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La dermatite atopica (DA) è considerata un disordi-
ne poligenico complesso causato dalla interazione tra 
fattori genetici ed ambientali, i quali giocano un ruolo 
chiave nello sviluppo e nella gravità della malattia � �. La 
DA esordisce nel 60% dei casi nel primo anno di vita e 
nell’85% prima dell’età scolare. L’incidenza è in continua 
crescita nei Paesi industrializzati e la prevalenza è stima-
ta intorno al �5% in età pediatrica �. L’approccio razio-
nale al paziente con DA deve comprendere una precisa 
sequenza di comportamenti �: valutazione clinica, valu-
tazione di gravità – il più diffuso metodo è lo Scorad In-
dex attraverso il quale la DA è definita lieve (punteggio 
< �5), moderata (tra �5 e 50) e grave (> 50) –, valutazio-
ne di eventuali patologie associate (es. wheezing, ortica-
ria, reazioni immediate ad alimenti). È inoltre importan-
te verificare la presenza della sensibilizzazione allergica, 
stabilirne il ruolo eziologico e ricercare eventuali fatto-
ri aggravanti (es. infezioni batteriche, virali o micotiche 
concomitanti). È tuttora controverso se l’atopia rappre-
senti una caratteristica essenziale della DA o costituisca 
piuttosto un epifenomeno. Tuttavia la presenza di ato-
pia nella DA va indagata non solo per il possibile ruolo 
eziologico, ma anche per il significato prognostico che 
può assumere. Infatti la sensibilizzazione allergica con-
diziona fortemente la gravità e la persistenza della der-
matite e costituisce un importante fattore di rischio per 
lo sviluppo di malattie allergiche respiratorie. Il presente 
articolo si propone di focalizzare le attuali conoscenze 
sui diversi fenotipi della DA e sul ruolo predittivo della 
sensibilizzazione allergica precoce.

I fenotipi della dermatite atopica

Fino a pochi anni fa la DA era considerata una singola 
entità clinica. Dati recenti inducono invece a ritenere 

che esistono differenti fenotipi della malattia, diver-
si tra loro per patogenesi, storia naturale e prognosi. 
Le due principali varianti della DA individuate sono 
la forma estrinseca, associata ad aumento di IgE e a 
sensibilizzazione allergica, e la forma intrinseca in cui 
tale associazione non è rilevabile.
Queste considerazioni hanno indotto una Task For-
ce della European Academy of Allergology and Clini-
cal Immunology (EAACI) a proporre una modifica nel-
la nomenclatura, proponendo il termine Atopic Ecze-
ma Dermatitis Syndrome (AEDS), che racchiude i due 
principali sottotipi della malattia: la forma allergica 
(Allergic Atopic Eczema Dermatitis sindrome; AAEDS) e 
quella non allergica (Non Allergic Atopic Eczema Der-
matitis Sindrome; NAAEDS) 5. Più recentemente una 
commissione della World Allergy Organization ha pro-
posto di conservare la dizione eczema (in sostituzio-
ne del termine AEDS), distinguendo l’eczema allergi-
co e quello non allergico 6 (Fig. � �). I due fenotipi di 
eczema differiscono tra loro per varie caratteristiche 
cliniche ed immunologiche (Tab. I).
L’eczema intrinseco rappresenta il fenotipo della 
malattia in cui non è rilevabile la presenza di atopia. 
I bambini affetti non presentano altre patologie su 
base allergica (asma, rinocongiuntivite), hanno tests 
cutanei allergici negativi, presentano normali livel-
li sierici di IgE. Pur rappresentando il fenotipo meno 
frequente, ne è affetto un numero rilevante di sog-
getti con DA, valutabile dal �6% ad oltre �0% dei ca-
si 8. Questa ampia variazione di prevalenza è verosi-
milmente da attribuire alla eterogeneità degli studi, 
che differiscono tra loro per la definizione di atopia 
(elevati valori di IgE totali o positività dei test cuta-
nei allergici), i criteri diagnostici, l’età dei pazienti, la 
gravità della dermatite e la tipologia del campione 
esaminato (popolazione generale o casistiche ospe-
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daliere) �. Rispetto alla forma estrinseca, l’eczema in-
trinseco ha inizio più tardivo, interessa più spesso 
bambini di età superiore a due anni, prevale nel ses-
so femminile, è associato alla frequentazione di asili 
nido ed è solitamente meno grave, colpisce più fre-
quentemente sedi particolari come la testa ed il col-
lo e questa localizzazione è spesso associata a sen-
sibilizzazione a miceti, in particolare Pityrosporum 
ovale �0.
L’eczema estrinseco rappresenta il fenotipo più co-
mune in età pediatrica. È più frequente nei maschi, 
ha spesso inizio prima di due anni e tende a presen-
tare un’evoluzione più grave rispetto alla forma in-

trinseca. Una elevata prevalenza di questa forma è 
presente in alcune nazioni quali Regno Unito, Ger-
mania e Danimarca �.
Tra i due tipi di eczema esistono importanti diffe-
renze anche dal punto di vista istochimico. Men-
tre in fase cronica il fenotipo linfocitario prevalente 
nella cute è il Th� in entrambe le forme, nella fase 
acuta dell’eczema intrinseco predomina il fenotipo 
Th� mentre in quella dell’eczema estrinseco prevale 
il fenotipo Th�. Inoltre, le cellule di Langherans e le 
cellule dendritiche cutanee esprimono livelli bassi 
del recettore ad alta affinità per le IgE (FcεRI) nell’ec-
zema intrinseco e livelli elevati nella forma estrin-
seca ��-��.
In quasi la metà dei bambini con eczema intrinseco 
nella prima infanzia, l’atopia si evidenzia prima della 
pubertà (Late Onset Atopic Dermatitis) ��. Questi bam-
bini presentano in età prepuberale un rischio di asma 
intermedio tra quello degli atopici precoci e quello dei 
non atopici. Il progressivo aumento di prevalenza del-
l’eczema estrinseco con l’età potrebbe essere la sem-
plice conseguenza della tendenza alla risoluzione del-
la forma intrinseca (“resolution theory”), del progres-
sivo aumento di esposizione ad allergeni ambientali 
(“changing theory”), oppure dell’immaturità del siste-
ma delle citochine in bambini della prima infanzia, con 
minore produzione di interleuchina (IL)-� e IL-5 e con-
seguente minore produzione di IgE specifiche ��.
La maggiore prevalenza dell’eczema intrinseco in età 
prescolare nella ex Germania Est e l’aumento delle 
malattie atopiche nella stessa area riscontrato in se-
guito alla riunificazione nazionale suggeriscono che 
i fattori ambientali possono svolgere un ruolo deter-
minante nello sviluppo delle allergie �5.

Tab. I. Caratteristiche differenziali tra eczema intrinseco ed estrinseco (mod. da Novak 12).

Parametri Eczema intrinseco Eczema estrinseco
Clinici
Inizio della dermatite
Sesso prevalente
Prevalenza
Prick test

Precoce
Femmine
�6-�5%
Negativo

Precoce
Maschi
55-8�%
Positivo

Ematologici
IgE totali
IgE specifiche
Eosinofilia
Espressione CD ��� negli eosinofili
ECP
Citochine

< �50 kU/l
Negative
↑
↑
↑
↑ L5, ↑ IL�, ↑↑ IL ��

> �50 kU/l
Positive 
↑
↑↑
↑
↑ IL5, ↑ IL�, ↑ IL ��

Cutanei
Fenotipo delle cellule dendritiche
Citochine nella cute

↑ FcεRI; FcεRI/FcγRII ratio < 0.5 ↑ IL5, ↑ 
IL ��

↑↑ FcεRI; FcεRI/FcγRII ratio > �.5 ↑↑ IL5, 
↑↑ IL ��

Fig. 1. Classificazione dei fenotipi clinici della dermatite 
atopica (mod. da Schmid-Grendelmeier 7).
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Dermatite atopica e asma

Il termine “marcia atopica” indica il peculiare decorso 
delle malattie allergiche che tendono a manifestarsi 
in età pediatrica seguendo una tipica evoluzione cli-
nica �6. I bambini con DA nei primi anni di vita sono 
infatti ad alto rischio di sviluppare nel tempo sensibi-
lizzazione allergica e malattie respiratorie come rini-
te ed asma ��.
Lo studio più importante che sostiene l’evidenza 
della marcia atopica è lo studio MAS (Multicenter 
Allergy Study). In questo studio una coorte di oltre 
�.�00 neonati è stata seguita prospetticamente nel 
tempo, al momento fino all’età di �� anni. Il 6�% dei 
bambini con eczema entro � mesi di vita si sensibi-
lizzava ad aeroallergeni all’età di 5 anni; il tasso di 
sensibilizzazione saliva a ��% se si consideravano i 
bambini ad alto rischio (familiarità atopica biparen-
tale o IgE nel cordone superiori a 0,� kU/l). Circa la 
metà dei bambini a rischio con eczema precoce pre-
sentava una malattia allergica delle vie aeree in età 
scolare, rispetto al ��% dei bambini senza eczema 
e senza familiarità atopica �8. Questi dati evidenzia-
no in maniera inequivocabile uno stretto rapporto 
tra DA, familiarità atopica, sensibilizzazione allergi-
ca precoce e successivo sviluppo di malattie allergi-
che respiratorie.
L’importanza prognostica dell’atopia in bambini della 
prima infanzia con DA è stata evidenziata anche nello 
studio ETAC (Early Treatment of Atopic Child), che evi-
denzia come il rischio relativo (RR) di sviluppare asma 
sia legato, oltre che all’aumento delle IgE totali (> �0 
kU/L), anche alla presenza di IgE specifiche (> 0,�5 
kU/l) per uovo, graminacee, acari e gatto (RR tra �,� 
e �,�) ��. Il concetto di marcia atopica è stato recente-
mente rivisitato dagli stessi Autori dello studio MAS. 
Si è visto infatti che la dermatite precede il wheezing 
in oltre la metà dei bambini, è concomitante a questo 
nell’��% e lo segue nel ��% dei casi. I bambini con DA 
precoce e grave hanno una maggiore prevalenza di 
wheezing precoce (�6%) rispetto a quelli senza ecze-
ma o con eczema lieve (��%), presentano un pattern 
di sensibilizzazione caratteristico (acari, gatto, betul-
la, grano, soia) e manifestano in età scolare una fun-
zionalità respiratoria significativamente ridotta �0. Ul-
teriori aspetti del decorso naturale dell’atopia che si 
inquadrano difficilmente nel concetto di marcia aller-
gica sono presenti in un altro studio in cui si eviden-
zia come la sensibilizzazione ad alimenti non sempre 
precede quella agli inalanti, l’acquisizione di nuove 
sensibilizzazioni ad alimenti a volte prosegue oltre la 
prima infanzia, la sensibilizzazione ad alcuni alimenti 
non viene sempre persa ��.

Alla luce di quanto finora esposto, è pertanto verosi-
mile che il concetto finora accettato di marcia aller-
gica rappresenti un’eccessiva semplificazione della 
storia naturale dell’atopia e che, almeno in un sotto-
gruppo di bambini, eczema e asma coesistano già in 
età precoce. In questi bambini la cute e le vie aeree 
rappresentano pertanto un organo bersaglio presso-
ché simultaneo.
Gli stretti rapporti tra DA ed asma provengono an-
che da altre evidenze scientifiche ��. Uno studio lon-
gitudinale fino all’età di 8 anni ha evidenziato che i 
bambini con DA più grave sono a maggior rischio di 
asma rispetto a quelli con forme lievi e alla popola-
zione generale (�0% vs. �0% vs. 8%) ��. In una coorte 
di bambini con DA di età inferiore a �� mesi segui-
ti prospetticamente per � anni il rischio di asma era 
maggiore nelle forme di eczema persistente ��. Nel-
lo studio MAS i bambini con eczema precoce e fat-
tori di rischio per atopia hanno un rischio di asma in 
età scolare almeno tre volte superiore rispetto a quel-
li senza eczema ��. Infine, nel 50-�0% dei soggetti con 
DA è riscontrabile un aumento della reattività bron-
chiale aspecifica, anche in assenza di sintomatologia 
asmatica �5 �6.

Dermatite atopica e atopia

Nella maggior parte degli studi condotti in bambini 
con DA lo stato atopico è stato determinato in base 
alla positività dei tests cutanei e/o alla presenza di IgE 
specifiche per uno o più allergeni. Gli alti livelli delle 
IgE totali non sono stati quasi mai considerati come 
indicativi di atopia in quanto possono essere influen-
zati da altre condizioni come il fumo passivo, l’inqui-
namento ambientale, le infezioni virali o parassitarie.
È ampiamente noto come la sensibilizzazione aller-
gica precoce nella popolazione generale riguardi gli 
alimenti. Nel bambino con DA tale sensibilizzazione è 
massima nel primo anno di vita e riguarda quasi sem-
pre pochi alimenti (uovo, latte, arachidi, soia, grano, 
pesce). Nel corso degli anni la sensibilizzazione ad al-
lergeni alimentari tende a ridursi, mentre aumenta 
progressivamente quella ad allergeni respiratori, in 
particolare all’acaro della polvere ��.

Sensibilizzazione ad alimenti
La sensibilizzazione ad allergeni alimentari nel bam-
bino con DA è frequente e presente in oltre due terzi 
dei casi a seconda della età e della gravità della ma-
lattia. Solitamente tale sensibilizzazione si evidenzia 
molto precocemente, di solito entro i primi mesi di 
vita �8. La prevalenza della positività ad allergeni ali-
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mentari varia a seconda delle nazioni, ma in genere 
le sensibilizzazioni più frequenti riguardano uovo e 
latte ��.
La presenza di allergia alimentare in bambini sensi-
bilizzati ad alimenti e con eczema moderato-grave 
oscilla tra il �� ed il ��% ��. Nella maggior parte dei 
casi quindi la sensibilizzazione ad alimenti esprime 
semplicemente la coesistenza di uno stato atopico e 
non ha importanza eziologica. Tuttavia la sensibiliz-
zazione ad alimenti può assumere un valore progno-
stico. L’entità della sensibilizzazione precoce (intesa 
come somma delle concentrazioni delle IgE specifi-
che) è infatti direttamente correlata alla gravità della 
DA, specialmente quando vi è un coinvolgimento di 
allergeni meno frequenti come grano e soia ��. Inoltre 
la sensibilizzazione all’uovo (IgE specifiche > � KU/L) 
a un anno di età, se associata a IgE totali elevate e a 
familiarità positiva per malattie allergiche, aumenta il 
rischio di sensibilizzazione agli inalanti all’età di � an-
ni ed appare strettamente correlata alla gravità della 
dermatite e al futuro rischio di asma �0 ��.
Non avere mai assunto un determinato alimento non 
significa che sia impossibile la sensibilizzazione allo 
stesso, in quanto è dimostrato che il processo può av-
venire attraverso la placenta o il latte materno, anche 
in donne a dieta per l’alimento ��. La sensibilizzazione 
all’uovo assume particolare importanza nel bambino 
con DA anche per il rischio di reazioni avverse gravi che 
i soggetti sensibilizzati all’alimento possono manifesta-
re alla prima introduzione ��. Tale rischio è indipenden-
te dalla familiarità atopica, dalla gravità ed estensione 
della DA e dall’età del bambino ��. Non esiste un valore 
di IgE specifiche predittivo di negatività al test di pro-
vocazione alimentare, in quanto reazioni immediate al-
la prima introduzione dell’uovo si sono verificate, an-
che se raramente, in bambini non sensibilizzati all’ali-
mento. Tale fenomeno è verosimilmente da attribuire 
alla scarsa standardizzazione degli estratti allergenici 
normalmente utilizzati. L’uso di alimenti freschi per la 
diagnostica allergologica (prick by prick) può aumen-
tare la sensibilità dei test cutanei ed è pertanto racco-
mandato soprattutto per alcuni alimenti �5.
Le precedenti osservazioni hanno importanti rica-
dute pratiche per il pediatra, in quanto renderebbe-
ro indicata la diagnostica allergologica in tutti i bam-
bini con DA ad insorgenza precoce e la necessità di 
programmare nei soggetti sensibilizzati la prima as-
sunzione di alimenti come l’uovo in ambiente con-
trollato. Ulteriori studi dovranno comunque indica-
re più precise linee di comportamento pratico. Per il 
momento, il buon senso deve guidare le giuste scelte 
nei casi di dermatite lieve e transitoria e/o di sensibi-
lizzazione lieve.

Sensibilizzazione ad allergeni respiratori
La prevalenza di IgE specifiche per allergeni respira-
tori, sia perenni che stagionali, nel bambino con DA 
varia con l’età. È circa �,5% nei bambini di età inferio-
re a � anni e circa �0% a 5 anni ��. Oltre l’80% dei sog-
getti con DA grave produce IgE per allergeni indoor 
(acari, epitelio di gatto, miceti) e l’allergene di gran 
lunga più importante è rappresentato dall’acaro del-
la polvere �6.
Nella DA la prevalenza di sensibilizzazione e i livel-
li delle IgE specifiche per il principale allergene del-
l’acaro della polvere (Der p�) raggiungono livelli mol-
to elevati, superiori a quelli riscontrabili in qualsiasi 
altra malattia, compresa l’asma ��. Il fenomeno può 
essere spiegato con il fatto che i soggetti con ecze-
ma possono avere contatto con tali allergeni non so-
lo attraverso le vie respiratorie, ma anche attraverso 
la cute lesa. Gli acari indurrebbero la proliferazione di 
linfociti Th� nella cute, che successivamente migre-
rebbero nel sangue periferico e nelle mucose respira-
torie; la presenza di un pattern prevalente di linfociti 
Th� nella mucosa respiratoria promuoverebbe rispo-
ste di tipo IgE �8.
La correlazione tra esposizione ad allergeni respiratori 
(pollini, acari, derivati epidermici di animali) e esacer-
bazione della DA è nota da tempo. Si vanno inoltre ac-
cumulando dati a sostegno del possibile ruolo pato-
genetico degli acari almeno in una parte dei pazienti 
con eczema. Tale ipotesi è suffragata dalla evidenza 
che le lesioni eczematose possono essere riprodotte 
tramite applicazione epicutanea di estratti allergeni-
ci di acari (Atopy Patch Test: APT) in una discreta per-
centuale (circa il ��%) di soggetti con DA ��. La dimo-
strata attività proteolitica del Der p�, che è in grado di 
distruggere le giunzioni intercellulari dell’epidermide, 
facilita la perdita di acqua dalla cute e la consensua-
le penetrazione di allergeni, tale da indurre le cellule 
dendritiche al rilascio di mediatori infiammatori quali 
IL-6 e IL-8 �0.
Nella maggior parte dei pazienti la sensibilizzazione 
agli acari è IgE-mediata. La sensibilizzazione cellulo-
mediata, quando presente, coesiste con la forma IgE-
mediata, con concordanza tra prick test, Rast e APT ��. 
Tuttavia nel �-5% dei casi la positività all’APT per aller-
geni inalanti o alimentari non si accompagna a sen-
sibilizzazione IgE-mediata ��. È comunque certo che 
la sensibilizzazione ad acari della polvere è associata 
alla gravità della dermatite, alla sua persistenza e al 
rischio di sviluppare nel tempo sintomatologia respi-
ratoria ��.
Anche se le osservazioni sul ruolo patogenetico de-
gli acari nella DA devono essere confermate in ulte-
riori studi, segnalazioni recenti sull’efficacia della im-
�
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munoterapia specifica nei soggetti con eczema sen-
sibilizzati agli acari ne costituiscono un supporto im-
portante ��.
Sulla efficacia del controllo ambientale per acari nel 
bambino con DA esistono pareri discordanti, per 
quanto riguarda sia la gravità della dermatite sia l’ef-
fetto preventivo sull’asma. La maggior parte degli 
studi è stata eseguita nell’adulto e mentre alcuni di 
essi hanno dimostrato l’utilità delle misure preventi-
ve ambientali nel ridurre la gravità della DA �5 �6, altri 
non hanno evidenziato differenze significative rispet-
to al placebo �� �8. La sensibilizzazione ad acari della 
polvere non è comunque predittiva nell’identificare i 
soggetti che beneficeranno delle misure ambientali, 
in quanto il miglioramento della dermatite si ottiene 
solo in una parte di questi soggetti. Tali misure pos-
sono essere tuttavia efficaci nei soggetti non sensibi-
lizzati, verosimilmente come conseguenza della con-
temporanea riduzione di altri allergeni ambientali, in 
particolare miceti �� 50.
Dati recenti evidenziano l’efficacia delle misure anti-
acaro nel prevenire la sensibilizzazione allergica in in-
dividui a rischio, solo se sono associate ad altre misure 
preventive, in particolare dietetiche 5�. Mancano studi 
a lungo termine sull’utilità delle misure ambientali nel 
prevenire l’asma in bambini con eczema 5�. Le difficol-
tà di dimostrare l’influenza del controllo ambientale 
nella prevenzione dell’asma potrebbero essere attri-
buibili a variabili diverse in grado di condizionare i ri-
sultati finali: l’allergene evitato può non essere il solo 
e comunque non essere il più rilevante nella patoge-
nesi della malattia, le misure di profilassi possono non 
ridurre in misura significativa gli allergeni ambientali, 
l’esposizione all’allergene può avvenire anche in am-
bienti diversi dalla abitazione.

Conclusioni

Nel bambino con DA è prassi comune eseguire una 
consulenza allergologica prettamente a fini diagno-
stici, per stabilire cioè l’eventuale presenza di un’al-
lergia, in molti casi intesa come possibile causa deter-
minante della malattia. In realtà le attuali conoscenze 
ci indicano che la DA è una patologia complessa. Esi-
stono più tipi di eczema, i fattori genetici ed ambien-
tali non hanno la stessa rilevanza nei diversi individui, 
l’importanza della sensibilizzazione allergica deve es-
sere valutata caso per caso. Ci sono tuttavia evidenze 
che indicano come alcuni bambini siano più a rischio 
di altri per l’evoluzione clinica della malattia e per lo 
sviluppo successivo di altre patologie respiratorie.
Di fronte ad un bambino della prima infanzia con DA 
�

di entità medio-grave, in particolare se coesistono al-
cune peculiari caratteristiche di rischio (wheezing, fa-
miliarità positiva per atopia, sensibilizzazione allergi-
ca), il pediatra deve essere consapevole della evoluti-
vità della forma clinica. Tali caratteristiche dovranno 
pertanto indurlo, oltre che a un inquadramento aller-
gologico, ad istruire i genitori sulla potenziale evolu-
zione della malattia e ad istituire adeguati provvedi-
menti di prevenzione, farmacologica e/o ambientale.
Anche se interrompere l’evoluzione della marcia aller-
gica nel bambino con eczema è al momento un obiet-
tivo non raggiunto, individuare i bambini a rischio di 
sviluppare ulteriori malattie allergiche ed intervenire 
precocemente è un dovere preciso di ogni pediatra.
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