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Abstract
Nonostante una buona percentuale di soggetti con dermatite atopica (DA) vada incontro a remissione nella prima età 
scolare, un numero considerevole dei casi (10-20%) continua a presentarla in età adolescenziale. La persistenza della 
DA sembra essere correlata alla presenza di alcuni fattori di rischio come: sesso femminile, presenza di sensibilizzazione 
allergica, associazione con asma e/o rinocongiuntivite allergica e pratica di alcune attività lavorative a rischio di contatto 
con sostanze allergizzanti. Durante l’adolescenza il quadro clinico può essere differente rispetto alle altre fasce d’età, con 
localizzazione delle lesioni prevalentemente al collo, associate a sovrinfezione da Malassezia, alle palpebre, ai palmi delle 
mani e alle piante dei piedi. 
Infine lo stress e le difficoltà psicologiche rappresentano un problema importante nella gestione dei pazienti adolescenti, 
causando un significativo peggioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie. 

Introduzione
La dermatite atopica (DA) è una patologia infiammato-
ria cronica della cute che tipicamente colpisce i bam-
bini durante l’infanzia ed esordisce nel primo anno 
di vita, con frequenza variabile dal 10% al 30% 1 2. 
Studi recenti hanno dimostrato che in Europa questa 
patologia persiste anche durante l’adolescenza nel 
10-20%  3  4; tuttavia esistono variazioni importanti, 
come è stato rilevato dallo studio ISAAC Fase III in cui, 
mentre la prevalenza nel modo anglosassone è eleva-
ta (ad esempio nel Regno Unito è tra il 15 e 20%), in 
Sud America e in Asia mostra valori molto più bassi, 
in genere fra 1 e 5 % 5. I dati italiani riferiti al 2002, 
indicano che la prevalenza della DA negli adolescenti 
(13-14 anni) è del 8,5% con un incremento rispetto 
alla precedente rilevazione del 1994 del 2,1% 6.

Fattori di rischio
Peters et al.  4 hanno valutato il decorso della DA in 
un ampio gruppo di adolescenti tedeschi (2857), che 
erano stati arruolati a partecipare allo studio ISAAC 
Fase II; i principali fattori di rischio correlati alla per-
sistenza della DA nell’adolescenza sono stati: fami-
liarità positiva per rinite allergica (OR = 1,6) e/o DA 
(OR = 1,6), sensibilizzazione allergica durante i primi 
anni di vita (OR = 1,8), lavori occupazionali a rischio 
per esposizione a determinati allergeni (parrucchie-
re, personale sanitario, addetti alle pulizie, fornaio) 
(OR = 2,6).
Ziyab et al. 7 hanno condotto uno studio longitudinale 
nell’isola di Wight al fine di valutare le correlazioni tra 
variazioni della prevalenza della DA, sesso maschi-
le e femminile, e sensibilizzazione allergica durante 
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i primi 18 anni di vita. Questi Autori hanno eviden-
ziato anch’essi come fattore di rischio la presenza di 
sensibilizzazione allergica ad inalanti (pollini di Gra-
minacee, Alternaria, Cladosporium, epiteli di cane e 
gatto) con una differenza significativa a 18 anni tra 
maschi e femmine (P < 0,001). Gli adolescenti con 
DA raramente sono affetti da allergia alimentare alle 
proteine animali (solamente il 7,4% dei casi presenta 
allergia alle proteine del latte vaccino o alle proteine 
dell’uovo), mentre, essendo sensibilizzati ad allergeni 
inalanti come pollini di Graminacee e betulla (44,4% 
e 55,6% rispettivamente) presentano frequentemente 
una sindrome orale allergica (22%). 
La prevalenza della DA sembra essere influenzata dal 
sesso: durante i primi 2 anni di vita sono più colpiti i 
maschi 8-10, mentre durante la pubertà e nell’età adulta 
le femmine presentano una prevalenza maggiore  11; 
non sono state riportate differenze significative durante 
l’età scolare. La pubertà rappresenta quindi un periodo 
molto importante, durante il quale si verificano cambia-
menti significativi nella prevalenza: si inverte la tenden-
za dei primi anni in quanto il 16,3% delle femmine è 
affetto contro l’8,3% dei maschi (P < 0,001). Questa 
differenza durante la pubertà è conseguente ad un au-
mento dell’incidenza della DA intrinseca nelle femmine 
(5,9% femmine e 1,5% maschi, P = 0,002) associa-
to ad un aumento dei casi di remissione tra i maschi 
(65,4% dei maschi e 50% delle femmine, P = 0,04). 
Non sono state invece evidenziate differenze significa-
tive riguardo la severità del quadro clinico tra maschi e 
femmine durante la pubertà 7.
Anche la cute mostra cambiamenti significativi con la 
crescita: Mohrenschlager et al. 12 hanno condotto uno 
studio su bambini di 5-7 anni dimostrando che le fem-
mine hanno un pH della pelle superiore e una minore 
idratazione dello strato corneo rispetto ai maschi, sia 
su pelle sana che, ed in maggior misura, su cute lesio-
nata; la presenza di questa tendenza anche nelle età 
successive può rappresentare una spiegazione per cui 
nelle giovani adolescenti vi è un incremento delle for-
me di DA non legato a condizione atopica. 
Inoltre diversi Autori hanno evidenziato che le fem-
mine con DA possono presentare significativo peg-
gioramento della condizione della pelle durante il 
periodo pre-mestruale e mestruale suggerendo che 
esiste un’associazione tra livelli ormonali e lesioni 
cutanee  13  14. Circa la metà delle pazienti con DA 
mostra un peggioramento durante la gravidanza, in 
particolare nelle prime settimane di gestazione. Nel 
corso della gravidanza si verifica uno switch dei linfo-

citi T verso una risposta di tipo Th2, questo fenomeno 
potrebbe essere dovuto ad una riduzione dei livelli 
di deidroepiandrosterone (DHEA) e deidroepiandro-
sterone-Solfato (DHEA-S); tuttavia i meccanismi non 
sono ancora del tutto chiari. Un aumento dell’attività 
Th2 potrebbe spiegare il peggioramento dell’eczema, 
mentre non è chiaro se si verifichino anche modifica-
zioni nell’espressione della filaggrina 15. 
Pincus et al. 16 hanno anche dimostrato l’esistenza di 
una associazione inversa tra i livelli di progestero-
ne durante i primi mesi di gravidanza e il rischio di 
sviluppare DA durante l’adolescenza nelle femmine. 
Nessuna associazione è stata evidenziata tra i livelli 
materni di estradiolo durante la gravidanza e il rischio 
di sviluppare DA. Studi sperimentali condotti su topi 
murini hanno ipotizzato un possibile effetto stimolante 
degli estrogeni sulla attivazione dei mastociti. Il DHEA 
potrebbe inoltre antagonizzare il rilascio di citochine 
Th2, ma il ruolo del testosterone e altri androgeni non 
è stato ancora chiarito  17. I livelli DHEA-S aumenta-
no nel sangue periferico in risposta allo stress, nella 
infiammazione cronica e nei meccanismi immunome-
diati, ma il ruolo effettivo di tale fenomeno non è an-
cora stato definito e non sono state rilevate variazioni 
significative dei livelli di questo ormone nel sangue 
periferico delle donne affette da DA grave 17. 
Si deve infine ricordare che i fattori di rischio, presi sin-
golarmente, non sono spesso determinanti mentre l’as-
sociazione di più fattori rappresenta la condizione dove 
è più frequente riscontrare la persistenza della DA 18.

Manifestazioni cliniche
Le lesioni tipiche della DA compaiono principalmente 
durante i primi due anni di vita ma si modificano sia 

I fattori di rischio, presi 
singolarmente, spesso non 
sono determinanti, mentre 
l’associazione di più fattori 
rappresenta la condizione in 
cui è più frequente riscontrare 
la persistenza della DA.
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nell’aspetto che come distribuzione nell’età successi-
ve. Durante i primi mesi di vita le lesioni sono essu-
dative e localizzate soprattutto al viso (in particolare 
sulla fronte, guance, mento, con risparmio della parte 
centrale del volto) e alle superfici estensorie degli arti. 
Nei bambini più grandi e negli adolescenti le lesioni 
si concentrano soprattutto sulle superfici flessorie degli 
arti, le pieghe poplitee e antecubitali, il dorso delle 
mani e dei piedi. La pelle è tipicamente secca con 
lichenificazione e prurito intenso, le labbra sono spes-
so screpolate e fissurate. Una iperpigmentazione post-
infiammatoria si può riscontrare come reperto caratte-
ristico in regione perioculare. L’evoluzione del quadro 
clinico è comune nelle diverse età, caratterizzato da 
fasi di remissione dei sintomi, che si verificano soprat-
tutto durante i mesi estivi, che si alternano con periodi 
di esacerbazione, in particolare durante l’autunno-
inverno. Le caratteristiche cliniche tipiche dell’età 
adolescenziale sono rappresentate dalla dermatite 
delle palpebre (Fig. 1) e la palmar and plantar Juvenil 
dermatitis (Fig. 2), le lesioni eczematose localizzate 
al collo possono essere associate a sovrinfezione da 
Malassezia (Fig. 3). Le lesioni sono più spesso presen-
ti anche alla fronte, nella zona periorale, al torace e 
cingolo scapolare e al dorso delle mani.

Qualità della vita
L’esordio precoce, la gravità del quadro, le recidive 
frequenti e il decorso cronico rendono la DA una ma-
lattia con importanti conseguenze psicologiche che 
influenzano la qualità della vita dei bambini, degli 
adolescenti e delle loro famiglie  20. I bambini affetti 

Fig. 1. Lesioni cutanee tipiche dell’età adolescenzia-
le: localizzazione perioculare.

Fig. 2. Lesioni cutanee tipiche dell’età adolescenzia-
le: localizzazione alle mani.

Fig. 3. Lesioni cutanee tipiche dell’età adolescenzia-
le: localizzazione al collo.
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presentano spesso problemi comportamentali, carat-
terizzati principalmente da un aumento della dipen-
denza emotiva, da ansia e ridotta stima di sé. Il pru-
rito, che è uno dei principali sintomi della malattia, 
influenza la qualità del sonno e l’umore dei pazienti 
e di conseguenza della famiglia. Il decorso cronico o 
recidivante e le terapie protratte per periodi prolun-
gati incidono negativamente sulla qualità della vita 
familiare, sia economicamente che psicologicamente, 
producendo ansie, frustrazioni, creando sentimenti di 
colpa e rabbia. Gli adolescenti con DA presentano 
una maggiore vulnerabilità e insicurezza, ma risulta-
no ancora pochi gli studi condotti finora a riguardo. 
In uno studio multicentrico condotto da Zuberbier et 
al. 21 su 2002 pazienti con forme moderato-severe di 
DA, si osserva che, mentre i giorni di riacutizzazione 
della malattia si riducono nella fascia adolescenziale 
(14-17 anni) rispetto alle età precedenti e successi-
ve, il numero di notti con accentuazione del prurito 
aumenta. Nella stessa fascia di età è più alta la per-
centuale di ragazzi che sono dileggiati o soggetti a 
fenomeni di bullismo.
Invece un recente studio  22 condotto su 367 adole-
scenti americani affetti da malattie atopiche ha evi-
denziato l’esistenza di una significativa associazione 
tra aumento dei livelli di ansia e la presenza di ma-
lattie respiratorie allergiche (asma e rinite), ma non 
con la DA; in questo studio emerge che la DA influi-
sce sulla qualità di vita in termini generali di prurito e 
disturbi del sonno, ma è soggettivamente vissuta dai 
pazienti come meno grave rispetto alle malattie re-
spiratorie. Uno studio condotto da Brenninkmeijer et 
al.  23 ha considerato un gruppo di 165 pazienti di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni che avevano DA 
durante l’infanzia. Dallo studio è risultato che la DA 
ha un impatto fortemente negativo sulla qualità di vita 
dei pazienti nel 48% dei pazienti, con correlazione si-
gnificativa tra la gravità della malattia e qualità di vita 
(R = 0,518, P < 0,001). Tra i problemi individuati si 
segnala che i pazienti avevano la necessità di ricevere 
informazioni più chiare sul trattamento della malattia 
(87%), maggiore empatia con il medico (85%), neces-
sità di confrontarsi con altri pazienti con DA (52%) e 
bisogno di un supporto psicologico (68%). Inoltre, gli 
adolescenti con DA moderata/grave avevano mostra-
to un significativo ritardo nello sviluppo delle relazioni 
sociali (minor numero di amici, difficoltà nell’integrarsi 
in un gruppo) rispetto a quelli sani e a quelli con DA 
lieve. Durante la scuola superiore, il 70% dei pazienti 
riferiva sentimenti di vergogna della propria pelle, il 

49% evitava situazioni intime, il 43% si asteneva dal 
praticare sport. Inoltre il 90% riferiva di soffrire di in-
tenso prurito, il 69% di disturbi del sonno, il 60% di 
stanchezza e il 74% un peggioramento clinico delle 
lesioni associato a stress. 
Uno studio condotto da Saunes et al. 24 in adolescenti 
norvegesi con DA ha mostrato una correlazione tra 
la gravità del quadro clinico e aumento dei livelli di 
stress. Anche la prevalenza del disagio psicologico è 
risultata maggiore nel gruppo più grande di età (17-
19 anni). Tuttavia mentre si osserva che nelle femmine 
la gravità risulta più associata allo stress, nei maschi 
l’associazione è più stretta con il disagio psicologi-
co (OR = 2,1 - OR = 1,3 rispettivamente). Infine una 
correlazione significativa tra prurito e livelli di ansia 
(R  = 0,525, P  < 0,05) è stata osservata anche nel 
lavoro di Oh et al.  25 indicando che l’aumento del 
prurito avviene attraverso l’incremento in particolare 
di neuropeptide Y. 

Gestione della DA
Le basi terapeutiche per il trattamento della DA negli 
adolescenti sono simili a quelle nel bambino più pic-
colo. Si deve però tenere in conto che è certamente 
minore la compliance dell’adolescente nel seguire le 
indicazioni del trattamento terapeutico che deve es-
sere effettuato quotidianamente e spesso per periodi 
prolungati.
Per incentivare e favorire la aderenza terapeutica 
negli adolescenti, un recente studio 26 condotto negli 
Stati Uniti ha usato l’invio di Short Message Service 
(SMS) al telefono cellulare per ricordare ai pazienti la 

Nonostante gli studi a 
riguardo siano ancora pochi, 
gli adolescenti con DA 
sembrano presentare una 
maggiore insicurezza, un 
ritardo nello sviluppo delle 
relazioni sociali e un aumento 
dei livelli di stress.
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necessità di una terapia quotidiana. Lo studio ha mo-
strato che l’invio degli SMS quotidianamente al cellu-
lare dei pazienti, ha portato a miglioramenti significa-
tivi della compliance del paziente (p ≤ 0,001), della 
gravità (P < 0,001) e della qualità di vita (P = 0,014). 
La necessità di creare un programma educativo e di 
formazione per educare, informare e sostenere le 
famiglie con bambini affetti da DA nella gestione di 
questa malattia ha dato origine al concetto di Scuola 
di atopia, sul modello del primo programma formativo 
avviato in Germania: il Berlin parental Education Pro-
gramme 27: in questi programmi vi è un posto di rilievo 
per gli adolescenti che vengono seguiti direttamente, 
per individuare eventuali situazioni di conflitto o di 
disagio che possono comunque costituire una condi-
zione di peggioramento diretto dei sintomi cutanei ma 
soprattutto una ridotta qualità di vita 28.

Conclusioni
La DA negli adolescenti rimane una condizione fre-
quente che non deve essere sottovalutata; per questo 
anche nelle età precedenti bisogna riconoscere quelle 
che possono essere le condizioni ed i fattori di rischio 
che favoriscono la persistenza della DA. Un aspetto 
rilevante infine è la consapevolezza che nel periodo 
adolescenziale la presenza disturbante di questa pa-
tologia può diventare causa di un disagio psicologico 
importante che può rappresentare attraverso un cir-
colo a feed back, causa di un aggravamento della 
stessa.

Bibliografia

1 Girolomoni G, Abeni D, Masini C, et al. The epide-
miology of atopic dermatitis in Italian schoolchildren. 
Allergy 2003;58:420-5.

2 The International Study of Asthma and Allergy in 
Childhood (ISAAC) Steering Committee. Worldwide 
variation in the prevalence of symptoms of asthma, 
allergic rhinitis, and atopic eczema: ISAAC. Lancet 
1998;351:1125-32.

3 Buggiani G, Ricceri F, Lotti T. Atopic dermatitis. Der-
matol Ther 2008;21:96-100.

4 Peters A, Kellbergere J, Vogelberg C, et al. Predic-
tion of the incidence, recurrence and persistence of 
atopic dermatitis in adolescence: a prospective co-
hort study. J Allergy Clin Immunol 2010;126:590-5.

5 Williams HC. Eczema across the world: the miss-
ing piece of the jigsaw revealed. J Inves Dermatol 
2011;131:12-4. 

6 Galassi C, De Sario M, Biggeri A, et al. Changes 
in prevalence of asthma and allergies among chil-
dren and adolescents in Italy: 1994-2002. Pediatrics 
2006;117:34-42.

7 Ziyab AH, Raza A, Karmaus W, et al. Trends in ec-
zema in the first 18 years of life: results from the Isle 
of Wight 1989 birth cohort study. Clin Exp Allergy 
2010;40:1776-84.

8 Asher MI, Montefort S, Bjorksten B, on behalf of the 
ISAAC Phase Three Study Group. Worldwide time 
trends in the prevalence of symptoms of asthma, al-
lergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: 
ISAAC phases one and three repeat multicountry 
cross-sectional surveys. Lancet 2006;368:733-43.

9 Smidesang I, Saunes M, Storrø O, et al. Atopic der-
matitis among 2-year olds; high prevalence, but pre-
dominantly mild disease – the PACT study, Norway. 
Pediatr Dermatol 2008;25:13-8.

10 Dirven-Meijer PC, Glazenburg EJ, Mulder PG, et al. 
Prevalence of atopic dermatitis in children younger 
than 4 years in a demarcated area in central Nether-
lands: the West Veluwe Study Group. Br J Dermatol 
2008;158:846-7.

11 Chen W, Mempel M, Schober W, et al. Gender dif-
ference, sex hormones, and immediate type hyper-
sensitivity reactions. Allergy 2008;63:1418-27.

12 Mohrenschlager M, Schafer T, Huss-Marp J, et al. 
The course of eczema in children aged 5-7 years 
and its relation to atopy: differences between boys 
and girls. Br J Dermatol 2006;154:505-13.

13 Suhyun C, Kim HJ, Oh SH et al. The influence of 
pregnancy and menstruation on the deteriora-
tion of atopic dermatitis symptoms. Ann Dermatol 
2010;22:180-5. 

14 Kemmet D, Tidman MJ. The influence of the menstrual 
cycle and pregnancy on atopic dermatitis. Br J Der-
matol 1991;125:59-61. 

15 Weatherhead S, Robson SC, Reynolds NJ. Eczema 
in pregnancy. BMJ 2007;335:152-4.

16 Pincus M, Keil T, Rucke M, et al. Fetal origin of atopic 
dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2009;125:273-5.

17 Ebata T, Itamura R, Aizawa H, et al. Serum sex hor-
mone levels in adult patients with atopic dermatitis. J 
Dermatol 1996;23:603-5.

18 Ricci G, Patrizi A, Giannetti A, et al. Does improve-
ment management of atopic dermatitis influence the 
appearance of respiratory allergic diseases? A fol-
low-up study. Clin Mol Allergy 2010;30:8.

19 Darabi K, Grim Hostetler S, Bechtel MA. The role 



Dermatite atopica e adolescenza16

of Malassezia in atopic dermatitis affected the 
head and the neck of adults. J Am Acad Dermatol 
2009;60:125-36.

20 Ricci G, Bendandi B, Bellini F et al. Atopic dermati-
tis: quality of life of young Italian children and their 
families and correlation with severity score. Pediatr 
Allergy Immunol 2007;18:245-9.

21 Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS et al. Patient per-
spectives on the management of atopic dermatitis. J 
Allergy Clin Immunol 2006;118:226-32.

22 Slattery MJ, Essex MJ. Specificity in the associa-
tion of anxiety, depression and atopic disorders in 
a community sample of adolescents. J Psychiatr Res 
2011;45:788-95.

23 Brenninkmeijer EA, Legierse CM, Sillevis Smitt JH et 
al. The course of life of patients with childhood at-
opic dermatitis. Pediatr Dermatol 2009;26:14-22. 

24 Saunes M, Smidesang I, Holmen TL, et al. Atopic der-
matitis in adolescent boys is associated with greater 

psychological morbidity compared with girls of the 
same age: the Young-HUNT study. Br J Dermatol 
2007;156:283-8.

25 Oh SH, Bae BG, Parck CO, et al. Association of 
stress with symptoms of atopic dermatitis. Acta Derm 
Venereol 2010;90:582-8. 

26 Pena-Robichaux V, Kvedar JC, Watson AJ. Text mes-
sages as a reminder aid and educational tool in 
adults and adolescents with atopic dermatitis: a pilot 
study. Dermatol Res Pract 2010;2010. pii: 894258.

27 Wenninger K, Kehrt R, von Rüden U et al. Structured 
parent education in the management of childhood 
atopic dermatitis: The Berlin model. Patient Educ 
Couns 2000;40:253-61.

28 Ricci G, Bendandi B, Aiazzi R, et al. Three years 
of Italian experience of an educational program for 
parents of young children affected by atopic derma-
titis: improving knowledge produces lower anxiety 
levels in parents of children with atopic dermatitis. 
Pediatr Dermatol 2009;26:1-5.




