indicano che i
bambini con forme cliniche modeste tendono a migliorare
notevolmente nel tempo, mentre quelli con asma più grave, con
iperreattività bronchiale più elevata, con maggior grado di ato-
pia e con storia familiare atopica sono soggetti a presentare
persistenza dei sintomi a lungo termine (124).



Negli ultimi 30 anni l'asma bronchiale ha subito un incremento pro-
gressivo in prevalenza e morbilità, tale da rendere imperativa una
riflessione sulle ragioni di tale fenomeno e sulle possibili strategie di
intervento preventivo. Questa patologia, infatti, sembra interessare in
modo prevalente le popolazioni occidentali rispetto alle orientali e
quelle urbane rispetto a quelle rurali, rendendo piuttosto evidente un
possibile legame eziopatogenetico tra variabili ambientali e socioeco-
nomiche della malattia.
L'importanza dei fattori genetici, più volte enfatizzata, non sembra
particolarmente correlata alle variazioni in prevalenza dell'asma:
infatti, un cambiamento significativo del patrimonio genetico di una
popolazione necessita di tempi ben più lunghi per manifestarsi in
modo tanto evidente dal punto di vista fenotipico. A maggior ragione,
quindi, sono i fattori ambientali quelli maggiormente imputabili di in
incremento della patologia e quelli che devono costituire il maggior
campo d'azione in ambito preventivo (125, 126).

Esposizione allergenica e sensibilizzazione - sviluppo di iper-
reattività bronchiale.
Diversi studi indicano ormai con certezza, che la primissima infanzia
rappresenta un periodo critico in cui l'esposizione allergenica può
influenzare in modo significativo lo sviluppo di sensibilizzazione aller-
gica negli anni successivi (127, 128). Particolarmente importante è l'e-
sposizione agli allergeni perenni principali responsabili dell'aumento
di prevalenza di asma, ed effettivamente il più importante fattore di
rischio per lo sviluppo della malattia resta l'esposizione all'acaro della
polvere. La relazione tra esposizione all'allergene della polvere (Der p
1) e sensibilizzazione primaria è stata oggetto di diversi studi da cui
emerge che:
a. I bambini cutipositivi prima degli 8 anni hanno un maggior rischio
di sviluppare
asma rispetto a quelli con cutipositività ad insorgenza più tardiva
(129).
b. Il grado di intensità della risposta cutanea sembra essere un fatto-
re prognostico
di gravità dei sintomi (130).
c. Il rischio di sintomatologia clinica evidente e di iperreattività bron-
chiale raddoppia
ad ogni raddoppio della concentrazione di allergene a cui i soggetti
sono esposti (131).
d. Il rischio di ricovero in ospedale per episodi asmatici acuti correla
con la cronica, continua esposizione agli allergeni della polvere (132);
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e. Il livello di esposizione va ad influire sulla gravità dell’asma (127),
sulla richiesta
farmacologica (133), sulla qualità della vita quotidiana e del riposo
notturno (134)
e sull'andamento della funzionalità respiratoria (135).

Benchè esista, in generale, una correlazione dose-risposta tra esposi-
zione al Der p 1 e sviluppo di sensibilità, in realtà la risposta indivi-
duale è molto variabile ed il livello critico di esposizione di 2 mcg di
Der p per grammo di polvere, più volte suggerito per lo sviluppo di
sensibilità (126), non sembra valido per ogni clima e latitudine ed,
effettivamente, è stata dimostrata la possibilità di sensibilizzazione
anche a concentrazioni di Der p molto basse (136). Analogamente, in
un gruppo di soggetti con livelli di IgE simili, alcuni manifestano sin-
tomi solo in caso di esposizione ad alti livelli di allergene, mentre altri
richiedono una stimolazione molto bassa per manifestare bronco-
spasmo. In altre parole, il livello di allergene necessario per indurre
sensibilizzazione, modulare la reattività bronchiale e scatenare una
risposta clinica è molto variabile e difficilmente quantificabile (137). La
correlazione tra questi fattori, comunque, esiste ed è positiva, e può
essere dimostrata per gli acari della polvere, come per l’Alternaria, i
pollini e gli epiteli animali (127). Al contrario, la caduta nell’esposizio-
ne ad uno specifico allergene si accompagna ad una riduzione della
reattività bronchiale: ciò può essere dimostrato con le variazioni sta-
gionali degli allergeni macroambientali (138) e qualora delle efficaci
manovre di prevenzione ambientale siano introdotte in ambito
domestico (139). La protezione dall'esposizione allergenica mediante
opportune misure di profilassi sembra, quindi, essere uno dei fattori
principalmente coinvolti nella possibilità di prevenzione dei sintomi
nei soggetti geneticamente predisposti all'atopia. 

Strategie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Si possono considerare, in modo schematico, tre livelli di intervento: 
a. La prevenzione primaria, volta ad impedire la sensibilizzazione pri-
mitiva ad uno specifico allergene.
b. La prevenzione secondaria, volta a limitare l'espressività clinica in
un soggetto già sensibilizzato.
c. La prevenzione terziaria, volta a ridurre la morbilità in soggetti che
già esprimono clinicamente la sensibilizzazione.

Le strategie di base non differiscono nei tre livelli, ma diverso è il



target di popolazione cui si rivolgono e quindi implicano aspet-
ti socioeconomici differenti. Nel primo caso, infatti, la preven-
zione è rivolta alla popolazione in generale con lo scopo di
ridurre le possibili sensibilizzazioni, e ciò implica alti costi socia-
li. La prevenzione secondaria, invece, nel tentativo di estrapola-
re la popolazione a rischio dalla popolazione generale, implica
uno sforzo economico ed organizzativo per lo screening di
popolazione (140), la prevenzione terziaria, infine, comporta
costi individuali e presenta il problema di una necessaria com-
pliance prolungata. Le possibilità di prevenzione primaria e
secondaria sono ancora oggetto di studio (127) mentre vi è
ampia e documentata dimostrazione che una buona strategia di
profilassi ambientale (tabella III) non solo migliora le condizio-
ni cliniche, ma riduce l'infiammazione e porta ad un minor uti-
lizzo di farmaci nei soggetti sensibili e sintomatici (126). 

La supplementazione dietetica (con acidi grassi di tipo omega
3, olio di pesce ed oli monoinsaturi) durante la gravidanza e nei
primissimi mesi di vita sembra essere associata, secondo alcuni
studi epidemiologici, ad un effetto preventivo nei riguardi della
patologia allergica. Si è osservato, infatti, che bambini con una
dieta naturalmente ricca in alimenti quali salmone, tonno e
pesce azzurro sono esposti a minor rischio di allergia ed asma.
Il meccanismo di tale fenomeno sembra essere mediato da
un'incorporazione degli acidi grassi del tipo omega 3 nelle
membrane cellulari con una conseguente riduzione della pro-
duzione di leucotrieni e citochine, che sono fattori proinfiam-
matori. Sono comunque necessari studi più a lungo termine per
una valutazione più globale (141). Analogamente, il consumo di
frutta fresca, ricca di sostanze antiossidanti, sembra avere un
effetto benefico sulla funzionalità respiratoria, sullo sviluppo del
polmone, sulla prevalenza di wheezing e di iperreattività bron-
chiale nel bambino (142).
Il fumo di tabacco rappresenta il principale inquinante ambien-
tale ed è stato ampiamente dimostrato che madri che fumano
in gravidanza espongono il loro bambino ad un rischio doppio
di insorgenza di patologia respiratoria importante. Il fumo in
gravidanza si associa, inoltre, al rischio di partorire un neonato
di basso peso e questo non è disgiunto da un problema di sin-
tomi respiratori nella primissima infanzia. L'astensione obbliga-
toria dal fumo in molti luoghi pubblici rappresenta già un vali-
do traguardo, ma molto di più deve essere fatto per controllare
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l'esposizione passiva negli ambienti domestici, molto spesso
misconosciuta o sottovalutata dai conviventi del soggetto aller-
gico (143).
Studi epidemiologici non sembrano trovare una chiara correla-
zione tra prevalenza di asma e inquinamento ambientate.
L'inquinamento sembra infatti agire non tanto modificando la
prevalenza di sensibilizzazione allergica, quanto piuttosto come
fattore scatenante aspecifico in soggetti già precedentemente
sensibilizzati. Data, quindi, la mancanza di un'evidente correla-
zione tra esposizione ad inquinanti ambientali ed induzione di
allergia, la prevenzione primaria dell'asma non può al momen-
to, includere ampie misure in questo senso. È comunque ovvio
che i soggetti sintomatici devono evitare i luoghi inquinati. 

Anche se non vi sono dati conclusivi riguardanti la possibilità di
prevenzione primaria e secondaria dell'asma vi è ampia docu-
mentazione circa l'efficacia della profilassi ambientale nei sog-
getti sensibili e sintomatici (tabella III). Per tale motivo la profi-
lassi ambientale non va vista nell'asmatico sintomatico come un
blando corollario, ma, piuttosto, come uno dei cardini della
strategia terapeutica e come il primo provvedimento antinfiam-
matorio da adottare. È noto, infatti, che l'esposizione ad aller-
geni induce non solo infiammazione ed iperreattività delle vie
aeree, ma anche una ridotta risposta ai b2-agonisti per "down
regulation" del b2-recettore ed una minore risposta alla terapia
corticosteroidea per una riduzione del legame del farmaco con
il suo recettore. Tutti questi fenomeni sono ridotti, ed in parte
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superati, con un'attenta e continua riduzione dell'esposizione
agli allergeni. La possibilità di incidere sulla prevalenza dell'a-
sma e di indurre una variazione di tendenza si potrà realizzare
solamente quando i provvedimenti preventivi saranno estesi
alla popolazione in generale e non suggeriti solo ai soggetti a
rischio. Infatti, anche se i figli di soggetti atopici hanno maggio-
ri probabilità di sviluppare malattia rispetto ai figli di soggetti
non affetti, in senso assoluto il maggior numero degli atopici
nasce da soggetti sani. È stato infatti calcolato che solo il 2-3%
dei matrimoni avviene tra soggetti entrambi atopici mentre più
dell'80% si verifica tra genitori sani. I primi presentano il rischio
di trasmettere la malattia al 60%-70% dei figli, i secondi al 10%-
15%, ma in termini assoluti quest'ultimo 10%-15% rappresenta
un numero più grande. Si dovranno pertanto elaborare misure
di profilassi semplici, poco costose e accettabili non solo dai
soggetti malati, ma anche da quelli sani (144) in analogia a
quanto è consigliato per la prevenzione delle malattie cardio-
vascolari (145).

Tabella III - Controllo ambientale: regole utili per il paziente
allergico agli acari della polvere domestica.

1. Materassi e cuscini devono essere avvolti in involucri
impermeabili a materiale corpuscolato (feci degli acari), ma
permeabili al vapore (sudore). Se nella camera del soggetto
allergico ci sono più letti, adottare per tutti analoghi accor-
gimenti. Nessun materasso è da considerarsi privo di aller-
geni, anche quelli in lattice contengono acari. Tutti i mate-
rassi devono essere dunque ricoperti e poichè il lattice si
può alterare se ricoperto, i materassi in lattice sono da evi-
tare. 

2. Copricuscino e coprimaterasso devono essere "passati"
ogni settimana con un panno umido e lavati in lavatrice ogni
3-4 mesi a temperatura superiore ai 55° (a temperature più
basse gli acari sono uccisi dopo aggiunta di benzoilbenzoa-
to alla soluzione finale dello 0,03%). Le lenzuola devono
essere lavate ogni settimana. Le coperte o i piumini sintetici
devono essere lavati ogni due settimane e messi all'aria tutti
i giorni. A tale riguardo può essere utile non rifare il letto di
mattina ma di pomeriggio/sera, ciò consente una maggiore



areazione delle lenzuola. Può essere utile l'impiego di copri-
coperta/copripiumone dello stesso materiale dei coprimate-
rassi/copricuscini. Anche il copripiumone deve essere pulito
ogni settimana con un panno umido e lavato ogni mese. 

3. I1 bambino allergico deve evitare di saltare sui letti e di
"far battaglia" con i cuscini.

4. Piccoli oggetti che accumulano polvere, come libri, dischi
devono essere tenuti chiusi nei cassetti o negli armadi. I
vestiti, chiusi negli armadi, dovrebbero essere contenuti in
sacchetti di plastica. Non bisogna tenere nella stanza da
letto gli indumenti che non si usano. Gli animali di peluche
possono essere disinfettati dagli acari mettendoli per 12-24
ore in freezer e lavandoli successivamente. Le basse tempe-
rature uccidono gli acari che sono poi rimossi con il lavag-
gio. In alternativa possono essere lavati o a temperatura >
55° o a bassa temperatura con l’aggiunta di benzoilbenzoa-
to alla soluzione finale dello 0. 03%.

5. Tappeti e moquette devono essere eliminati, se non è
possibile devono essere puliti almeno una volta la settimana
con un aspirapolvere dotato di filtri efficaci. Gli acari sono
eliminati con difficoltà dai tappeti e dalla moquette (anche
l'aspirapolvere più potente non riesce ad aspirare gli acari
vivi) e da queste sedi reinfestano letto e vestiti. È consiglia-
bile il pavimento in ceramica o marmo, è accettabile il legno
o linoleum che devono essere passati con un panno umido
tutti i giorni.

6. Le tende pesanti e le veneziane devono essere sostituite
con tende a vetro di cotone o tessuto sintetico facilmente
lavabile. Nella stanza da letto i mobili imbottiti devono esse-
re sostituiti con quelli in legno o di plastica facili da pulire
con un panno umido. I divani in stoffa possono essere rive-
stiti con tessuto simile a quello usato per i coprimaterassi e
poi coperti con un copridivano lavabile in lavatrice.

7. Si deve cercare di mantenere l'umidità al di sotto del
50%; è quindi controindicato l'uso dell'umidificatore, può
essere utile l'uso del condizionatore e del deumidificatore
particolarmente nelle stanze a pianterreno o seminterrato



comunque sconsigliabili ai soggetti allergici. Durante o dopo
un'attività domestica che produce umidità (cucinare, fare la
doccia) è opportuno aerare le stanze. È inoltre sconsigliato
stendere la biancheria in casa.

8. Le sostanze in grado di uccidere gli acari (acaricidi) sono utili
su tappeti o moquette (che comunque è meglio rimuovere),
non sono efficaci invece sui materassi e sui divani. Dopo 12-24
ore di applicazione devono essere rimossi con aspirapolvere
dotata di filtri ad alta efficienza.

9. Le pulizie domestiche non devono essere fatte alla presenza
del o dal soggetto sensibile agli acari. Se ciò non è possibile è
opportuno che il paziente indossi una mascherina per evitare
d'inalare l'allergene. Se la casa è dotata di riscaldamento ad
aria o di condizionatori i filtri devono essere puliti accurata-
mente.

10. Non fumare! Il fumo attivo e passivo è la fonte di inquina-
mento più pericoloso, molto più di quella provocata dalle atti-
vità industriali o dal traffico automobilistico.

11. Sono consigliabili soggiorni montani a quote elevate
(> 1500-1600 m. ).



La forte predisposizione atopica dei bambini affetti da DA e, quin-
di, la loro capacità di sensibilizzarsi a numerosi allergeni ambien-
tali, rende molto spesso difficile, se non impossibile, una preven-
zione primaria dell’asma che sia basata su appropriati controlli
ambientali finalizzati a ridurre l’esposizione allergenica.
D’altronde, a causa della peculiarità dello stato atopico che per-
mette la sensibilizzazione, vale a dire la produzione di IgE speci-
fiche, in seguito ad esposizione a quantità anche minute (dell’or-
dine di qualche microgrammo o, talvolta, meno) ad allergeni
ambientali, rappresenta un ulteriore fattore limitante la possibi-
lità di una prevenzione primaria della sensibilizzazione allergica.
Non vi è dubbio, quindi, che la prevenzione farmacologica
potrebbe rappresentare l’unica via da seguire in questi casi. Due
studi preliminari, eseguiti in un campione ridotto di bambini
affetti da DA ed in un altro campione di neonati figli di genitori
allergici trattati con Chetotifene, hanno dato risultati molto inco-
raggianti per quanto riguarda la prevenzione primaria dell’asma
(146-147)
È noto che nell’asma l’infiammazione allergica delle vie respira-
torie è caratterizzata dal richiamo di molte cellule infiammatorie,
tra cui gli eosinofili, con una “up-regulation” dell’ICAM-1 sull’epi-
telio respiratorio e sull’endotelio.
La Cetirizina è un potente e selettivo farmaco antistaminico che è
stato usato sia nei bambini e sia negli adulti. Studi recenti indica-
no che la Cetirizina è in grado di inibire l’espressione dell’ICAM-
1 nella mucosa nasale e congiuntivale durante l’infiammazione
allergica e, inoltre, è in grado di ridurre il richiamo degli eosino-
fili nella mucosa nasale, nella pelle, nella congiuntiva e nelle vie
respiratorie.
Pertanto, questo farmaco possiede delle caratteristiche anti-aller-
giche, ma anche anti-infiammatorie, molto interessanti e per que-
sto motivo è stato progettato il protocollo ETAC (Early Treatment
Atopic Child). Lo studio ETAC ha caratteristiche uniche perchè
coinvolge una larga coorte di bambini provenienti da 12 nazioni
europee e dal Canada. Il suo scopo è stato quello di studiare la
possibile efficacia preventiva della Cetirizina sulla comparsa di
asma in bambini con DA. Per questo sono stati arruolati 817 bam-
bini che sono stati trattati, in doppio cieco contro placebo, per 18
mesi con Cetirizina alla dose di 0,25 milligrammi/Kg/bi die. (148)
I criteri di inclusione sono stati: bambini con DA senza storia
di asma, di età inferiore ai 2 anni e con almeno un genitore
allergico.

Prevenzione
farmacologica
dell’asma
e risultati
dello studio
ETAC



Durante i 18 mesi dello studio i bambini sono stati attentamente
seguiti non solo per quanto riguarda la comparsa di asma, ma
anche per l’andamento della DA e per una serie di parametri
(ECG, esami ematochimici) atti a valutare la sicurezza del farma-
co.
I risultati di questo lavoro indicano che i bambini con DA che all’i-
nizio dello studio avevano IgE totali elevate e IgE specifiche verso
allergeni inalanti e che avevano assunto Cetirizina presentavano
un rischio significativamente inferiore di sviluppare asma rispetto
ai bambini con le stesse caratteristiche cliniche, ma che avevano
ricevuto il placebo (figure 1 e 2).
Un altro dato interessante che emerge da questo studio è che non
esistevano differenze significative per quanto riguarda gli eventi
avversi nel gruppo di bambini trattati con Cetirizina o in quelli trat-
tati con placebo. Inoltre, bambini che avevano ricevuto Cetirizina
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presentavano una prevalenza di orticaria significativamente infe-
riore rispetto ai bambini che avevano ricevuto placebo. (149)
Lo studio, infine, ha dimostrato in modo evidente la sicurezza del
farmaco: infatti, non è stata osservata nessuna differenza signifi-
cativa fra il gruppo trattato con Cetirizina e quello che ha ricevuto
placebo per tutta una serie di parametri inclusi i test di funziona-
lità epatica, l’ECG e lo sviluppo psicomotorio.
In conclusione lo studio ETAC indica una nuova strada per la pre-
venzione primaria dell’asma nei bambini con DA e sensibilizzati
precocemente ad allergeni inalanti.
Questi risultati interessanti, unitamente alla sicurezza del farmaco,
documentata su una popolazione così vasta, fa proporre la
Cetirizina come strumento di primo intervento per la prevenzione
dello sviluppo di asma in bambini con DA già sensibilizzati ad
allergeni inalanti.
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La DA rappresenta un problema clinico che frequentemente si
pone al Pediatra, al Dermatologo e all’Allergologo. Le difficoltà
terapeutiche, ma soprattutto di “allevamento” dei bambini
affetti da DA, sono tuttora molto diffuse, nonostante i notevoli
progressi delle conoscenze circa la patogenesi di quest’affezio-
ne. Non v’è dubbio che la componente allergica, sia verso
sostanze alimentari e sia verso sostanze inalanti, rende questa
malattia molto simile all’asma. Tale similitudine fa sì che la cute
dei bambini affetti sviluppi gradualmente uno stato di iperecci-
tabilità, per cui i fattori capaci di mantenere la malattia, o
comunque di aggravarla, si sommano nel tempo e, talvolta,
sono di difficile controllo.
La comparsa di asma in questi bambini rappresenta un ulterio-
re fattore di complicazione che deve essere tenuto presente dal
medico o dallo specialista che assume il difficile compito di assi-
stere un bambino con DA.
Non vi è dubbio che la strategia di prevenzione ambientale,
intesa a ridurre sia l’esposizione ad allergeni e sia la riduzione
dei fattori irritanti che possono predisporre o aggravare lo stato
asmatico, debba esserre attuata nella maniera più efficace pos-
sibile. Tuttavia, data la difficoltà di ottenere una prevenzione
completa, la strategia farmacologica preventiva rappresenta
uno strumento terapeutico utile, oggi a disposizione dello spe-
cialista.
Tra i farmaci, con proprietà preventiva, la Cetirizina rappresen-
ta certamente, sia per la sua sicurezza, come dimostrato dallo
studio ETAC, e sia per la maneggevolezza di somministrazione,
uno strumento terapeutico di prima scelta nei bambini con DA
e sensibilizzati ad allergeni inalanti.

Conclusioni
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