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Introduzione

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica cutanea, che colpisce più del 20% dei bambini nei paesi indu-
strializzati 1. Questa patologia è è considerata il primo step della “marcia atopica”, ovvero della progressione tipica dell’e-
strinsecazione della diatesi atopica in età pediatrica, dall’allergia alimentare fino alla rino-congiuntivite allergica e all’asma. 
Lavori in letteratura suggeriscono diverse possibilità di sviluppare differenti tipi di malattie dello spettro allergico in base al 
diverso timing di insorgenza, alle specifiche caratteristiche cliniche nonché alla loro persistenza 2. Pertanto, in questa pro-
spettiva, al fine di ricercare strategie preventive efficaci, appare ragionevole concentrare l’attenzione sull’identificazione dei 
diversi fenotipi di dermatite atopica e valutare l’associazione di questi ultimi con l’eventuale sviluppo di allergie alimentari, 
rino-congiuntivite allergica e asma.
Il lavoro di Roduit et al. in commento rappresenta uno dei primi studi prospettici osservazionali di coorte ad utilizzare la 
metodologia LCA (latent class analysis) al fine di identificare i diversi sottotipi di dermatite atopica in età pediatrica. 

Metodi

I pazienti in studio sono stati arruolati alla nascita nella coorte Protection Against Allergy Study in Rural Environments 
(PASTURE), progettata per la valutazione dei fattori di rischio e preventivi per le patologie allergiche, composta da 
bambini, provenienti da aree rurali di 5 paesi europei (Austria, Germania, Svizzera, Finlandia e Francia), le cui madri 
sono state precedentemente reclutate durante la gravidanza, tra agosto 2002 e marzo 2005, e suddivise in due gruppi: un 
gruppo formato da donne residenti in fattorie a conduzione familiare in cui fosse presente allevamento di bestiame (gruppo 
fattoria) ed un altro gruppo formato da donne residenti nella medesima zona rurale ma non in fattorie (gruppo di riferimento). 
Il rilevamento dei dati è stato effettuato mediante la somministrazione di questionari alle madri secondo una tempistica pre-
cisamente definita: terzo trimestre di gravidanza, 2 mesi, 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi di età del bambino e, poi, ogni anno 
fino al compimento del sesto anno di età. 
La comparsa di segni/sintomi di dermatite atopica è stata definita in base alla attestazione da parte dei genitori della 
presenza di un’eruzione cutanea pruriginosa in almeno una delle localizzazioni tipiche per dermatite atopica e in almeno 
un’occasione dalla compilazione dell’ultimo questionario da 12 mesi, poi 18 mesi e poi ogni anno fino al compimento di 
6 anni di età (7 punti di rilevazione).
Al compimento del sesto anno di età sono stati definiti come asmatici i bambini i cui genitori hanno dichiarato una diagnosi 
di asma o di almeno due episodi di bronchite con ostruzione rilevati da un medico. 
L’allergia alimentare all’età di 6 anni è stata, poi, definita per quei bambini i cui genitori hanno dichiarato di aver ricevuto 
diagnosi della stessa da parte di un medico con conferma mediante test allergologico.
Al raggiungimento dell’età limite dello studio sono stati definiti affetti da rinite allergica quei bambini i cui genitori hanno 
dichiarato, nei termini sopra descritti, di aver ricevuto diagnosi della stessa da parte di un medico o per la presenza di 
segni/sintomi (naso con prurito, con secrezione o ostruzione in assenza di raffreddore associato ad occhi rossi con prurito).
Sono state effettuate valutazioni cliniche con rilevazione dello SCORAD all’età di 1 anno e all’età di 6 anni, in occasione 
delle quali sono stati dosati gli anticorpi IgE specifici per una serie di allergeni inalanti e alimentari. 
In totale sono stati inclusi 1038 pazienti (47,7%, n = 495 nel gruppo fattoria e 53,3%, n = 543 nel gruppo di riferimento). 



letto e commentato48

Al fine di identificare i diversi sottotipi di dermatite atopica, in base alla comparsa del quadro clinico descritto ed al suo 
andamento nel tempo, è stata utilizzata la metodologia LCA ed è stato poi applicato il test di verifica delle informazioni di 
Akaike per definire il numero minore di fenotipi con la migliore corrispondenza ai dati della coorte PASTURE in modo tale 
da ottimizzare il modello statistico. 
L’associazione tra fattori ambientali e sottotipi di dermatite atopica e fra questi e altre patologie dello spettro atopico è stata, 
poi, effettuata attraverso modelli di regressione logistica.

Risultati

Sono stati identificati quattro sottotipi di dermatite atopica in base alla comparsa di questo quadro clinico e al suo andamen-
to nel tempo: il fenotipo precoce transitorio (9,2%, n = 96) con insorgenza entro i 2 anni di età e nessun ulteriore segno/
sintomo dopo i 4 anni di età, il fenotipo precoce persistente (6,5%, n = 67), con insorgenza entro i 2 anni di età e la per-
sistenza di segni/sintomi fino all’età di 6 anni, il fenotipo tardivo (4,8%, n = 50), con insorgenza dopo i 2 anni di età e, 
infine, il fenotipo assente/non frequente (n = 825; 79,5%).
Lo studio della distribuzione dei punteggi SCORAD ha mostrato un’aumentata percentuale di bambini con punteggio mag-
giore tra quelli con fenotipo precoce persistente. Nello specifico SCORAD ≥ 25 10,0% del fenotipo precoce persistente 
vs 5,6% del fenotipo precoce transitorio ad un anno di età e 15.6% del fenotipo precoce persistente vs 3,1% del fenotipo 
tardivo all’età di 6 anni.
La presenza di storia materna o paterna per patologie allergiche quali dermatite atopica, rino-congiuntivite allergica o asma 
è risultato fortemente associato ai fenotipi precoci, in particolare al fenotipo precoce persistente, con un rischio di sviluppare 
questo fenotipo più di 5 volte maggiore nei bambini con entrambi i genitori allergici (OR 5,35, IC OR 95% 2,52-11,36) 
rispetto a bambini con genitori senza storia di allergia. 
Per quanto riguarda, poi, l’associazione fra fattori ambientali e sottotipi di dermatite atopica è stata rilevata la tendenza 
ad un’associazione negativa tra contatto prenatale con diverse specie di animali da allevamento da parte della donna in 
gravidanza e tutti i fenotipi di dermatite atopica (OR da 0,16 a 0,95). È stata inoltre notata un’associazione negativa fra 
fenotipo precoce persistente e introduzione di yogurt nella dieta del primo anno di vita (OR 0,35, IC OR 95% 0,12-1,04). 
Non è stata invece osservata alcuna associazione tra allattamento al seno e fenotipi particolari di dermatite atopica.
È stata notata un’associazione fortemente positiva fra allergia alimentare e fenotipi precoci di dermatite atopica transitorio 
(OR 3,71, IC OR 95%1,66-8,26) e persistente (OR 7,79, IC OR 95% 3,42-17,73) ma non con quello tardivo (OR 0,32, IC 
OR 95% 0,04-2,395). 
Il fenotipo di dermatite atopica precoce persistente (OR 4,04, IC OR 95% 1,82-8,955) e quello tardivo (OR 3,23, IC OR 
95% 1,37-7,615) hanno mostrato, poi, maggiore associazione con rino-congiuntivite allergica - il fenotipo precoce transito-
rio ha mostrato un OR 1,90 (IC OR 95% 0,88-4,115). 
È stata rilevata un’associazione positiva fra fenotipi precoci di dermatite atopica e asma di entità maggiore per il fenotipo 
persistente (OR 2,87, IC OR 95% 1,31-6,315) rispetto a quello transitorio (OR 1,60, IC OR 95% 0,77-3,305), ma non per 
quello tardivo (OR 0,83, IC OR 95% 0,25-2,805).

Discussione

A partire dai risultati sopra descritti gli autori hanno effettuato ulteriori analisi mostrando come la più alta associazione 
con allergia respiratoria si sia riscontrata nei bambini con allergia alimentare e fenotipo precoce transitorio o persistente 
di dermatite atopica (n = 30, OR 8,61, IC OR 95% 3,68-20,18 per asma e OR 18,03, IC OR 95% 7,60-42,77 per rino-
congiuntivite allergica). 
Roduit et al. si sono anche posti il quesito se il pattern di sensibilizzazione all’età di 1 anno potesse essere associato ad un 
particolare fenotipo di dermatite atopica, mostrando un’associazione maggiore fra sensibilizzazione per allergeni alimentari 
e fenotipo precoce persistente (OR 3,14, OR 95% IC 1,18-8,34) vs precoce transitorio (OR 2,24, OR 95% IC 0,87-5,74) e 
non per tardivo (OR 0,68, OR 95% IC 0,09-5,18). Non è stata invece riscontrata alcuna associazione fra sensibilizzazione 
per allergeni inalanti e un particolare fenotipo di dermatite atopica. 
È importante valutare i risultati di questo studio nel contesto degli altri lavori correlati presenti in letteratura, anche se un 
vero e proprio confronto appare difficile considerato che quello di Roduit et al. rappresenta uno dei primi studi prospettici 
osservazionali di coorte ad utilizzare la metodologia LCA con lo scopo di identificare diversi sottotipi di dermatite atopica 
(metodologia che, infatti, in precedenza è stata utilizzata in diversi lavori in letteratura ma con il diverso scopo di identificare 
i vari fenotipi di wheezing in età pediatrica 3).
In accordo con i risultati di questo studio altri lavori in letteratura hanno rilevato una maggiore associazione tra esordio 
precoce di dermatite atopica e insorgenza di asma, rispetto a casi di insorgenza più tardiva 4.
Relativamente alla dermatite ad esordio precoce un altro studio di coorte ha mostrato un’associazione positiva tra storia 
genitoriale per patologia allergica e dermatite atopica con esordio nei primi 2 anni di età 5. 
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Come indicato nello studio di Roduit et al., in letteratura si può trovare anche un’associazione precoce fra dermatite atopica 
e allergia alimentare in età pediatrica, correlata alla maggiore predisposizione di bambini affetti da eczema atopico a svi-
luppare una sensibilizzazione verso allergeni alimentari a causa di un difetto di barriera cutanea 6.

Commento

Concludendo, questo studio ha permesso di identificare diversi sottotipi di dermatite atopica in base alla comparsa del 
quadro clinico e al suo andamento nel tempo e di studiarne l’associazione con fattori ambientali e altre patologie atopiche.
I punti di forza di questo studio sono la presenza di un campione ampio, di variabili riguardanti tutte le patologie dello spet-
tro allergico nonché di un’ottima sistematicità nella raccolta dei dati collezionati, infatti, in modo prospettico dalla nascita 
del bambino fino al raggiungimento dell’età scolare.
Uno dei possibili limiti che lo studio può presentare è dato dall’intervenuta definizione dei partecipanti come asmatici sulla 
base di almeno due episodi di bronchite con ostruzione da parte di un medico. Tali episodi, infatti, seppur comunemente 
rappresentano la prima manifestazione dei sintomi dell’asma, non possono essere correlati con certezza alla stessa, con il 
rischio quindi di pervenire ad una stima non corretta di questa patologia.
Molto interessanti appaiono la tendenza ad un’associazione negativa tra contatto prenatale con diverse specie di animali da 
allevamento da parte della donna in gravidanza e tutti i fenotipi di dermatite atopica e l’associazione negativa fra fenotipo 
precoce persistente e introduzione di yogurt nella dieta del primo anno di vita. 
Di grande importanza appare, poi, il rilievo da parte dello studio in commento di un rischio elevato di sviluppo di asma o 
rinite allergica in bambini con fenotipo precoce di dermatite atopica e allergia alimentare. Questo risultato, infatti, pone in 
rilievo la necessità di prestare una particolare attenzione a tali soggetti andando a rappresentare una popolazione selezio-
nata in cui mettere in atto delle strategie preventive efficaci in questo senso. A tal fine nell’ottica della medicina di precisione 
risulterebbe utile, ad esempio, l’identificazione mediante futuri lavori di un particolare endotipo immunologico con i rispettivi 
marker, in modo tale da poter ipotizzare un intervento “tailored” secondo le sue specifiche caratteristiche presentate.
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