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Definizione

La dermatite atopica (DA) o eczema atopico è la più frequente malattia infiammatoria cutanea dell’età infantile con decorso cronico-recidivante. Molteplici fattori
genetici e ambientali sono coinvolti nella patogenesi
della malattia, causando sia alterazioni della barriera
cutanea, che anomalie dell’immunità innata ed acqui-

▲ Figura 1. Le acquisizioni degli ultimi anni hanno permesso
di chiarire che la DA presenta un’estrema variabilità per
epoca di insorgenza e decorso. In particolare si sono meglio
delineate le forme dell’adolescente, dell’adulto e anche
dell’anziano.

(Bieber T, et al. Clinical phenotypes and endophenotypes of atopic dermatitis: Where are we, and where should we go? J Allergy Clin Immunol
2017;139(4S):S58-S64).

sita con prevalente risposta Th2 mediata verso i più comuni antigeni ambientali.
Come riportato in letteratura, anche nelle prime
epoche di vita la DA mostra ampia variabilità per età
d’insorgenza e decorso (Figure 1-4)
È possibile pertanto individuare diversi fenotipi:
forme ad esordio precoce che possono essere o tran-

▲ Figura 2. Come riportato in letteratura anche nelle prime
epoche di vita la DA mostra ampia variabilità per età d’insorgenza e decorso.
Nel periodo che va dalla nascita ai 6 anni sono stati individuati 4 gruppi:
DA ad esordio precoce persistente, DA ad esordio precoce e transitoria
(va incontro a guarigione); DA ad esordio tardivo; DA infrequente.
(Roduit C, et al. Phenotypes of Atopic Dermatitis Depending on the Timing
of Onset and Progression in Childhood. JAMA Pediatr 2017;171:655-62).

▲

Figura 3. Stratificazione della DA per epoca di insorgenza in
5 gruppi.

(Nomura T, et al. Endophenotypic Variations of Atopic Dermatitis by Age, Race,
and Ethnicity. J Allergy Clin Immunol Pract 2020;8:1840-52).
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■■ fase dell’adolescente (dai 12 ai 17 anni)
■■ fase dell’adulto (a partire dai 18 anni).

▲ Figura 4. Nel grafico viene riportata la variabilità di
decorso della DA con esordio tra i 3 mesi e i 2 anni). In alcuni
casi la DA persiste fino all’età adulta (31,1%), in altri la DA
va incontro a remissione e negli anni successiva recidiva
(8,7%), mentre in altri casi la DA va incontro a guarigione
prima dei 20 anni (percentuali rimanenti).
(Nomura T, et al. Endophenotypic Variations of Atopic Dermatitis by
Age, Race, and Ethnicity. J Allergy Clin Immunol Pract 2020;81840-52).

sitorie con regressione prima dell’età scolare o persistenti; forme ad esordio tardivo che si sviluppano
intorno ai 2 anni o successivamente con decorso variabile.
L’alterazione della barriera epidermica favorirebbe
l’ingresso di allergeni ambientali, tra cui gli allergeni
alimentari, con successiva attivazione dell’immunità
innata. Essendo spesso la DA la prima manifestazione della cosiddetta “marcia atopica”, è stato ipotizzato che essa possa essere la causa dell’aumento del
rischio di sviluppare l’allergia alimentare e l’ allergia
respiratoria, che si manifesta con asma e rinocongiuntivite.
La manifestazione clinica tipica della DA è l’eczema che ha carattere essudativo nelle prime epoche
di vita diventando successivamente secco nella fase
subacuta e lichenificato nella fase cronica. Sulla base
della morfologia e della localizzazione dell’eczema, si
distinguono:
■■ fase del lattante (sino ai 2 anni di età);
■■ fase del bambino (dai 2 agli 11 anni);

Di recente è stata riportata anche una forma
dell’anziano, che compare oltre i 65 anni.
La DA viene suddivisa in due forme. La forma
estrinseca è caratterizzata da IgE elevate e sensibilizzazione ad allergeni alimentari e/o inalanti, associandosi ad altre manifestazioni di atopia quali
asma e rinite. La forma intrinseca invece presenta
IgE normali ed è priva di altre manifestazioni di atopia. Nel bambino prevale la forma estrinseca.
È possibile inoltre definire diverse varianti morfologiche di DA:
■■ DA con quadro di eczema in chiazze
■■ DA con quadro di eczema prurigo
■■ DA con quadro di eczematide follicolare
■■ DA con quadro di eczematide pitiriasiforme
■■ Varietà eczematidica ipocromica
■■ DA con quadro di eczema follicolare

DA con quadro di eczema in chiazze
Sinonimi: eczema in chiazze o dermatite o eczema
nummulare o eczema discoide.
L’eczema in chiazze (EC) può essere idiopatico,
manifestazione di DA o di dermatite allergica da
contatto. Diversi studi hanno dimostrato che l’associazione tra DA ed EC nei bambini è più alta rispetto
agli adulti.

Patrizi A, Ricci G, Neri I, et al. Nummular eczema in childhood: a retrospective study of 515 cases. Eur J Pediatr
Dermatol 2006;16:21-4.
Leung AKC, Lam JM, Leong KF, et al. Nummular Eczema:
An Updated Review. Recent Pat Inflamm Allergy Drug
Discov 2020;14:146-55.

Definizione
L’EC si manifesta con chiazze 
rotondeggianti,
con bordi netti, di diametro variabile sino ad alcuni centimetri, di solito lievemente rilevate sul
piano cutaneo, con superficie essudante o squamo-
crostosa. La lesione può essere singola o si possono
avere lesioni multiple disposte in modo asimmetrico.
Il prurito può essere lieve o assente.
La diagnosi differenziale si pone con la tinea e con
le forme di EC da contatto. Nei casi dubbi l’anamnesi
(storia familiare di atopia) e l’esame clinico (lesioni di
DA tipica nelle sedi classiche) orientano la diagnosi.
L’esame microscopico diretto e i patch test sono utili
per la conferma.
I corticosteroidi topici di potenza medio-alta sono
considerati il trattamento di prima scelta. Nei casi di
EC recidivante o resistente alla terapia locale, si utilizzano gli immunosoppressori (CYA o MTX) e negli
adulti, i farmaci biologici (dupilumab). Il dupilumab
ora è approvato anche per la fascia di età 12-18 e sta
per essere approvato per la fascia di età 6-12. Sia la
CYA (<16 anni) che il MTX sono off-label.
Knöpfel N, Noguera-Morel L, Hernández-Martín A, et al.
Methotrexate for severe nummular eczema in children: Efficacy and tolerability in a retrospective study
of 28 patients. Pediatr Dermatol 2018;35:611-5.
Choi S, Zhu GA, Lewis MA, et al. Dupilumab treatment of
nummular dermatitis: A retrospective cohort study. J
Am Acad Dermatol 2020;82:1252-5.

DA con quadro di eczematide
follicolare
Il termine eczematide (E) letteralmente significa
“simile all’eczema” e in particolare gli autori francesi ne riconoscono 3 varietà: 1) E. follicolare, 2)
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E. 
pitiriasiforme ( forme acromizzanti o dartres
furfuriques o pityriasis alba) e 3) E. psoriasiforme.
L’E. follicolare si manifesta con micropapule follicolari cheratosiche di colorito roseo-rosso
raggruppate in chiazze. Talora manca l’eritema ed
assumono aspetto ipocromico. L’E follicolare può
presentarsi con un numero limitato di lesioni e
associarsi alla DA nelle sedi tipiche. Quando le manifestazioni follicolari sono prevalenti si configura
il quadro di DA eczematidica. Essa rappresenta la
morfologia più tipica della DA nei soggetti con pelle
nera.

DA con quadro di E. pitiriasiforme
Sinonimi: pitiriasi alba o dartre furfuriques.
L’E pitiriasiforme è più frequente nel bambino, specie al volto, ma può coinvolgere anche gli arti e il tronco. Si manifesta con chiazze rotondeggianti o ovali,
ricoperte da squame sottili pitiriasiche, a margini mal
definiti. In una fase precoce, l’E. pitiriasiforme appare
come una chiazza eritematosa, ma tale stadio passa
spesso inosservato a causa della rapidità con cui esso
regredisce, trasformandosi in una lesione ipocromica
ricoperta da squame pitiriasiche (pityriasis alba faciei). Il numero di elementi è variabile così come il prurito. Nella letteratura anglosassone viena menzionata
solo la pityriasis alba (PA) che può essere isolata ma
più spesso si presenta nei soggetti atopici dove rappresenta un criterio diagnostico minore secondo Hanifin
e Rajka. La pitiriasi alba talora si presenta in forma
estesa, con chiazze multiple e bilaterali: tale presentazione clinica è definita varietà eczematidica di DA.
Essa è più frequente nel bambino e nell’adolescente
ma si può osservare anche nei lattanti. La diagnosi è
resa particolarmente agevole quando si presentano le
chiazze eczematose nelle sedi tipiche.
La principale diagnosi differenziale si pone con la
pitiriasi versicolore.
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Givler DN, Basit H, Givler A. Pityriasis Alba. 2021 Jan 24. In:
StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls
Publishing; 2021.

Tabella I. Criteri di Hanifin e Rajka.
Per porre diagnosi di DA è necessaria la presenza di almeno 3
criteri maggiori associati ad almeno 3 criteri minori.
Criteri diagnostici di Hanifin e Rajka, 1980
Maggiori
• Prurito
• Morfologia e distribuzione tipica delle lesioni compatibilmente con I’età (coinvolgimento facciale ed estensorio degli
arti nei primi due anni di vita e successivamente delle pieghe
degli arti superiori ed inferiori; lichenificazione flessurale
nei bambini piú grandi e negli adulti)
• Andamento cronico o cronico-recidivante
• Storia familiare e/o personale positiva per malattie atopiche (asma, DA, rino-congiuntivite allergica)
Minori
• X
 erosi
• I ttiosi e iperlinearità
palmare
• Cheratosi pilare
• Positività dei prick test
• Livelli elevati di IgE sieriche
• Età precoce di insorgenza
• Dermatiti aspecifiche delle
mani
• Eczema dei capezzoli
• Cheiliti
• Congiuntiviti ricorrenti
• Pliche di Dennie Morgan

• C
 heratocono
• C
 ataratta sottocapsulare
anteriore
• Dermatite palpebrale
• Pallore ed eritema facciale
• Pitiriasi alba
• Piega anteriore del collo
• Ipersensibilità a lana e
solventi
• Prurito e sudorazione
• Intolleranze alimentare
• Decorso influenzato da
fattori ambientali e/o
emotivi
• Dermografismo bianco

Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta
Derm Venereol (Stockh) 1980;Suppl 92:44-7.

La diagnosi di DA si basa cu criteri clinici, anamnestici e può essere supportata da esami di laboratorio e test allergologici. Nel 1980 Hanifin e Rajka hanno
proposto dei criteri diagnostici (Tabella I) che comprendono dati anamnestici e clinici, successivamente
rivisti.
La lesione clinica della DA è l’eczema che si caratterizza per la localizzazione nelle sedi tipiche, differenti in base all’età, e la cronicità. Le maggiori difficoltà diagnostiche si possono avere nei primi mesi di
vita e nelle forme atipiche.
Nelle prime epoche di vita in cui mancano dati
importanti quali la cronicità e la storia personale di
atopia si ricorre ai criteri semplificati proposti da Bonifazi (Tabella II), e per i bambini al sopra i 2 anni,
nel 1994 sono stati proposti i criteri diagnostici UK
working Party (Tabella III).
La gravità della DA si valuta in base a score diagnostici che considerano in maniera diversa caratteristiche cliniche, l’estensione dell’eczema e/o la sintomatologia soggettiva. Il prurito, in genere intenso
e frequente, determina anche alterazioni del sonno e
influisce negativamente sulla qualità di vita del bambino e della famiglia. Inoltre, tali sintomi soggettivi,
Tabella II. Criteri di Bonifazi.
 riteri diagnostici della dermatite atopica nei primi tre mesi di
C
vita (Bonifazi. E. Acta Dermato-Venereol. Suppl 1994;196:12).
1) Lesioni eczematose del volto e/o del cuoio capelluto con
risparmio o minor impegno della regione del pannolino.
2a) Parente di primo grado con DA e/o rinite-asma allergica.
2b) irrequietezza psicomotoria e/o insonnia no attribuibile ad altre cause.
Per fare diagnosi di dermatite atopica nei primi tre mesi il criterio 1 deve essere presente e associato al criterio 2a e/o 2b.
Bonifazi E, Meneghini CL. Atopic dermatitis in the first six months of
life. Acta DermVenereolSuppl (Stockh) 1989;144:20-2.
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Tabella III. Criteri diagnostici UK Working Party.
Criteri diagnostici UK Working Party, 1994 (per pazienti di
età superiore a 2 anni)
Criterio maggiore obbligatorio
• D
 ermatosi pruriginosa negli ultimi 12 mesi (o una storia riferita dai gentitori di prurito o di sfregamento nel bambino)
PiÙ 3 o piu criteri aggiuntivi
• Storia di dermatosi delle pieghe
• Storia personale di asma o febbre da fieno (o storia familiare
se nei parenti di primo grado se sotto i 4 anni)
• Storia di secchezza cutanea diffusa negali ultimi 12 mesi
• Dermatite visibile nelle aree flessorie (o eczema coinvolgente guance/fronte e le superfici estensorie degli arti nei
bambini con età inferiore a 4 anni)
• Comparsa della dermatite prima dei 2 anni (non nei bambini
con eta inferiore a 4 anni)
La diagnosi di DA richiede la presenza del criterio obbligatorio e di
almeno 3 criteri aggiuntivi.

prurito e insonnia, variano anche in base alla localizzazione delle lesioni, modificano la valutazione oggettiva di gravità dell’eczema.

Score di gravità della DA
SCORAD (SCOring Atopic Dermatitis) index
Gli score di gravità permettono di misurare in modo
accurato estensione e gravità della malattia. Essi permettono di quantificare la severità della DA e l’efficacia dei regimi di trattamento durante i trial. Lo
SCORAD index è uno strumento clinico utilizzato
per valutare l’estensione e la gravità della DA, creato
e convalidato nel 1990 della Task Force Europea on
Atopic Dermatitis (ETFAD). Il suo calcolo comprende
la valutazione di tre parametri: la superficie corporea coinvolta (A), l’intensità dell’infiammazione (B) e
i sintomi soggettivi, prurito e perdita di sonno (C). Il
punteggio ottenuto può variare da 0 a 103 e la gravità
della dermatite atopica viene distinta in lieve (<25),
moderata (25-50) e grave (>50).

5

EASI (Eczema Area and Severity Index)
Valuta l’intensità della malattia e l’area corporea
totale interessata. È stato progettato modificando il
sistema di punteggio PASI, che è stato utilizzato efficacemente nella valutazione della psoriasi. L’EASI
valuta i segni fondamentali dell’eczema in quattro
sedi anatomiche del corpo: testa e collo, tronco e
arti superiori e inferiori. Il punteggio ottenuto varia
da 0 a 72 e la gravità viene distinta in lieve (0,1-7)
moderata (7-21) e grave (>21).
BSA (Body Surface Area) valuta l’estensione delle
lesioni calcolata in base alla regola del nove usata
per le ustioni e adattata per l’età. In base all’estensione dell’eczema si distingue la DA in lieve (<10%),
moderata (10-50%) e grave (>50%).
Il prurito può essere valutato con diversi strumenti NRS (Numerical Rating Scale), VAS (Visual
Analogue Scale), VRS (scala di valutazione Verbale). Le prime due sono quelle più utilizzate. NRS è
una scala di valutazione numerica unidimensionale che va da 0 (nessun prurito) a 10 (il prurito più
intenso possibile). La scala analogico-visiva (VAS)
dà la dimensione quantitativa del sintomo espresso con un punteggio che varia da 0 (nessun prurito-
alterazione) a 5 (prurito intollerabile).
Per valutare l’impatto della DA sulla Qualità di
Vita si utilizza uno strumento specifico il Dermatology Life Quality Index (DLQI), un questionario
creato appositamente per determinare l’impatto
delle malattie dermatologiche sulla vita quotidiana.
Vi sono questionari diversificati per soggetti sopra i
16 anni e per i più piccoli tra 4-15 anni. Il DLQI viene
applicato alla famiglia quando l’età è inferiore ai 4
anni. Il punteggio varia da 0 a 30. Il valore più alto
indica la compromissione maggiore della qualità di
vita.
In generale nella valutazione ambulatoriale si
considerano l’estensione della malattia, l’intensità
dei sintomi e la durata.
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CLINICA
DA lattante 0-2 anni
Nel lattante le lesioni eczematose hanno spesso
aspetto essudativo (eczema madidans) ed interessano in particolare il volto dove si localizzano alle regioni zigomatiche, al mento e alla fronte con tipico
risparmio della regione centrofacciale.
Nelle forme più lievi la DA si presenta con chiazze eritematose ricoperte da squame sottili a limiti
poco netti. Sebbene ci sia una marcata predilezione
per il volto, si possono osservare lesioni alla superficie estensoria degli arti e al tronco.
La bilateralità e la simmetria delle lesioni sono
una caratteristica della DA e costituiscono un criterio maggiore di diagnosi.
Nelle primissime epoche di vita non è rara l’associazione di manifestazioni di DA e di dermatite
seborroica, presenti contemporaneamente nello
stesso soggetto.
La diagnosi, in taluni casi, è solo retrospettiva, in
quanto nella fase iniziale manca la cronicità delle lesioni e il prurito.
Quando presenti, le escoriazioni, secondarie al
prurito, sono un segno importante per la diagnosi;
tuttavia nelle prime epoche di vita, il riflesso del grattamento può mancare e possono essere presenti irritabilità e insonnia.
L’esordio precoce nei primi mesi di vita, rappresenta uno dei criteri minori di diagnosi di Hanifin e
Rajka e caratterizza le forme gravi.
Per la diagnosi differenziale si devono considerare la dermatite seborroica, le forme carenziali e le
forme sindromiche quali la sindrome IperIgE.

DA e allergia alimentare
Il lattante con DA moderata-grave a esordio precoce e persistente presenta un rischio maggiore di

sviluppare un’allergia alimentare; pertanto nei casi
resistenti alla terapia si devono eseguire visita e test
allergologici. Gli allergeni più spesso positivi sono il
latte e l’uovo.
Non devono essere proposte diete di eliminazione non giustificate dai test, per il possibile rischio di
reazioni anafilattiche alla reintroduzione.
Esami da richiedere: prick test, IgE totali, RAST.
Inoltre i soggetti con DA ad esordio precoce e
persistente con allergia alimentare hanno anche un
rischio maggiore di sviluppare asma allergico.

Forme gravi di DA nei primi mesi mesi di vita. È necessario escludere le forme DA associate a immunodeficienza, ittiosi sindromiche o malattie metaboliche.
Altro fattore da considerare è l’associazione con
l’allergia alimentare.

DA associazioni
La DA grave ad insorgenza nei primi 3 mesi di vita
può essere associata a:
■■ immunodeficienza: sindrome di Omenn,
deficit di IgA, sindrome di Wiskott-Aldrich,
sindrome iperIgE;
■■ genodermatosi: tra cui la malattia di Netherton (la più frequente);
■■ malattie metaboliche: quali deficit di biotina,
fenilchetonuria.
Nelle forme gravi scarsamente responsive alla terapia devono essere considerate anche alcune malattie rare che si associano a quadri di DA, definiti in
passato “dermatite atopiforme”. Questi casi devono
essere inviati a un centro di riferimento per eseguire
gli accertamenti necessari all’inquadramento diagnostico.
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Criteri minori di Hanifin e Rajka: clinica

Nel 1980 Hanifin e Rajka hanno proposto dei criteri diagnostici di DA suddivisi in maggiori e minori.
Questi ultimi comprendono manifestazioni cutanee legate alle caratteristiche della cute atopica che
sono non patognomoniche, non obbligate e presenti
in modo variabile nei soggetti con DA.

La loro conoscenza è di aiuto specie nelle prime epoche di vita e nelle presentazioni atipiche di DA in cui si
hanno le maggiori difficoltà diagnostiche. La storia di
atopia, cioè di altre manifestazioni atopiche quali DA,
asma o ricongiuntivite presenti nel soggetto o nella
famiglia, sono da ricercare in tutti i casi perché supportano la diagnosi.

▲ Figura 5. Xerosi. Tale manifestazione è frequente nei soggetti atopici in cui tuttavia si può presentare con gradi diversi
di severità o essere assente. E’ una conseguenza dell’aumentata perdita transepidermica di acqua (Trans Epidermal Water
Loss, TEWL) che deriva dall’alterazione della barriera epidermica. Le citochine pro-infiammatorie quali IL-4 e IL-13 inibenti
l’espressione di filaggrina, concorrono ad aggravare il danno della barriera.
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Criteri minori di Hanifin e Rajka: clinica
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▲ Figura 6. A-C) Ittiosi volgare in DA. Bambina di 5 anni con
squame grigiastre sottili sul tronco e sugli arti; si associano lesioni
di DA nelle sedi tipiche. In genere l’ittiosi volgare compare verso
i 2-3 anni e si manifesta con squame sottili, bianco-grigiastre,
prevalenti alla superficie flessoria degli arti e, in misura minore,
al tronco con risparmio delle pieghe. L’ittiosi volgare è causata da
mutazioni del gene FLG, codificante per la filaggrina e si trasmette
in modo autosomico dominante. Essa rappresenta la forma di
ittiosi più comune e meno grave, e non è considerata rara in Europa.
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