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Abstract 
La dermatite atopica è una delle patologie più comuni dell’età pediatrica. Ha un andamento 
cronico recidivante ed una prevalenza stimata del 15-30%. La sua patogenesi, complessa e 
multifattoriale, è caratterizzata da interazioni genetiche ed ambientali, difetti di funzione di 
barriera cutanea e del microbiota, alterata risposta immune innata ed adattativa e alterato 
pH. Un meccanismo così complesso aiuta a comprendere il perché non esista ad oggi una 
terapia risolutiva e il perché, negli ultimi anni, l’attenzione si sia rivolta all’utilizzo di alcuni 
farmaci biologici, in grado di agire in modo sempre più selettivo sulla sua patogenesi. Tra 
questi alcuni sono disponibili in commercio e hanno dimostrato avere una reale efficacia 
nella DA soprattutto nell’età adulta, altri sono ancora in fase di studio e richiedono ulteriori 
approfondimenti per confermare la loro efficacia e sicurezza.
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Premessa sulla patogenesi 
La dermatite atopica (DA) è una delle più comuni patologie dell’età pediatrica. 
Ha un andamento cronico recidivante ed una prevalenza stimata che va dal 15 
al 30%. Le tipiche lesioni, intensamente pruriginose, sono caratterizzate da eri-
tema, essudato, vescicole e croste che evolvono in un progressivo ispessimento 
della cute (lichenificazione). 
La patogenesi, complessa e multifattoriale, è caratterizzata da interazioni ge-
netiche ed ambientali, difetti di funzione di barriera cutanea e del microbiota, 
alterata risposta immune innata e adattativa e alterato pH 1.
La fase acuta presenta l’attivazione dei linfociti Th2 con rilascio di diverse 
citochine infiammatorie tra cui l’IL-4 e l’IL-13, che attivando la via del segnale 
JAK-STAT, portano ad un ulteriore rilascio di mediatori dell’infiammazione e 
diminuzione dell’espressione di filaggrina, che a sua volta amplifica il danno 
di barriera 2. Altre citochine coinvolte sono l’IL-5 che ha un ruolo nella dif-
ferenziazione, attivazione e proliferazione degli eosinofili e l’IL-31 che è in 
parte responsabile del prurito della DA 3. Un ruolo importante riveste anche la 
linfopoietina timica stromale (TSLP) citochina epiteliale che, attivando le cellule 
dendritiche, induce il rilascio di citochine Th2 dipendenti 3. 
Nella fase cronica predomina invece una risposta di tipo Th1, Th17 e 
Th22. Le cellule Th1 rilasciano numerose citochine infiammatorie, come 
l’IL-12 che promuove la loro differenziazione, contribuendo così alla cro-
nicità. L’aumento dell’asse Th17 porta al rilascio di IL-17 che, stimolando 
i cheratinociti a produrre TNF-alfa e IL-8, contribuisce al peggioramento 
clinico. In questa fase sono coinvolti anche i Th22 che, mediante il rilascio 
di IL-22, bloccano la differenziazione dei cheratinociti e inducono iperpla-
sia epidermica 4. 
Nei pazienti affetti da DA è sempre presente una disbiosi cutanea. La seve-
rità e le riacutizzazioni cliniche sono associate a ridotta diversità batterica 
(streptococchi, propionibacteri, corynebacteri ecc.) ed aumentata presen-
za dello Staphylococcus aureus, mentre nelle fasi di remissione la diversità 
batterica tende a normalizzarsi. Altri fattori sono in grado di favorire la 
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colonizzazione da parte dello S. aureus, tra i quali 
la diminuzione della barriera lipidica, l’inadeguata 
produzione di catelicidina e β-defensine e alti livelli 
di TSLP 5. 
Recenti lavori suggeriscono inoltre come il pH elevato, 
tipico della DA, giochi un ruolo chiave nella regola-
zione della difesa antimicrobica e dell’omeostasi di 
barriera, del processo infiammatorio e del prurito 6. 
Un meccanismo così complesso, ci aiuta a comprende-
re il perché non esista ad oggi una terapia risolutiva 
e il perché, negli ultimi anni, l’attenzione si sia rivolta 
all’utilizzo di farmaci biologici, in grado di agire in 
modo sempre più selettivo sulla patogenesi della DA 

(Tab. I) 7. 

Farmaci biologici attualmente  
in commercio 

Anti IL-4 (dupilumab) 
Il dupilumab è un anticorpo monoclonale IgG4 diretto 
contro la subunità alfa del recettore dell’IL-4 (IL4Rα). 
Il legame del dupilumab a questo recettore inibisce il 
segnale di citochine di tipo Th2 quali IL-4 e IL-13 che, 
come già detto, giocano un ruolo importante nell’in-
fiammazione, nella disfunzione della barriera e nella 
suscettibilità alle infezioni 8.
Nel marzo 2017 il dupilumab ha ricevuto l’approva-
zione dall’FDA per il suo utilizzo nel trattamento di 
pazienti adulti con DA moderata-grave non adegua-
tamente controllata con le terapie topiche; successiva-

Tabella I. Principali trial conclusi sui farmaci biologici nella DA. 

Farmaco Meccanismo 
d’azione

Tipo di 
studio 

N. di 
pazienti Fascia d’età Dose Durata 

dello studio

Dupilumab 9 Anti IL-4 RCT fase III 671 ≥ 18 anni Dose iniziale 600 mg sc poi o 
300 mg/sett o 
300 mg/ogni 2 sett

16 settimane

Dupilumab 9 Anti IL-4 RCT fase III 708 ≥ 18 anni Dose iniziale 600 mg sc poi o 
300 mg/sett o 
300 mg/ ogni 2 sett

16 settimane

Dupliumab 10 Anti IL-4 RCT fase III 740 ≥ 18 anni 300 mg/sett o 
300 mg/ogni 2 sett sc

52 settimane

Dupilumab 11 Anti IL-4 RCT fase III 390 ≥ 18 anni 300 mg/sett o 
300 mg/ogni 2 sett

16 settimane

Tofacitinib 15 Inibitore di JAK 1 e 3 RCT fase IIa 69 18 -60 anni Applicazione cutanea 2 
volte/die

4 settimane

Crisaborolo 16 Inibitore 
fosfodiesterasi 4

RCT fase III 1848 ≥ 2 anni Applicazione cutanea 2 
volte/die

4 settimane 

Crisaborolo 18 Inibitore 
fosfodiesterasi 4

Multicentrico 517 ≥ 2 anni Applicazione cutanea 2 
volte/die

48 settimane

Nemolizumab 19 Anti IL-31 RCT fase 
I/Ib

145 20-49 anni 0,003, 0,1, 0,3, 1,0, 3,0 
mg/kg in singola dose sc

4 settimane

Nemolizumab 20 Anti IL-31 RCT fase II 264 18-65 anni 0,1, 0,5, 2,0 mg/kg ogni 4 
sett sc
2,0 mg/kg ogni 8 sett sc

12 settimane

Lebrikizumab 21 Anti IL-13 RCT fase II 209 18-75 anni 125 mg dose singola; 250 
mg dose singola; 125 mg 
ogni 4 sett per 12 sett sc

12 settimane

Tralokinumab 23 Anti IL-13 RCT fase IIb 204 18-75 anni 45, 150 o 300 mg sc ogni 
2 sett

12 settimane

Mepolizumab 24 Anti IL-5 RCT 43 18-57 750 mg 2 dosi a distanza di 
una sett ev

2 settimane

Tezepelumab 25 Anti-TSLP RCT fase IIa 155 18-75 anni 280 mg sc ogni 2/sett 12 settimane
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mente nel settembre 2017 è stato approvato dall’EMA, 
con la stessa indicazione 8. Numerosi studi, randomizzati-
controllati (RCT) di fase III, in doppio cieco, che hanno 
coinvolto pazienti adulti con DA moderata-grave non 
responsiva alle terapie topiche, hanno portato a questo 
riconoscimento 9-11. 
Negli studi SOLO1 e SOLO2 9 i pazienti coinvolti (671 
e 708) sono stati randomizzati in tre gruppi che hanno 
ricevuto per 16 settimane: dupilumab alla dose di 300 
mg una volta alla settimana, dupilumab 300 mg ogni 
due settimane o placebo. I gruppi dupilumab hanno 
ricevuto nel primo giorno di terapia una dose di 600 
mg, come previsto da protocollo. Non era ammesso 
l’utilizzo di altre terapie se non per sintomi gravi e a 
discrezione degli investigatori. Dopo 16 settimane si è 
dimostrato un miglioramento della DA, valutato tramite 
la Investigator’s Global Assessment Scale (sIGA). Sia 
nel SOLO1 (37%) sia nel SOLO2 (36%) si è raggiunto 
un sIgA di 0/1 o un miglioramento di almeno 2 punti 
sul punteggio iniziale rispetto all’8-10% dei pazienti 
trattati con placebo. Inoltre è stato registrato un mi-
glioramento del 75% nell’EASI rispetto al punteggio di 
base nei trattati vs placebo, oltre ad un miglioramento 
del prurito. 
Nello studio LIBERTY AD CHRONOS 10 i pazienti coin-
volti (740) sono stati randomizzati in tre gruppi identici 
come negli studi sopra citati. In questo RCT tutti i pa-
zienti potevano utilizzare corticosteroidi topici (TCS), 
associati o meno a inibitori della calcineurina. A 16 
settimane si è riscontrato un miglioramento della sIGA 
del 39% nei pazienti trattati vs 12% del gruppo control-
lo (p < 0,0001) e un miglioramento dell’EASI-75 nel 

64-69% dei pazienti trattati (vs placebo p < 0,0001). 
Per 623 pazienti lo studio è stato protratto fino alla 52a 
settimana, ottenendo risultati analoghi a quelli rilevati 
alla 16a settimana. I risultati sono paragonabili a quelli 
ottenuti negli studi precedenti.
Lo studio LIBERTY AD CAFÉ 11 ha coinvolto 390 pazien-
ti randomizzati come nei precedenti studi. A 16 setti-
mane è stato valutato l’EASI-75 e anche in questo caso 
si è raggiunto un miglioramento nel 60% dei pazienti 
trattati vs il 23% del gruppo controllo (p < 0,001). 
In tutti gli studi citati si è riscontrato un miglioramento 
del prurito e della qualità di vita nei pazienti trattati. 
Gli eventi avversi più comuni sono stati reazioni nel 
sito di iniezione, congiuntivite ed herpes orale. 
In età pediatrica ad oggi non ci sono dati pubblica-
ti sull’utilizzo del dupilumab, ma sono in corso di-
versi trial clinici (NCT03054428, NCT033455914, 
NCT02612454, NCT02407756, NCT03346434, 
NCT02612454, NCT03411837 www.clinicaltrials.
gov) che stanno valutando l’efficacia e la sicurezza del 
farmaco nei bambini dai 6 mesi ai 18 anni (Tab. II) 12. 

Jak inibitori (tofacitinib citrato)
Relativamente recenti sono gli studi che supportano 
il ruolo della via del segnale JAK-STAT nella risposta 
immunitaria Th2, che porta ad una attivazione degli 
eosinofili e ad una soppressione delle cellule T regola-
torie 13. In particolare, JAK 1, JAK 3 e STAT 6 mediano 
il signaling di IL-4 e sono quindi potenziali bersagli 
terapeutici per il trattamento della DA.
È attualmente in corso di valutazione il possibile ruolo 
topico nella DA del tofacitinib citrato, inibitore orale di 

Tabella II. Trial pediatrici attualmente in corso.

Trial Scopo Stato Fascia d’età

NCT02612454 Determinare la sicurezza a lungo termine del dupilumab somministrato 
a partecipanti di età compresa tra 6 mesi e 18 anni con DA

Arruolamento
Fase III

≥ 6 mesi < 18 anni 

NCT02407756 Determinare la sicurezza e la tollerabilità del dupilumab in pazienti con 
DA di età compresa tra 6 mesi e 18 anni

Fase IIa ≥ 6 < 18 anni 

NCT03346434 Determinare la sicurezza, la farmacocinetica ed efficacia del 
dupilumab in pazienti con DA di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni 
(Liberty AD PRESCHOOL)

Arruolamento
Fase II/III

≥ 6 mesi < 6 anni

NCT033455914 Valutare l’efficacia e la sicurezza del dupilumab somministrato insieme 
ai TCS in pazienti con DA severa di età compresa tra i 6 e i 12 anni

In corso 
Fase III

≥ 6 < 12 anni 

NCT03054428 Valutare l’efficacia e la sicurezza del dupilumab in pazienti con DA 
moderata-severa di età compresa tra i 12 e i 18 anni 

Fase III ≥ 12 < 18 anni 
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JAK 1 e 3, già approvato per il trattamento della artrite 
reumatoide grave 14. 
Sono riportati in letteratura sei casi di pazienti adulti 
affetti da DA moderata-severa sottoposti a trattamen-
to off-label con tofacitinib citrato per via orale, in cui, 
dopo 8-29 settimane di trattamento, si è documenta-
ta una riduzione dello SCORAD, dell’indice di pruri-
to e dell’indice della perdita di sonno 14. Il fatto che 
il miglioramento interessi sia parametri oggettivi che 
soggettivi è particolarmente degno di nota, perché è 
soprattutto quest’ultimo aspetto che influisce significati-
vamente sulla qualità di vita dei pazienti. Sebbene nei 
pazienti trattati non siano stati documentati eventi av-
versi, non è da sottovalutare l’effetto immunomodulan-
te dato dalla inibizione di JAK 1 e 3. Infatti, in pazienti 
affetti da artrite reumatoide sottoposti a trattamento 
con tofacitinib, sono stati descritti rari casi di linfoma, 
tumori solidi e infezioni opportunistiche. Bissonette et 
al. in un RCT di fase IIa, condotto su 69 pazienti adulti 
affetti da DA medio-moderata, hanno dimostrato come 
l’applicazione topica di un unguento a base di tofaci-
tinib citrato abbia condotto ad una marcata riduzione 
dei segni e dei sintomi della malattia 15. Questi risultati 
meritano ulteriori indagini e sono necessari RCT più 
ampi per valutarne la sicurezza e l’efficacia. 

Crisaborolo
Il crisaborolo è un inibitore della fosfodiesterasi 4 
(PDE4), enzima intracellulare, iperespresso nelle cellule 
infiammatorie circolanti dei pazienti con DA, che por-
ta ad una degradazione dell’AMPc con conseguente 
aumentata produzione di citochine proinfiammatorie. 
Prodotto sotto forma di unguento topico è stato appro-
vato dalla FDA nel dicembre 2016 per il trattamento 
della DA acuta e moderata dall’età di due anni.
Due studi multicentrici, RCT in doppio cieco di fase III, 
hanno testato l’efficacia e la sicurezza del crisaborolo 
in più di mille pazienti pediatrici e adulti (2-79 anni) 
con DA moderata. Dopo aver praticato due applica-
zioni topiche al giorno per 28 giorni, nei pazienti trat-
tati con il crisaborolo si è rilevato un miglioramento 
dell’sIGA rispetto al tempo 0 e una diminuzione del 
prurito  16. Gli autori ritengono che il crisaborolo sia 
sicuro ed efficace su tutti i sintomi della DA anche se lo 
studio non è esente da critiche soprattutto riguardo la 
sua breve durata 17. 
Nello studio di Eichenfield si è invece valutata la sicu-
rezza a lungo termine del crisaborolo in 517 pazien-

ti pediatrici e adulti. Dopo 48 settimane di terapia il 
10,2% dei pazienti aveva manifestato uno o più effetti 
avversi che nel 85,9% sono stati lievi o moderati. In 
ordine di frequenza si sono segnalati peggioramenti 
della DA, dolore e infezioni nel sito di applicazione 18. 

Principali farmaci biologici in fase  
di studio 

Anti IL-31 (nemolizumab)
Il nemolizumab (CIM331, Anti IL-31) è un anticorpo 
monoclonale capace di legarsi al recettore A dell’IL-31, 
bloccando il suo segnale. Recentemente, si è visto che 
questo recettore è espresso sulla superficie dei cherati-
nociti, nelle terminazioni nervose del derma e nei gan-
gli delle radici dorsali 19. L’IL-31, prodotta dalle cellule 
Th2 è infatti principalmente coinvolta nello sviluppo del 
prurito ed ha un’espressione notevolmente aumentata 
nella cute dei pazienti con DA. 
Ad oggi sono stati effettuati due studi randomizzati, in 
doppio cieco, placebo-controllo (uno di fase I/Ib e l’al-
tro di fase II), che hanno coinvolto rispettivamente 145 
e 264 adulti con DA moderata-grave refrattaria alla te-
rapia con TCS. La somministrazione del nemolizumab 
ha portato ad una diminuzione importante del prurito, 
valutato tramite VAS, e un miglioramento del sonno in 
tutti i pazienti valutati 19. Lo studio di Ruzicka et al. ha 
inoltre valutato i miglioramenti clinici tramite EASI e 
SCORAD dopo 12 settimane di terapia, sottolineando 
un lieve miglioramento nel gruppo dei pazienti tratta-
ti rispetto al gruppo placebo. Limitazione dello studio 
tuttavia è la percentuale di dropout (circa 17%) dovuta 
principalmente a un’esacerbazione cutanea della DA, 
questo potrebbe giustificare l’efficacia del farmaco sul 
prurito. Da segnalare inoltre un rialzo di AST, ALT e 
CK  20.

Anti IL-13 (lebrikizumab)
Il lebrikizumab è un anticorpo monoclonale che lega 
con elevata affinità l’IL-13 solubile, prevenendo l’ete-
rodimerizzazione di IL-13Ra1/IL-4Ra ed il successivo 
signaling 21.
L’IL-13 svolge un ruolo centrale nella risposta immuni-
taria Th-2, predominante nella fase acuta della DA. 
Numerose sono le evidenze a supporto in quanto alcu-
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ni polimorfismi del gene che codifica per l’IL-13 sono 
associati ad un aumentato rischio di DA 22.
Lo studio TREBLE, RCT di fase II condotto su pazienti adulti 
(18-75 anni) affetti da DA moderata-severa non respon-
siva al trattamento, ha dimostrato che una dose di 125 
mg di Lebrikizumab ogni quattro settimane, associata a 
TCS, è ben tollerata con un significativo miglioramen-
to, rispetto al gruppo placebo, dopo 12 settimane di 
trattamento, dell’EASI-50 (82,4% vs 62,3%), dell’EA-
SI-75 (54,9% vs 34,0%), dell’sIGA (33,3% vs 18,9%) 
e dello SCORAD (51,0% vs 26,4%). Limite di questo 
studio è l’uso combinato con TCS, che compromette la 
capacità di valutare appieno l’efficacia del solo Lebri-
kizumab 21. 

Anti IL-13 (tralokinumab)
Il tralokinumab è un altro promettente anticorpo mono-
clonale diretto contro l’IL-13. Uno studio randomizzato 
controllato di fase IIb ha dimostrato l’efficacia e la sicu-
rezza del farmaco, assunto alla dose di 300 mg ogni 
due settimane in combinazione con TCS, nel trattamen-
to della DA moderata-severa in pazienti di età adulta 
(>18 anni) 23. Anche per il tralokinumab, l’uso combi-
nato di TCS potrebbe aver oscurato la differenza tra 
il braccio trattato con placebo ed il braccio sottoposto 
al trattamento attivo. È in programma uno studio con il 
tralokinumab in monoterapia per testare ulteriormente 
l’efficacia della strategia terapeutica anti-IL-13.

Anti IL-5(mepolizumab)
Il mepolizumab è un anticorpo monoclonale umaniz-
zato diretto contro l’IL-5. L’IL-5 è la citochina chiave 
nella differenziazione degli eosinofili e nella loro pro-
liferazione a livello del midollo osseo. L’IL-5 stimola il 
rilascio degli eosinofili nella circolazione periferica, at-
trae gli eosinofili stessi all’interno del tessuto sede del 
processo infiammatorio e attraverso un processo chia-
mato priming, li rende più sensibili agli stimoli 24. L’IL-5 
rappresenta quindi un bersaglio ideale per inibire la 
migrazione degli eosinofili e tale processo svolge un 
ruolo chiave nei pazienti affetti da patologie allergiche 
quali l’asma e l’esofagite eosinofila. Il loro ruolo nella 
DA non è ancora ben chiaro.
Recentemente, il mepolizumab è stato approvato negli 
USA ed in Europa per il trattamento dell’asma con se-
vera eosinofilia. Allo scopo di valutare l’efficacia del 
mepolizumab in pazienti adulti affetti da DA modera-
ta-severa, è stato condotto uno studio che ha coinvolto 

43 pazienti (18-57 aa) a cui sono state somministrate 
due dosi di mepolizumab 750 mg per via endovenosa 
a distanza di sette giorni. Nei pazienti trattati si è evi-
denziata una significativa riduzione dei livelli di eosi-
nofili circolanti nel sangue periferico rispetto al gruppo 
placebo, mentre non sono stati riscontrati significativi 
miglioramenti dello SCORAD, del sIGA e del prurito 24. 
La mancata risposta al trattamento potrebbe essere 
giustificata dal ruolo meno importante che gli eosinofili 
rivestono nella patogenesi della DA. È possibile che la 
stratificazione di pazienti con DA basata sulla presen-
za o meno di eosinofilia periferica possa individuare i 
pazienti potenzialmente responsivi al trattamento. 

Anti TSLP (tezepelumab)
Il tezepelumab è un anticorpo monoclonale umanizza-
to che lega la TSLP prevenendo l’interazione con il suo 
complesso recettoriale. Dal momento che i valori della 
TSLP nel siero dei pazienti con DA sono più alti rispetto 
ai controlli sani, recenti studi hanno valutato l’efficacia 
del farmaco in pazienti adulti con DA moderata-seve-
ra. In un RCT di fase IIa 111 pazienti, che effettuavano 
una terapia di fondo con TCS, sono stati trattati o con 
tezepelumab alla dose di 280 mg per via sottocutanea 
ogni due settimane o con placebo. Dopo 12 e soprat-
tutto dopo 16 settimane di terapia è stato dimostrato 
un miglioramento, anche se non statisticamente signi-
ficativo rispetto al placebo, dell’EASI-50  25. Ulteriori 
studi sono però necessari per validarne l’efficacia.

Conclusioni
La DA è una patologia frequente e in aumento soprat-
tutto nelle aree industrializzate. L’andamento cronico 
e il quadro clinico influiscono negativamente sulla 
qualità di vita dei bambini affetti e in particolare le 
forme gravi, rappresentano una sfida per il medico. 
Le nuove conoscenze sui meccanismi immunologici e 
infiammatori che sono alla base della DA hanno por-
tato allo sviluppo di nuove molecole biologiche per 
il trattamento topico e sistemico della DA moderata-
severa. Tra queste il dupilumab ha dimostrato avere 
una reale efficacia con lievi effetti collaterali. Altri 
farmaci sono ancora oggi in fase di studio e richie-
dono ulteriori approfondimenti per confermarne la 
loro efficacia e la sicurezza nel trattamento della DA, 
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soprattutto in età pediatrica. Questa classe di farmaci 
rappresenta attualmente la nuova frontiera nella tera-
pia della DA. 
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