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Abstract
La dermatite atopica (DA) o eczema atopico è una patologia a decorso cronico-recidivante 
a patogenesi complessa alla quale concorrono fattori genetici ed ambientali. Tra questi 
svolge un ruolo fondamentale la il fatto che la barriera epidermica appare deficitaria ed 
inefficiente, pertanto l’utilizzo di emollienti che fungono da riparatori della barriera stessa, 
sono un complemento indispensabile nel corretto management della patologia. Tale dato 
è confermato dalle linee guida di tutto il mondo. In particolare negli ultimi anni sono stati 
pubblicati diversi studi che dimostrano come la terapia idratante possa svolgere una possi-
bile prevenzione primaria, un’attività come agenti risparmiatori di steroidi e consentono una 
riduzione delle fasi di acuzie della malattia (flares).

La dermatite atopica (DA) è la più frequente malattia infiammatoria cutanea 
ad andamento cronico-recidivante dell’età infantile caratterizzata da una pa-
togenesi complessa alla quale concorrono fattori genetici ed ambientali. Tra 
questi ricordiamo l’alterazione della barriera cutanea associata ad anomalie 
dell’immunità innata ed acquisita con prevalente risposta Th2 mediata verso i 
più comuni antigeni ambientali. La DA colpisce tipicamente l’infanzia, ma è 
anche molto diffusa negli adulti. La prevalenza è pari al 15-30% nei bambini 
(esordio nel 45% dei casi entro i primi 6 mesi di vita, nel 60% entro l’anno e 
nell’85% prima dei 5 anni di età) e 2-10% negli adulti con un’incidenza che 
risulta aumentata di 2-3 volte nelle ultime tre decadi nei paesi industrializzati 1. 
La DA è spesso la prima espressione della cosiddetta “marcia atopica” che 
consiste nel successivo sviluppo di asma, rinite allergica con un rischio 3 volte 
superiore rispetto ai soggetti non affetti da DA 2.
Recentemente sono state riconosciute come primum movens del complesso pro-
cesso patogenetico che sottende alla comparsa della dermatite, le alterazioni 
della componente fisico-chimica della barriera cutanea.
Tra queste alterazioni, la filaggrina gioca un ruolo fondamentale. La profilag-
grina, suo precursore, durante il processo di differenziazione dei cheratinociti, 
viene defosforilata e scissa in molecole di filaggrina. Queste molecole, a loro 
volta, vengono degradate nei loro componenti amminoacidici essenziali allo 
scopo di mantenere un’adeguata idratazione a livello dello strato corneo. Inol-
tre la filaggrina contribuisce al processo di differenziazione dei cheratinociti 
assicurando una corretta interazione con i lipidi intercellulari di membrana 2.
Mutazioni a carico del gene che codifica per la filaggrina sono pertanto stretta-
mente correlate alla presenza di alterazioni di membrana che contribuiscono ad 
un aumentato rischio di sensibilizzazione verso antigeni esterni. Tuttavia, diversi 
studi hanno dimostrato che approssimativamente il 50-90% dei pazienti affetti 
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da DA non mostravano mutazioni a carico della filag-
grina, facendo presupporre che il solo difetto genetico 
non potesse giustificare appieno l’insorgenza di tale pa-
tologia 2. 
Infatti, è ormai accertato che la DA sia il risultato di 
una più complessa interazione tra la disfunzione della 
barriera epidermica, le alterazioni del sistema immuni-
tario e l’interazione tra cute e fattori ambientali.
Clinicamente, la DA viene suddivisa in fasi a seconda 
dell’età del paziente e della distribuzione delle lesioni. 
Come noto nei primi mesi di vita le lesioni interessa-
no le superfici convesse del corpo come le guance, 
la fronte e il cuoio capelluto (la cosiddetta “crosta 
lattea”). Successivamente, esse possono estendersi al 
tronco, alle superfici estensorie di braccia e gambe 
e all’area del pannolino. Una xerosi generalizzata è 
spesso presente. Nel bambino più grande, sono tipica-
mente coinvolte le pieghe poplitee e antecubitali ed il 
volto dove sono spesso interessate la zona perioculare 
e la zona periorale. La manifestazione clinica tipica è 
l’eczema che ha carattere essudativo nelle prime epo-
che di vita e diviene successivamente secco nella fase 
subacuta e lichenificato nella fase cronica.
Nell’adulto, oltre alle pieghe, sono spesso colpiti la 
parte alta del dorso e gli arti e il quadro clinico può 
presentarsi con manifestazioni variabili; spesso l’ecze-
ma è lichenificato con cute marcatamente ispessita per 
l’accentuazione della normale quadrellatura. 
Le lesioni possono regredire con esiti ipocromici che 
possono andare incontro a completa risoluzione dopo 
parecchi mesi. Tali manifestazioni entrano in diagno-
si differenziale con la pitirasi alba, caratterizzata da 
chiazze ipocromiche che prediligono il volto ed i sog-
getti con pelle scura che si manifestano prevalentemen-
te alla fine dell’estate e con le eczematidi pitiriasiformi 
caratterizzate da lesioni ipocromiche con sottili squa-
me pitiriasiformi che possono interessare il tronco e 
gli arti e che caratterizzano la variante atipica di DA 
definita DA eczematidica. Al contrario, la comparsa 
di un’iperpigmentazione può essere secondaria alla li-
chenificazione ed è tipica dei soggetti di pelle scura 3.
In assenza di specifici markers biochimici, la diagnosi 
di DA è esclusivamente clinica.
Nel 1980, Hanifin e Rajka hanno stilato dei criteri dia-
gnostici maggiori e minori che includono la racconta 
di dati anamnestici e clinici. In particolare tra i criteri 
maggiori di patologia troviamo: il prurito, la morfolo-
gia e distribuzione tipica delle lesioni compatibilmente 

con l’età, l’andamento cronico o cronico-recidivante, la 
storia personale e/o familiare positiva per malattie ato-
piche (asma, DA, rino-congiuntivite allergica). Tra quelli 
minori vi sono la presenza di: xerosi, ittiosi e iperline-
arità palmare, cheratosi pilare, positività dei prick test, 
livelli elevati di IgE sieriche, età precoce di insorgen-
za, infezioni cutanee recidivanti, dermatiti aspecifiche 
delle mani, eczema dei capezzoli, cheiliti, dermatite 
palpebrale, pliche di Dennie Morgan, alterazioni ocu-
lari (congiuntiviti ricorrenti, cheratocono, cataratta sotto-
capsulare anteriore), pallore e eritema facciale, pitiriasi 
alba, piega anteriore del collo, intolleranza a lana e 
solventi, prurito e sudorazione, intolleranze alimentari, 
decorso influenzato da fattori ambientali e/o emotivi e 
dermografismo bianco. Per porre diagnosi di DA è ne-
cessaria la presenza di almeno 3 criteri maggiori asso-
ciati ad altri 3 criteri minori 4. 
Per valutare il grado di severità clinica, il clinico si può 
avvalere dello SCORAD (SCOring Atopic Dermatitis): 
uno strumento di riferimento per la valutazione della 
patologia ed il suo monitoraggio creato e convalidato 
nel 1990 della Task Force Europea. Lo SCORAD cal-
cola, infatti, un punteggio sulla base sia dei sintomi e 
dei segni oggettivi, quali l’eczema e la xerosi cutanea, 
che di quelli soggettivi, quali il prurito o l’insonnia 5. 
Recentemente è stato ideato uno strumento pensato per 
i soggetti affetti da eczema atopico in età pediatrica, 
bambini e genitori dei bambini atopici, il PO-SCORAD, 
che consente di auto valutare la severità del proprio ec-
zema così da a controllare e trattare meglio la DA 6. 
Il quadro istopatologico è aspecifico, tuttavia talora una 
biopsia cutanea si rende necessaria quando ci sono dei 
dubbi diagnostici per escludere altre patologie.
In diagnosi differenziale in età pediatrica si devono 
considerare principalmente la dermatite seborroica, la 
psorasi, la dermatite da contatto su base irritativa o 
allergica, la scabbia, l’acrodermatite enteropatica e la 
dermatite erpetiforme di Duhring 3. 
La malattia ha un forte impatto sulla qualità di vita dei 
pazienti e delle loro famiglie e negli ultimi anni ha 
assunto particolare importanza l’educazione terapeuti-
ca. Questo approccio, infatti, facilita la comprensione 
e la gestione della malattia e, conseguentemente, l’a-
desione al trattamento. 
Il principale obiettivo terapeutico è quello di ottenere 
un controllo del prurito e dell’eczema. 
Pertanto, come prima cosa, nella gestione del paziente 
atopico è importante evitare eventuali fattori scatenan-
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ti intervenendo, ove possibile, sugli stessi. Tra questi 
ricordiamo detergenti aggressivi, lana e sintetici, sab-
bia, cloro, sudore, infezioni ricorrenti o allergeni ali-
mentari o inalanti nei casi più gravi.
In secondo luogo, è necessario spiegare ai genitori che 
le terapie non permettono la guarigione definitiva bensì 
il controllo della malattia ed illustrare loro gli effetti colla-
terali dei farmaci con l’obiettivo di diminuire le ansie, le 
fobie e migliorare l’adesione terapeutica.
Il trattamento attuale della DA si suddivide in terapia 
della fase acuta basata sul controllo dell’infiammazione 
mediante l’uso di farmaci topici quali i corticosteroidi, gli 
inibitori della calcineurina e nei casi di dermatite mode-
rata/severa e/o recalcitranti i farmaci immunosoppres-
sori sistemici. Nelle forme lievi e nelle fasi di remissione 
assumono grande importanza gli emollienti attualmente 
considerati non una semplice terapia complementare, 
ma fondamentali nel controllo della malattia 7. 

Gli emollienti
L’uso degli idratanti e degli emollienti è un complemen-
to indispensabile nella terapia topica per una corretta 
gestione della DA 8. 
Gli emollienti vengono suddivisi in tre generazioni a 
seconda dei loro costituenti principali. Appartengono 
alla prima generazione i prodotti a base di vaselina, 
olio di paraffina, alcoli grassi dotati di un elevato pote-
re occlusivo. Successivamente furono aggiunti i polime-
ri idrofilici, ovvero macromolecole di alto peso moleco-
lare come il collagene (proteina essenziale costitutiva 
del tessuto connettivo fibroso del derma cutaneo, del-
la cartilagine, delle ossa, dei tendini ecc. che svolge 
principalmente funzioni strutturali), l’acido ialuronico 
(componente naturale che si trova nei tessuti connettivi 
del corpo umano che dona resistenza ed elasticità alla 
cute), il chitosano (un polisaccaride lineare composto 
da D-glucosamina e N-acetil-D-glucosamina, che deri-
va dalla chitina, generalmente ottenuta dall’esosche-
letro di crostacei) ed i polisaccaridi gelificanti (usati 
come conservanti ed umettanti con lo scopo di da man-
tenere a lungo un’ottimale idratazione cutanea). Tali 
elementi sono dotati di un elevato potere igroscopico 
in grado di aumentare l’idratazione cutanea. 
Gli emollienti di seconda generazione contengono gli-
cerolo, sorbitolo (zucchero appartenente alla famiglia 

dei polialcoli contenuto in numerosi frutti come mele, 
pere, ciliegie e dotato di proprietà fortemente igro-
scopiche, umettanti ed idratanti), sostituti del natural 
mosturizing factor (NMF) (un pool di molecole ad alto 
potere igroscopico derivato dalla degradazione della 
filaggrina, una proteina che promuove l’aggregazione 
dei filamenti di cheratina nell’epidermide, contribuen-
do al mantenimento dell’integrità della barriera epite-
liale), acido pirrolidon- carbossilico (potente umettante 
derivato dalla degradazione della glutamina), urea al 
5-10% (una sostanza naturale presente fisiologicamen-
te nella cute sana, nota per le sue proprietà altamente 
emollienti e idratanti in grado di ridurre la perdita tran-
sepidermica di acqua: TEWL), acido lattico (un alfai-
drossiacido con proprietà cheratolitiche ed esfolianti), 
lattato d’ammonio ed altri aminoacidi. Tutti questi com-
ponenti hanno la funzione di migliorare l’idratazione 
dello strato corneo e favorire il ripristino della barriera 
cutanea. 
Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponen-
ziale degli investimenti finanziari da parte delle case 
farmaceutiche volti alla produzione di formulazioni “at-
tive“ in grado non solo di aumentare l’idratazione cu-
tanea ma anche e soprattutto di intervenire attivamente 
nella riparazione del difetto di barriera. Si tratta degli 
emollienti di terza generazione contenenti lipidi fisio-
logici come le ceramidi, il colesterolo e gli acidi grassi 
polinsaturi. L’introduzione di tali emollienti ha costituito 
una vera e propria rivoluzione nella terapia idratante 
poiché favoriscono la differenziazione epidermica e 
correggono il difetto del cemento lipidico intercorne-
ocitario. Le ceramidi sono sostanze di natura lipidica, 
costituenti principali della barriera lipidica cutanea 
(formate da una base di sfingosina o fitosfingosina le-
gata ad un acido grasso tramite legame ammidico) ed 
hanno una funzione strutturale (regolano l’idratazione 
cutanea), protettiva (schermano le aggressioni esterne 
rinforzando la barriera lipidica) e antimicrobica. Il co-
lesterolo è un componente naturale delle membrane 
cellulari e del film-idrolipidico dello strato corneo. In co-
smesi è impiegato sia il colesterolo di origine animale, 
che quello di origine vegetale. Ha attività emulsionante 
ed idratante, pertanto è indicato per la cute sensibile e 
xerotica. Gli acidi grassi polinsaturi come gli omega 6 
garantiscono la funzionalità cellulare e quindi aumen-
tano la capacità di trattenere l’acqua prevenendo la di-
sidratazione. In particolar modo il rapporto acidi grassi 
(omega 6), ceramidi vegetali e colesterolo in proporzio-
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ne 3:1:1 rispetta il rapporto in cui tali costituenti sono 
fisiologicamente presenti nella cute sana. Pertanto tali 
idratanti hanno un effetto terapeutico definito “Barrier 
Repair Therapy” con ripristino della funzione barriera. 
Essi infatti non solo controllano la TEWL, ma riparano 
il difetto di barriera che condiziona la liberazione di 
citochine pro infiammatorie coinvolte nella patogenesi 
dell’eczema. L’uso quotidiano di tali presidi medici ri-
duce il ricorso alla terapia steroidea al bisogno in caso 
di flare della DA, sia in termini di durata globale del 
trattamento, sia in termini di quantità totale di prodotto 
utilizzata. Studi clinici randomizzati controllati condotti 
sull’uso dei topici idratanti dimostrano infatti che il loro 
impiego nel trattamento della DA permette una preven-
zione delle recidive e una conseguente riduzione dell’u-
so degli steroidi topici 8. Sono tuttavia necessari ulteriori 
studi per validare tale ipotesi 9.

Emollienti: effetto antiprurito  
e di riequilibrio del microbioma 
cutaneo
Recentemente sono stati prodotti emollienti contenenti 
sostanze in grado di interagire con i “recettori che atti-
vano la proliferazione perossisomale” (PPARs),un grup-
po di recettori nucleari che legano diverse molecole, 
quali acidi grassi, eicosanoidi, ecc.
Fino ad oggi sono stati identificati tre isotipi recettoriali 
dei recettori PPARs: PPAR alfa, gamma e delta con pro-
fili funzionali e strutturali simili.
I PPARs possono sia attivare che reprimere la trascrizio-
ne del gene target, in tale modo riescono da un lato a 
regolare la metabolizzazione dei lipidi e degli zucche-
ri e dall’altro, possono interferire negativamente con la 
trascrizione di proteine proinfiammatorie. 
Allo scopo di potenziare l’azione anti-prurito, gli emol-
lienti si sono arricchiti di diverse sostanze attivatori en-
dogeni dei PPAR-α, come per esempio la palmitoileta-
nolamide (PEA), naturalmente presente nell’organismo 
e rilasciata in caso di infiammazione. Studi dimostrano 
che tali prodotti hanno una notevole capacità di anti-
infiammatoria con riduzione del prurito e del bruciore
A ciò si deve aggiungere lo sviluppo di nuovi trattamenti 
sulla base delle più recenti scoperte sul microbioma. Il 
microbioma umano è composto da un pool di microrga-
nismi e dal loro materiale genetico che popola l’organi-

smo di qualsiasi individuo. La mappa del microbioma 
umano è diventata accessibile solo recentemente, at-
traverso l’uso di nuove tecniche di biologia molecolare 
per la classificazione tassonomica 10. La flora batterica 
commensale cutanea ha lo scopo di promuovere il cor-
retto funzionamento del sistema immunitario, prevenen-
do la colonizzazione della cute da parte di organismi 
patogeni. Alterazioni a carico del micro bioma cutaneo 
possono quindi facilitare la colonizzazione da parte di 
batteri o lieviti patogeni, come lo Stafilococco aureo o la 
Malassezia, e peggiorare una DA preesistente 11. 
Studi recenti sul microbioma cutaneo nei pazienti affetti 
da DA hanno dimostrato l’efficacia degli emollienti con-
tenenti lisati batterici nel riequilibrare la flora batterica 
cutanea 12. Tali studi dimostrano che i soggetti con DA 
hanno una elevata predisposizione alla colonizzazione 
dello strato corneo da parte dello Staphylococcus au-
reus. Questo germe è in assoluto la specie più rappresen-
tata nell’ambito della microflora batterica della cute lesa 
dove la densità di colonnizzazione di S. aureus correla 
positivamente con la gravità della dermatite. Inoltre lo S. 
aureus, com’è stato dimostrato, è coinvolto nelle esacer-
bazioni della DA 13. A sostegno di tale ipotesi un recen-
te studio pilota randomizzato controllato ha dimostrato 
che l’uso di un balsamo emolliente applicato due volte al 
giorno è efficace nel migliorare la gravità della DA lieve 
moderata nei pazienti in età pediatrica. Ciò attraverso 
sia il ripristino della funzione barriera, sia riducendo la 
proliferazione dello S. aureus con mantenimento della 
biodiversità della microflora cutanea 13.
L’ultima novità nel campo della terapia emolliente spe-
cifica per la DA è l’introduzione di nuove formulazioni 
caratterizzate da una elevata frazione lipidica e da 
costituenti con attività anti-irritazione, anti prurito e di 
ripristino della barriera, che permetono al prodotto di 
mantenere un’efficacia prolungata nelle 48 ore, con-
sentendo l’applicazione a giorni alterni.

Modalità d’uso degli emollienti
Ancora dibattuta è la modalità di applicazione degli 
emollienti poiché non esistono sufficienti studi sull’argo-
mento. Inoltre, la frequenza di applicazione potrebbe va-
riare sulla base della severità della xerosi cutanea, delle 
condizioni climatiche e dello stile di vita del soggetto.
Gli emollienti dovrebbero essere applicati dopo il ba-
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gno, nonostante non ci siano indicazioni precise sul 
timing 8 9. La frequenza ottimale di utilizzo è ancora in-
determinata, ma le più recenti raccomandazioni consi-
gliano più applicazioni al giorno. In via teorica sareb-
be auspicabile raggiungere un equilibrio tra complian-
ce del paziente ed efficacia clinica. Attualmente, la 
dose di utilizzo raccomanda è pari a 250-500 grammi 
di emollienti a settimana 9. 

Emollienti come prevenzione 
primaria della DA
Recentemente sono stati pubblicati 2 studi che dimo-
strano come l’applicazione di emollienti in età neona-
tale su pazienti sani, ma ad alto rischio per lo sviluppo 
di DA, riduca il rischio relativo di comparsa della der-
matite in età infantile 14 15.
Tuttavia tali lavori non sono sufficienti per inserire la 
regolare applicazione di emollienti nei neonati ad alto 
rischio come prevenzione primaria della DA 9.

Emollienti ideali
Gli emollienti più usati sono le emulsioni, che sono misce-
le di due componenti base che sono l’acqua e i grassi 
in diversa proporzione che si mescolano grazie ad un 
emulsionante. A tali costituenti sono poi aggiunti molti altri 
prodotti: umettanti, addensanti, conservanti, profumi, ecc.
L’emolliente ideale per la DA deve reintegrare e ripristina-
re i lipidi cutanei, reidratare e proteggere la cute, ridurre 
il prurito, lenire il bruciore, avere azione antinfiammato-
ria, inibire selettivamente la flora cutanea patogena. 
Per evitare la comparsa di dermatiti da contatto su base 
irritativa ed allergica, che sono frequenti in tali pazienti 
a causa della presenza di una barriera cutanea non 
integra, che favorisce la penetrazione di allergeni e mo-
lecole irritanti, sono da preferire gli emollienti con pochi 
ingredienti, privi di fragranze e profumi e con conser-
vanti poco allergizzante o senza conservanti.
Inoltre, la scelta dell’emollienti deve soddisfare le esi-
genze del singolo paziente, a seconda dell’età, dell’a-
rea del corpo affetta della dermatite, dalla fase della 
dermatite (acuta, essudante, cronica, lichenificata ecc.), 
dal clima, e dalle preferenze individuali 16.
Inoltre deve avere un odore gradevole, essere facile 

da spalmare/applicare, essere adatto a tutte le età e 
mantenersi sterile o il più possibile sterile. A tal propo-
sito alcune delle più grandi aziende farmaceutiche di 
dermocosmesi ha progettato un sistema di chiusura del-
la confezione del prodotto brevettato chiamato D.E.F.I. 
(Disposivo Esclusivo Formula Intatta) che ne conserva 
intatte le proprietà fino all’ultima applicazione garanten-
do che la formula del prodotto rimanga sterile al riparo 
da ogni rischio di contaminazione nei successivi utiliz-
zi. Questo senza bisogno di aggiungere al prodotto 
conservanti. Al contrario non deve contenere prodotti 
irritanti o allergizzanti, non essere troppo untuoso/im-
brattante per i tessuti, non contenere profumi non testati. 
In conclusione il corretto uso degli emollienti più mo-
derni e sicuri ha lo scopo di correggere la disfunzione 
di barriera e l’infiammazione, migliorando l’idratazio-
ne della pelle, riducendone la permeabilità e inibendo 
la penetrazione nell’epidermide di agenti irritanti così 
da prevenire le recidive di DA 17.

I detergenti
Anche la scelta del detergente è molto importante per 
il mantenimento dell’integrità della barriera cutanea. 
Il detergente ideale deve avere un PH tendenzialmente 
acido, poichè un basso PH nello strato corneo riduce 
l’attivazione delle proteasi coinvolte nella desquama-
zione corneocitaria, aumenta l’attivazione degli enzi-
mi generatori di ceramidi, accellera la maturazione 
degli strati lipidici lamellari del corneo e contrasta la 
proliferazione batterica 18.
Tuttavia vi sono opinioni contrastanti sulla frequenza e 
la durata dei lavaggi 8. Infatti se, da una parte, alcuni 
Autori sottolineano l’importanza di lavaggi frequenti 
al fine di ridurre il contatto con allergeni ed eventuali 
colonizzazioni batteriche come quelle da Stafilococco 
aureo, dall’altro altri Autori temono che l’eccessiva de-
tersione vada a peggiorare le alterazioni di superficie 
già esistenti nei soggetti affetti da DA.
Riteniamo utile consigliare norme igieniche basila-
ri che indubbiamente possono aiutare nella gestione 
quotidiana del paziente. Tra queste, oltre all’utilizzo di 
detergenti delicati (syndet, detergenti oleosi...), consi-
gliamo bagnetti quotidiani rapidi, con acqua tiepida, 
asciugando il corpo senza sfregamenti aggressivi ma 
semplicemente tamponando. 
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Corticosteroidi topici
I corticosteroidi topici sono sicuramente considerati la 
terapia di prima scelta nel trattamento della DA. La 
loro efficacia è stata confermata in oltre un centinaio 
di trials clinici randomizzati e controllati. L’azione tera-
peutica dei corticosteroidi risulta utile in qualsiasi sta-
dio della patologia, dalla fase acuta a quella cronica, 
andando a ridurre l’infiammazione e il prurito. La loro 
azione è rivolta a diverse cellule coinvolte nel sistema 
immunitario quali i linfociti T, i monociti, i macrofagi 
e le cellule dendritiche. Essi interferiscono con i mec-
canismi di processazione degli antigeni, legandosi a 
specifici recettori e sopprimendo il rilascio di citochine 
proinfiammatorie. 
Esistono diverse classi di corticosteroidi che differisco-
no in base alla potenza e al veicolo del preparato. 
A seconda della classificazione più utilizzata, la po-
tenza varia dalla classe I, i più leggeri, alla classe IV, 
i più potenti. 
Alla classe I appartengono unicamente l’idrocortisone 
e l’idrocortisone acetato. Alla classe II appartengono il 
desametasone valerato, il budesonide e l’idrocortisone 
butirrato. Alla classe III afferiscono, tra gli altri, il fluti-
casone propionato, il metilprednisolone aceponato e il 
mometasone furoato. Alla classe IV, infine, corrispon-
dono l’alcinonide e il clobetasolo propionato. 
Per quanta riguarda la scelta della formulazione, è 
importante valutare le caratteristiche delle lesioni (eri-
tema secco, con lichenificazione o con essudato) e le 
sedi colpite (zone pilifere, pieghe, volto, area genita-
le). In particolare, una formulazione in crema o in latte 
va preferita nel caso di eczema subacuto, gli unguenti 
nel caso di eczema cronico lichenificato, le lozioni su 
base acquosa e le crema sono da preferire negli ecze-
mi acuti con associata essudazione, le lozioni, le schiu-
me o i gel sono utili nel trattamento delle zone pilifere.
La dose ottimale di corticosteroidi può essere standar-
dizzata utilizzando la cosiddetta “unità falangetta” o 
“fingertip unit” ossia la quantità di prodotto corrispon-
dente alla falange distale dell’indice della mano di 
un adulto. Questa dose corrisponde all’incirca a 0,5 
grammi ed è il quantitativo necessario a trattare una 
superficie corrispondente a due palmi delle mani di un 
adulto.
La frequenza e la durata del trattamento variano a se-
conda del quadro clinico, della localizzazione, dell’e-
tà del paziente e del tipo di steroide scelto. Tendenzial-
mente, si raccomanda una applicazione giornaliera. 

Non esistono infatti evidenze che documentino che 
un’aumentata frequenza di applicazione corrispon-
da a una maggiore efficacia terapeutica. Per quan-
to riguarda la durata della terapia, non esistono dati 
univoci. Le terapie dovrebbero essere continuate sulle 
aree con eczema fino a completa risoluzione. 
La prosecuzione del trattamento può essere effettua-
ta con un’applicazione al bisogno se la DA è lieve e 
nelle forme con frequenti recidive si deve prediligere la 
terapia “pro-attiva”, ossia con l’utilizzo due/tre volte a 
settimana degli steroidi nelle sedi colpite, dopo avere 
ottenuto la guarigione con l’applicazione giornaliera.
Il razionale terapeutico è quello di riuscire a gestire le 
manifestazioni subcliniche e ottenere un periodo di re-
missione più lungo possibile con una minima dose effi-
cace di steroide a cui va sempre associata una terapia 
di mantenimento con emollienti e detergenti adeguati.
Per il trattamento di aree molto estese è possibile diluire 
i corticosteroidi topici con creme emollienti oppure alter-
nare le sedi di applicazione (ad esempio un giorno gli 
arti e un giorno il tronco) allo scopo di evitare eventuali 
fenomeni di assorbimento sistemico del principio attivo 
con soppressione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. 
Ovviamente, grande attenzione deve essere posta anche 
per il trattamento di zone particolari quali l’area genita-
le, le palpebre e le pieghe per il rischio di eventi avversi 
locali. Tra questi, i più frequenti sono: atrofia cutanea, 
strie rubrae, teleangiectasie, eruzioni acneiformi e sensi-
bilizzazione da contatto 19. Pertanto in queste sedi sono 
da preferire gli inibitori topici della calcineurina (TIMS).
Nonostante l’incidenza molto bassa di questi effetti col-
laterali con gli steroidi topici di nuova generazione, 
rimane ancora frequente il pericolo della cosiddetta 
“corticofobia” sia tra i pazienti che tra i medici. La 
corticofobia consiste in un insufficiente o mancato uti-
lizzo di cortisonici topici per paura di eventuali effetti 
collaterali. Conseguentemente, questo comportamento 
determina un’alterata compliance terapeutica e un ina-
deguato controllo della DA con successiva frustrazione 
del medico e del paziente.

Gli inibitori topici della calcineurina 
(TIMS)
Gli inibitori topici della calcineurina (TIMS) come il 
tacrolimus e il pimecrolimus, sono considerati una va-
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lida alternativa ai corticosteroidi topici. Essi agiscono 
inibendo l’attività della calcineurina, in questo modo 
inibiscono l’attivazione delle cellule T con un meccani-
smo altamente selettivo. Il tacrolimus agisce anche su 
eosinofili, basofili, cellule di Langherans e mastcellule. 
Il pimecrolimus inibisce anche il rilascio di citochine 
proinfiammatorie dai mastociti. 
I TIMS sono indicati nei bambini di età superiore ai 2 
anni che soffrono di DA lieve o moderata (pimecrolimus) 
o moderata/severa (tacrolimus), sebbene studi recenti ne 
segnalino l’efficacia e la sicurezza anche nei più piccoli 8.
I TIMS vengono utilizzati nelle seguenti condizioni: 
•	 mancata	risposta	alle	terapie	corticosteroidee	locali;
•	 controindicazioni	all’uso	di	corticosteroidi	topici	o	

presenza di effetti collaterali;
•	 necessità	di	terapia	di	mantenimento	a	lungo	termine;
•	 sedi	particolari	(area	genitale,	viso,	pieghe).
Il tacrolimus è disponibile sotto forma di unguento alla 
concentrazione dello 0,03% per i pazienti di età com-
presa tra i 2 e i 15 anni e 0,1% dai 16 anni in poi. Il 
pimecrolimus è disponibile in formulazione di crema 
allo 0,1% per i bambini di età superiore ai 2 anni. 
La modalità d’uso consigliata è di due applicazioni al 
giorno per almeno 2-3 settimane per poi ridurre l’ap-
plicazione fino a completa risoluzione. 
Il concetto di terapia “pro-attiva” utilizzata per i corticoste-
roidi può essere ugualmente applicata anche per i TIMS.
I TIMS sono controindicati in caso di pazienti affetti 
da immunodeficienze primitive o acquisite, infezioni 
batteriche o virali in atto, lesioni erose o essudanti, 
marcata esposizione solare. 
Non vi è necessità di monitoraggio dei livelli ematici 
dei principi attivi 19.
Nel 2006 la Food and Drug Administration ha ema-
nato un’allerta sul potenziale rischio carcinogenetico 
legato all’utilizzo dei TIMS. Tuttavia, tutti gli studi di 
sorveglianza hanno mostrato che non vi è un aumen-
tata incidenza di neoplasie nei pazienti trattati 20 21. 

"Wet-wrap dressing"
La wet-wrap dressing consiste nell’applicazione di un me-
dicamento locale seguito da un bendaggio a due strati, il 
primo dei quali inumidito e il secondo, invece, secco. Le 
garze umide vanno imbevute di acqua tiepida e successi-
vamente ben strizzate. Tale metodica è da mantenere in 

sede per almeno un paio d’ore ed eventualmente le me-
dicazioni umide vanno ripetute nel corso della giornata.
Solitamente il medicamento sottostante consiste in cre-
me cortisoniche miscelate con creme idratanti in dilui-
zione 1:10 per il corpo e 1:5 per il volto. 
La wet-wrap therapy è una terapia di seconda linea; 
viene raccomandata nelle forme severe o refrattarie 
in pazienti di età superiore ai 6 mesi. La durata del 
trattamento può variare da 2 a 14 giorni, in forma 
continua o pulsata. 
Il razionale di questa metodica è quello di ottenere una 
maggiore penetrazione e quindi efficacia del medica-
mento utilizzato, pertanto risulta anche un maggior ri-
schio di eventi avversi correlati alla dose di principio 
attivo assorbita. 
Infine, questa terapia è difficile da effettuare e richiede 
un’adeguata istruzione al trattamento 19.

Antimicrobici topici 
Le infezioni cutanee nei pazienti con DA sono princi-
palmente dovute a Stafilococco aureo e Herpes sim-
plex virus. Nei soggetti affetti da DA si è visto che la 
prevalenza di colonizzazione della cute o del naso da 
parte dello Stafilococco aureo varia dal 60 al 100% 
dei pazienti, mentre nei soggetti sani varia dal 5 al 
30%. Esiste una correlazione documentata tra severità 
della DA e colonizzazione batterica in quanto alcune 
tossine prodotte dal batterio funzionano come super-
antigenei, in grado di attivare direttamente i linfociti T. 
Queste tossine sembrano essere in grado di fare pro-
durre IgE specifiche con attivazione dei basofili e, con-
seguentemente, di attivare la cascata infiammatoria. 
In caso di infezione batterica diffusa è necessaria una 
terapia antibiotica sistemica (amoxicillina + acido cla-
vulanico o macrolidi, secondo dosaggi e per periodi 
opportuni) 19.
Per quanto riguarda le infezioni erpetiche, particolar-
mente importante è l’eruzione varicelliforme di Kaposi-
Juliusberg o eczema erpeticum in cui può associarsi 
febbre, malessere, linfoadenopatie e cheratocongiun-
tivite e in cui è necessaria una terapia antivirale siste-
mica con aciclovir.
Anche la terapia antibiotica topica è indicata nel trat-
tamento di limitate sovrainfezioni batteriche associate 
all’eczema. I principi attivi maggiormente impiegati 
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sono l’acido fusidico e la mupirocina e la retapamuli-
na. Dovrebbero essere applicati 2-3 volte al giorno per 
7-10 giorni. Non esistono studi sull’utilizzo di mupiro-
cina sotto l’anno di età.
Le creme sono da preferire nelle lesioni essudanti men-
tre gli unguenti in quelle lichenificate.
I pazienti con storia di frequenti sovrainfezioni pre-
sentano spesso una colonizzazione nasale da parte 
di Stafiloccocco aureo, pertanto dovrebbero essere 
eseguiti tamponi nasali (da estendere anche ai fami-
gliari e conviventi) e, in caso di positività, i pazienti 
dovrebbero essere trattati anche a tale livello al fine di 
ottenere una decolonizzazione 19. 

Terapie sistemiche
Il trattamento sistemico più utilizzato è sicuramente 
quello con antistaminici anti H1 per cercare di ridurre 
il prurito. 
Tra i farmaci sistemici che possono essere impiegati 
per la gestione delle forme più severe di DA sono da 
ricordare: i corticosteroidi sistemici, la ciclosporina, 
il metotrexate e l’azatioprina. Infine, la fototerapia 
(UVB a banda stretta o UVA1), può essere conside-
rata un trattamento di seconda linea in caso di falli-
mento di terapie topiche, nei soggetti sopra i 12 anni 
di età 19.
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