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La dermatite atopica causa l’allergia alimentare? 
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Il noto legame tra la dermatite atopica (DA), l’allergia alimentare e le allergie respiratorie può essere rappresen-
tato attraverso la sequenza clinica della marcia atopica. Essendo spesso la DA la prima manifestazione della 
marcia atopica, è stato ipotizzato che possa essa stessa essere la causa dell’aumento del rischio di sviluppare 
l’allergia alimentare e le allergie respiratorie. Diversi studi hanno analizzato l’associazione tra la DA e l’aller-
gia alimentare e tra questi si riporta un lavoro del 2014 di Flohr et al. su J Invest Dermatol, condotto su 619 
lattanti di 3 mesi alimentati esclusivamente con latte materno, sottoposti a prick test per 6 allergeni alimentari 
(latte, uovo, merluzzo, sesamo, grano, arachide), alla misurazione del TEWL (transepidermal water loss) e alla 
ricerca di eventuali mutazioni dei geni della filaggrina. Da questo studio è emerso che la presenza e la severità 
della DA erano associate significativamente con lo sviluppo di sensibilizzazione agli allergeni alimentari. Anche 
l’aumento del TEWL misurato, indice di alterazione della barriera cutanea, era un fattore di rischio positivo ed 
indipendente per lo sviluppo di sensibilizzazione, mentre non è stata riscontrata una correlazione significativa 
con la presenza di mutazioni della filaggrina. Sulla base di tali osservazioni, gli autori hanno ipotizzato che, 
considerando che i soggetti alimentati esclusivamente con il latte materno riceverebbero solo una scarsa quantità 
di proteine alimentari, la sensibilizzazione agli allergeni alimentari non avverrebbe a livello gastrointestinale ma 
attraverso la cute, mediante attivazione dell’immunità innata.
L’associazione tra DA ed allergia alimentare viene confermata anche in una review del 2016, in cui è stata os-
servata una correlazione significativa tra la DA e la sua severità con lo sviluppo di sensibilizzazione ed allergia 
alimentare. La review analizza inoltre la relazione temporale che intercorre tra lo sviluppo della DA e la compar-
sa dell’allergia alimentare, riportando i dati di uno studio in cui è stato effettuato un follow-up su 562 bambini 
reclutati alla nascita e valutati dai 3 mesi ai 6 anni di età attraverso esame clinico, prick test, IgE sieriche ed 
eventuale oral food challenge in base alle linee guida EAACI. Dai dati analizzati è emerso che la DA insorgeva 
prima rispetto all’allergia alimentare documentata al challenge nel corso del follow-up, motivo per cui gli autori 
hanno ipotizzato l’esistenza di una relazione causale tra DA ed allergia alimentare.
Questa relazione causale potrebbe essere spiegata dall’ipotesi della disfunzione della barriera epidermica che 
caratterizza i soggetti affetti da DA. La cute danneggiata favorirebbe l’ingresso di allergeni ambientali, tra cui 
gli allergeni alimentari, con successiva attivazione dell’immunità innata. La stimolazione antigenica causerebbe 
un danno tissutale con produzione di citochine pro-allergiche (IL-25, 33, TSLP thimic stromal limphopoietin). La 
migrazione delle APC (Antigen Presenting Cells) ai linfonodi loco-regionali indurrebbe l’attivazione dell’immu-
nità adattativa con attivazione di una risposta TH2 e produzione di IgE. Successivamente le cellule T attivate 
migrerebbero attraverso il circolo sistemico in altri organi, tra cui l’apparato gastrointestinale e respiratorio, 
favorendo lo sviluppo dell’allergia alimentare e delle allergie respiratorie. 
Una recente review del 2018 ipotizza l’esistenza di un modello “cute-intestino-polmone”, secondo il quale la 
disfunzione della barriera epidermica nella DA determinerebbe la sensibilizzazione agli allergeni ambientali ed 
una risposta infiammatoria di tipo TH2 sistemica che indurrebbe una compromissione della barriera epiteliale in 
altri organi, tra cui intestino e vie aeree. Infatti, nei soggetti con DA sono state osservate alterazioni strutturali, 
di barriera, immunologiche e della flora batterica commensale a livello cutaneo, gastrointestinale e respiratorio, 
che determinerebbero una aumentata permeabilità nei confronti degli allergeni in queste sedi. 
I soggetti con DA presenterebbero a livello dell’epitelio del lume gastrointestinale ridotti livelli di IgA, un’alterata 
flora batterica commensale, una minor quantità di metaboliti protettivi e un’alterazione delle tight junctions, con 
conseguente aumento della permeabilità intestinale e maggior penetrazione degli allergeni. Citochine infiam-
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matorie come l’IL-25, IL-33 e TSLP prodotte a livello sistemico nei soggetti con DA, indurrebbero l’attivazione dei 
macrofagi e la successiva attivazione dei TH2.
Sulla base dell’ipotesi che la DA sia la causa del successivo sviluppo di allergia alimentare ed allergie respira-
torie, sono attualmente in studio delle possibili strategie di prevenzione della progressione clinica attraverso la 
marcia atopica. Recenti studi hanno osservato che l’applicazione regolare di emollienti fin dalle prime settimane 
di vita riduce significativamente lo sviluppo di DA in soggetti a rischio. Vi sono degli studi in corso che stanno 
indagando se la regolare applicazione di emollienti dalle prime epoche di vita sia in grado di ridurre anche lo 
sviluppo dell’allergia alimentare e delle allergie respiratorie.
Alla luce di quanto esposto, bisogna comunque sottolineare che non tutti i soggetti mostrano l’evoluzione clinica 
caratteristica della marcia atopica. Inoltre, non tutti i bambini affetti da DA presentano sensibilizzazione allergi-
ca. Pertanto, oltre all’ipotesi della disfunzione della barriera epidermica, vi devono essere altri meccanismi alla 
base dello sviluppo dell’allergia alimentare.
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Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi dai quali emerge un nesso causale tra dermatite atopica 
ed allergia alimentare, alla base della cosiddetta “marcia atopica”. Il meccanismo patogenetico consisterebbe 
nell’alterata funzione di barriera cutanea, che determinerebbe il passaggio di allergeni ambientali nel circolo 
sanguigno, che da qui raggiungerebbero il sistema gastroenterico. Numerosi fattori contribuirebbero a questo 
fenomeno, tra cui difetti genetici quali la mutazione del gene della filaggrina. Eppure, sembra che non sempre 
le cose stiano così…
Innanzitutto, è noto che la diagnosi di dermatite atopica è esclusivamente clinica, non risultando necessari né 
la determinazione di IgE sieriche, né gli Skin Prick Test (SPT). Sorge quindi spontanea una domanda: è davvero 
“atopica” la dermatite atopica?
Sono descritti due fenotipi di dermatite atopica: intrinseca ed estrinseca. Il fenotipo estrinseco è anche definito 
“IgE high type”; al contrario, il fenotipo intrinseco è chiamato “IgE low type” ed è caratterizzato da normali 
livelli di IgE sieriche totali, assenza di IgE sieriche specifiche e SPT negativi per i più comuni allergeni inalanti 
e alimentari. Esso è chiamato anche “dermatite atopiforme”. In uno studio giapponese sono stati confrontati 
pazienti con dermatite atopica intrinseca ed estrinseca. Nel gruppo con fenotipo estrinseco si osservava un ele-
vato livello di IgE sieriche totali, > 550 kU/L. Sono state riscontrate anche altre caratteristiche: eosinofilia, una 
maggior percentuale di mutazioni del gene della filaggrina, una più elevata espressione citochinica CCL17/
TARC e quindi attivazione dei linfociti TH2. Conseguentemente, si osservava una maggiore alterazione della 
permeabilità di barriera (aumentata TEWL, Transepidermal Water Loss). Parallelamente, dal punto di vista cli-
nico questi pazienti avevano manifestazioni più gravi (punteggi SCORAD più elevati) e un’alterata sensibilità 
cutanea allo stimolo elettrico.
Al contrario, nel gruppo di pazienti con fenotipo intrinseco si riscontravano livelli di IgE totali sieriche inferiori 
(< 200 kU/L), minor prevalenza di mutazioni del gene della filaggrina (2/19 pazienti vs 8/18), assenza di 
IgE specifiche e SPT negativi per un pannello standard di allergeni comuni, pattern immunologico prevalente 
di tipo TH1-IFNγ, normale permeabilità cutanea. Dal punto di vista clinico i pazienti avevano varianti cliniche 
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più lievi e normale sensibilità cutanea allo stimolo elettrico. Patogeneticamente sembrerebbe che nel fenotipo 
estrinseco l’alterata permeabilità di barriera determinerebbe un infiltrato di eosinofili e TH2; al contrario, questo 
meccanismo viene ad essere inibito dalla presenza dell’IFNγ nel fenotipo intrinseco. Infatti, il ruolo di IFNγ è 
quello di stimolare i cheratinociti ad innescare la cascata citochinica TH1 e di inibire le cellule di Langerhans a 
promuovere la cascata citochinica TH2. In tale ambito potrebbe svolgere un ruolo anche l’IL-18, i cui livelli sierici 
sono aumentati in modelli murini con dermatite atopica di tipo intrinseco. È noto, infatti, che IL-18 promuove 
la produzione di IFNγ. Nell’uomo tuttavia gli studi a tal proposito sono ancora poco chiari, per cui il ruolo di 
tale citochina è ancora tutto da scoprire. Da quanto precedentemente detto, si potrebbe dedurre che il fenotipo 
estrinseco sia quello correlato alle allergie e quindi propriamente “atopico”, al contrario del fenotipo intrinseco. 
Tuttavia, in uno studio italiano si è visto come ben il 66,6% dei pazienti con fenotipo intrinseco avevano patch 
test positivi per acaro della polvere, contro il 47,4% dei pazienti con fenotipo estrinseco. La contraddizione è 
però soltanto apparente, in quanto è noto che i patch test rispecchiano meccanismi immunologici di tipo cellulo-
mediato. Infatti, nello studio di Kabashima-Kubo ben il 75% dei pazienti con fenotipo estrinseco mostrava un 
elevato RAST verso Dermatophagoides pteronyssus (>100 kU/L). Nessuno dei pazienti con dermatite atopica 
tipo intrinseco mostrava tale score. 
È stato anche ipotizzato un ruolo dei metalli nella patogenesi del fenotipo intrinseco. Infatti, già Shanon nel lontano 
1965 riportava che pazienti con allergia ai metalli avevano lesioni cutanee simili alla dermatite atopica, che in 
questo caso rinominò “dermatite pseudo-atopica”. Recentemente si è visto che soggetti con dermatite atopica 
intrinseca mostrano con maggior frequenza patch test positivi per cobalto, cromo e nichel. Ci troveremmo quindi 
di fronte a due possibilità: il paziente con fenotipo estrinseco è un soggetto atopico, sensibilizzato mediante 
antigeni proteici. Dall’altro lato abbiamo invece il paziente con fenotipo intrinseco, sensibilizzato mediante 
antigeni non proteici, ad esempio metalli.
In base ad esordio e durata dei sintomi questo caso distinguiamo tre fenotipi di dermatite atopica:
• precoce transitorio: comparsa dei sintomi prima dei 2 anni di vita e regressione completa entro i 4 anni;
• precoce persistente: comparsa dei sintomi entro i 2 anni di vita e persistenza fino ai 6 anni;
• tardivo: comparsa dei sintomi oltre i 2 anni di vita.
In un interessante lavoro pubblicato su JAMA Pediatrics nel 2017 è stata studiata l’associazione tra ciascuno di 
questi tre fenotipi e, rispettivamente, l’insorgenza di allergia alimentare, rinocongiuntivite e asma. Sorprendente-
mente, si è visto che i fenotipi tardivi hanno una minor associazione con allergia alimentare e asma (addirittura 
un Odds Ratio < 1).
In conclusione, è ormai noto che esiste un’associazione tra dermatite atopica e allergia alimentare. Tuttavia, 
ultimamente sembra evidente che la dermatite atopica non è una realtà clinica unica: al suo interno sono inclusi 
fenotipi diversi, sia per il pattern immunologico che per l’età di insorgenza e di regressione dei sintomi. Di conse-
guenza, ciascuna di quelle realtà cliniche che ad oggi vengono inglobate sotto la dicitura “dermatite atopica”, 
domani potrebbe avere una propria nomenclatura specifica.
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