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Ho letto un recente articolo di Elke Rodriguez et al.  1, 
comparso sul Journal of  Investigative Dermatology, 
relativo alle possibili influenze epigenetiche nella ma-
nifestazione della dermatite atopica. Gli Autori osser-
vano in questo studio pilota la presenza di significati-
ve differenze nella metilazione del DnA fra campioni 
cutanei e cellule del sangue, suggerendo che questa 
condizione potrebbe essere determinata da influenze 
ambientali esterne, specie sulla immunità innata. 
Si sta per aprire un nuovo capitolo. Per questo mi è 
sembrato interessante ripercorre in una breve sintesi 
storica i principali momenti che hanno caratterizzato 
le conoscenze di questa malattia. 
Pochi anni dopo il 1966, anno della scoperta delle 
IgE, Johansson pubblica nel 1970 2 un lavoro dove, 
descrivendo le patologie con IgE elevate, indica fra 
queste la dermatite atopica, suddividendola in due 
sottogruppi: eczema atopicum, più frequente con IgE 
elevate, ed eczema non-atopicum con IgE normali. 
Questa prima osservazione in cui si evidenziava un 
possibile legame con il sistema immunitario e con le 
malattie allergiche ha dato impulso a numerosi studi 
volti a ricercare il meccanismo patogenetico.
Questi dati hanno modificato il teorico ambito di com-
petenza: la dermatite atopica, patologia patrimonio 
esclusivo dei dermatologi, diventa un terreno dove im-
munologi, allergologi e pediatri entrano rivendicando 
un ruolo rilevante.
Fra gli studi immunologici  può essere paradigmatico 
il lavoro che Rebecca Buckley pubblica su JACI nel 
1975 3; è un lavoro in cui rileva una alterazione della 
immunità cellulo-mediata nei linfociti di sangue perife-
rico di pazienti con eczema atopico osservando una 
relazione inversa con il livello delle IgE totali. Siamo 
ancora agli studi iniziali dove i linfociti venivano diffe-
renziati sostanzialmente in due sottogruppi mediante 
la formazione di rosette E. 
Questi studi tuttavia si riflettono fortemente sul piano 
clinico: nel 1978 su Lancet 4 viene pubblicato un trial 
in doppio cieco effettuato da John Soothill e David 
Atherton all’Institute of Child Health di Londra. In que-
sto studio si evidenziano i vantaggi di una esclusione 
dietetica in bambini con dermatite atopica moderata-
grave; dati poi confermati da altre osservazioni suc-
cessive. Questi studi determinano profondo cambia-
mento nella pratica clinica: la dieta di eliminazione 
ha un forte impatto sulle strategie terapeutiche dei 

pediatri, impatto che proseguirà per molti anni, pur-
troppo, talvolta, in modo indiscriminato.
Il versante immunologico nel frattempo si complica 
incredibilmente: con l’avvento degli anticorpi mono-
clonali si possono differenziare diversi sottotipi di lin-
fociti; questo permette di ottenere risultati molto più 
precisi e sposta dal sangue alla cute l’organo target 
da studiare.
nella cute vengono riconosciute le cellule capaci di 
riconoscere antigeni e di evocare una risposta sistemi-
ca immunologica. 
nel 2000 su JACI 5 Donald Leung sintetizza in un ar-
ticolo famoso quali sono le alterazioni immunologiche 
che sono state trovate nella cute di soggetti con der-
matite atopica, sia nella fasi di infiammazione acuta, 
dove prevale un fenotipo cellulare e citochinico di tipo 
th2, che cronica con prevalenza invece del fenotipo 
th1.
ogni nuovo progresso della scienza di base si riflette 
sulle conoscenze: con le nuove tecnologie di analisi 
del genoma e dei geni la barriera cutanea diventa 
protagonista. nel 2002 Coxson 6 ipotizza che un 
gene o un cluster di geni codificanti per le proteine in-
teressate alla formazione degli strati più esterni della 
cute possano avere un ruolo primario nella patogene-
si della dermatite atopica compresa la sensibilizzazio-
ne allergica. 
tuttavia solo nel 2006 Colin Palmer e Alan Irvine pub-
blicano su nature Genetics 7 i dati relativi ad una 
coorte irlandese con dermatite atopica; alterazioni 
del gene codificante la filaggrina, una proteina de-
terminante per l’integrità della barriera cutanea che 
aggrega i filamenti di cheratina, possono costituire un 
fattore favorente la comparsa della dermatite; inoltre 
queste varianti (R510X and 2282del4) all’interno dei 
soggetti con dermatite atopica, sono associate alla 
comparsa di asma allergico.
Era un profondo cambiamento. L’alterazione dell’in-
tegrità di barriera riporta l’attenzione sulla cute costi-
tuendo una possibile causa per avviare il meccanismo 
allergico: l’allergene penetrando attraverso la barrie-
ra cutanea sensibilizza il soggetto.
tutto sembra risolto, la alterazione della filaggrina o 
di altre proteine di barriera sono il primum movens di 
tutto: l’allergia non è direttamente implicata. I derma-
tologi si riappropriano della malattia.
In realtà la situazione è più complessa sia sotto il pro-
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filo clinico che patogenetico. Il legame con alterazioni 
immunologiche/allergiche è presente, ma non è chia-
ro quanto intervenga. Si è dimostrato in volontari, che 
le citochine pro allergiche (IL-4, IL-13) influenzano la 
sintesi della filaggrina e di altre proteine di barriera 
(quindi la condizione allergica come fattore che mo-
dula la integrità di barriera) 8; si è visto in laboratorio 
che nei topi la dermatite atopica si può manifestare 
solo se il sistema immunitario è funzionante; quando 
è assente anche in presenza di alterazioni totali della 
filaggrina la dermatite atopica non compare 9. Altri 
linfociti (th17, th22), altre citochine, tra cui la linfopo-
ietina timica stromale, svolgono un ruolo di rilievo nel 
promuovere o controllare l’infiammazione cutanea.
La dermatite atopica continua a essere una malattia 
affascinante dove quasi ogni anno (negli ultimi 5 anni 
sono schedulati su PubMed più di 1000 articoli all’an-
no ) nuovi risultati inducono a ripensare le strategie 
terapeutiche. 
Come clinico mi sento di condividere il concetto 
espresso di recente da Thomas Bieber 10: visto che la 
presenza in età pediatrica di alte livelli di IgE totali ma 
soprattutto di IgE specifiche con una sensibilizzazione 
a cibi attorno a 80% e a inalanti a 40 % 11, sembra 
più prudente suddividere la dermatite atopica in due 
forme: IgE associate e non-IgE associate, lasciando al 
clinico il compito di definire, caso per caso, il peso 
clinico di questa associazione.
La dermatite atopica è quindi una complessa malattia 
dove l’interazione fra i geni, e fra geni ed ambiente, 
creano un complesso mosaico in cui inserire il singolo 
paziente. 
L’ambiente, dove ambiente è il tipo di microbiota cu-
taneo e intestinale, dove ambiente sono le modalità di 
alimentazione, di irraggiamento solare, di infezioni 
batteriche e virali.
L’ambiente è costituito anche dal tipo di relazioni, 
anche affettive che circondano il bambino, e sta per 
diventare, attraverso gli studi epigenetici, il nuovo 
campo di ricerca.
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