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Dermatite atopica:punti chiave

 La DA è una patologia infiammatoria cronica-recidivante della cute 
che si manifesta soprattutto nella 1 infanzia

 Il decorso naturale della DA varia considerevolmente nel tempo e 
dipende in larga misura dalla gravità e dalla sensibilizzazione atopica
(Illi S et al JACI 2008;121:947-54)

 Inoltre alcuni bambini con DA hanno asma e/o rinite allergica che
possono superare con la crescita (Stern DA et al Lancet 2008;372:1058-64)

 A causa della sua alta prevalenza e progressione in allergie
respiratorie la DA è uno dei problemi medici maggiori nei bambini

Akn K JACI 2014;134:993-999



Worldwide change in AD symptom prevlence between 
ISAAC Phases One and Three

Flohr  C et al Allergy 2013;69:3-16

Fattori Rischio 
Ambientali:clima.urbanizzazione,
dieta,ritardato 
svezzamento,polluttanti,fumo di 
tabacco,eccessiva igiene..



A proposed mechanism by which exposure to 
air pollutants affects the development of AD

Akn K JACI 2014;134:993-999

La cute di lattanti e bambini in fase di 
sviluppo sembra essere più vulnerabile 
al danno da esposizione ai polluttanti 
poiché  lattanti e bambini  hanno una 
funzione cutanea immatura e 
probabilmente vie immature di 
detossificazione 
Questo può spiegare la prevalenza di DA 
in aumento nel mondo anche se non c’è 
evidenza di alterazioni genetiche 
Studi di coorte alla nascita hanno 
dimostrato che l’esposizione perinatale 
a polluttanti aerei come ETS, VOCs, PM, 
e ftalati sono associati con lo sviluppo di 
DA

E dalla DA poi si marcia verso la rinite e 
l’asma…



Relazioni tra geni e fattori ambientali che influiscono 
sulla barriera epidermica



Kubo A et al JCI 2012;2:440-448

Modello di 
alterata barriera 

e 
sensibilizzazione 

percutanea

Il danno di barriera a 
livello strato corneo 
induce un segnale di 
danno 
nell’epidermide

le cellule di Langherans,si localizzano  
nello strato epiteliale strettamente 
sotto la superficie cutanea e allungano 
i dendriti che verticalmente penetrano 
le TJs nella cute lesionata eritematosa 
ma non nella cute non colpita di 
soggetti con DA o con cute sana 
Yoshida K et al JACI 2014;134:856-864



Fattori rischio per lo sviluppo di asma

 Fattori rischio indipendenti 
per lo sviluppo di asma 
sono

 Eczema precoce
 Gravità dell’eczema
 Atopia (sensibilizzazione allergica)
 Wheezing precoce persistente
 Rinite allergica
 Sesso maschile 
 Allergia alimentare,in particolare per 

le PLV e per quelle dell’uovo: gravi o 
multiple allergie alimentari 
aumentano il rischio ulteriormente 
(Schroeder A et al CEA 2009;39:261-70)

 Tabagismo pre e postnatale dei 
genitori 

Tan RA et al Immunol Allergy Clin N Am 2011;31: 481–491

Il rischio di sviluppare asma ad 8 anni di età 
aumenta con la gravità della DA.
(Gustafsson D et al Allergy 2000;55:240-5)



Immunità innata e modulazione DA

Park CO et al Ex Dermatol 2013;22:6-9

Una ridotta espressione dei TLR2 epidermici,osservata 
nei pazienti con DA può avere un ruolo su una alterata 
barriera cutanea Kuo IH et al JID 2013;133:988-98

Infiammazione 
molecole DAMPS 
indotta=modulazione
immune innata  di

Kuo IH et al JACI 2013;131:266-78

iNKT= T invariant natural Killer

ILC=Cellule linfoidi innate

DAMPS=Damage-associated molecular pattern 



Group 2 ILCs (ILC2s) and skin barrier dysfunction

Le cellule umane cutanee ILC2s sono state implicate nella patogenesi della DA,esse sono attivate dalle citochine cellule epiteliali 
derivate IL-25, IL-33, e/o Linfopoieina timica stromale (TSLP) a produrre IL-5 e IL-13. In contrasto la molecola di adesione  tra 
cheratinociti,l’ E-cadherina inibisce l’attivazione delle ICL2 cutanee via KLRG1(Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1 ). 
L’infiammazione associata alla DA e la perdita dell’espressione della proteina di barriera cutanea filaggrina sono associate con la 
perdita di espressione di E-cadherina nei cheratinociti Kim BS Journal of Investigative Dermatology (2015) 135, 673–678



IL-33 impacts on the skin barrier by 
downregulating the expression of filaggrin

L’ IL-33 ha effetti immunomodulatori,a 
parte la sua ben descritta funzione innata 
sull’allarmina ,in  quanto  media 
l’attivazione del sistema immune adattativo 
promuovendo risposte TH2 e Th1.L’IL-33 ha 
in sé il potenziale per promuovere 
direttamente o indirettamente l’alterazione 
della barriera epidermica e,quindi,gioca un 
ruolo cruciale nel sostenere ed accentuare 
la risposta infiammatoria locale in 
patologie come la DA Seltman J  et al JACI 2015 in 

press



Immunità innata e modulazione DA

Park CO et al Ex Dermatol 2013;22:6-9

Una ridotta espressione dei TLR2 epidermici,osservata 
nei pazienti con DA può avere un ruolo su una alterata 
barriera cutanea Kuo IH et al JID 2013;133:988-98

Infiammazione 
molecole DAMPS 
indotta=modulazione
immune innata  di

Kuo IH et al JACI 2013;131:266-78

iNKT= T invariant natural Killer

ILC=Cellule linfoidi innate

DAMPS=Damage-associated molecular pattern 



Funzioni della barriera cutanea e flora commensale

Chen YE et al J Am Acad Dermatol 2013;69:143-55

Il microbioma cutaneo e le molecole antimicrobiche influenzano i mediatori 
citochine e viceversa Wittmann T et al Cytokine & Growth Factor Reviews 2014;25: 443–451 



Fattori ipotizzati essere associati con la 
sensibilizzazione eczematosa*

In conclusione,la sensibilizzazione eczematosa,una nuova via di 
sensibilizzazione per gli allergeni,può aversi nei pazienti con eritema,uno 
stadio precoce dell’eczema .Una migliore comprensione dei meccanismi alla 
base di questo fenomeno ci potrà aiutare a stabilire nuove strategie di 
prevenzione primaria e precoce Matsumoto K et al JACI 2014;134:865-866



Influence of environmental conditions during initial allergen 
encounter on immune response during very early life

Per quanto attiene gli aeroallergeni,in uno studio cross-sezionale su bambini,un incremento
nella TEWL si associa con una aumentata sensibilizzazione ad aeroallergeni Boralevi F et al Allergy 2008: 

63: 205–210

La sensibilizzazione per allergeni alimentari può avvenire attraverso la via 
orale o cutanea: i bambini con eczema sono particolarmente svantaggiati Ashley 

S et al Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015, 15:237–242





Dual-allergen-exposure hypothesis for 
pathogenesis of food allergy

Lack G JACI 2008;121:1331-6



Periodo assunzione arachide e allergia

Peanut allergy among children with food allergy (n= 293) as a function of environmental exposure 
depending on whether child first ate peanuts by 12 months.
Fox T et al JACI 2009;123:417-23



McAleer MA et al JACI 2013;131:280-91

Comparison of the clinical and biophysical features of patients with 
ADFLG and patients with ADNON-FLG



Filaggrin loss-of-function mutations are associated with 
food allergy in childhood and adolescence 

Esplorata la 
relazione
longitudinale tra
3 comuni
mutazioni ed AA 
usando la coorte
selezionata alla
nascita dell’isola
di Wight

Odds di avere AA in cambini con mutazioni FLG-LOF  ad 1, 2, 4, 10 e 18 
aa.Una significativa associazione è stata trovata tra mutazioni FLG-LOF 
e AA alle età di 10 e 18 aa (regressione logistica)

Venkataraman D et al JACI 2014;134:876-82



Peanut allergy: Effect of environmental peanut exposure
in children with filaggrin loss-of-function mutations

 L’esposizione ad allergeni dell’arachide presenti nella 
polvere entro il primo anno di vita sono stati misurati un 
uno studio di coorte alla nascita di popolazione 

 La sensibilizzazione alle arachidi e l’allergia alle arachidi 
(definita con TPO o usando al CDR) era valutata a 8 e 18 
anni

 I soggetti sono stati anche fenotipizzati per 6 mutazioni 
della filaggrina

Brough HA et al JACI 2014;134:867-875



Per ogni unità di incremento dei 
livelli di proteine delle arachidi 
nella polvere esiste un incremento 
più alto di  odds di 3 volte di allergia 
alla arachidi vs i soggetti senza 
mutazioni 

Per ogni unità di incremento dei livelli 
di proteine delle arachidi nella 
polvere,esiste un incremento odds di 
più di 6 volte per SPT positivo per 
arachide,CRD sensibilizzazione o 
entrambe in bambini di 8 e 11 aa in 
soggetti con mutazioni FLG vs soggetti 
senza mutazioni, 

Brough HA et al JACI 2014;134:867-875



Fattori che possono ridurre i livelli di profilaggrina 
epidermica,di filaggrina e di entrambe

Thyssen JP et al JACI 2014;134:792-9



Sensibilizzazione per alimenti e DA
E’ importante la gravità?



Atopic Dermatitis and Disease Severity Are the Main Risk Factors for 
Food Sensitization in Exclusively Breastfed Infants

Flohr C et al JID 2014;134(2):345-50

619 neonati allattati 
esclusivamente al seno, reclutati a 
3 mesi di età e esaminati per DA, 
gravità della DA (scoring
Dermatite Atopica (SCORAD), e 
screening per le mutazioni comuni 
FLG
Eseguito SPT per 6 alimenti (latte 
vaccino, uova, merluzzo, grano, 
sesamo e arachidi).



Atopic Dermatitis and Disease Severity Are the Main Risk Factors for 
Food Sensitization in Exclusively Breastfed Infants

I bambini con DA erano più verosimilmente sensibilizzati agli alimenti in maniera significativa( OR 
aggiustata, 6.18; 95% CI, 2.94 - 12.98; P < .001), ma questo effetto non era correlato a mutazioni 
della FGL bensì con la gravità della DA (OR aggiustata, 3.91; 95% CI, 1.70 - 9.00; P = .001 “La DA è un 
importante fattore rischio per la sensibilizzazione ad alimenti nel lattante.Nei bambini allattati al 
seno in modo esclusivo la sensibilizzazione allergica per alimenti può essere mediata dalle cellule 
cutanee presentanti l’antigene.“



DA grave diffusa+Dermatite seborroica  a 2 mesi e mezzo.Latte
materno,madre a dieta assume uovo baked.Coesiste rinite



4 MESI

Si ringraziano  il dott  S Abbadessa  e 
coll



Allattato solo con LM,non 
assumeva uova
Negativo al PbP con uova 
baked.Orticaria da contatto con 
uovo crudo?

Si ringraziano il dott
S Abbadessa e coll



FOOD ALLERGY IN SOUTH AFRICAN CHILDREN WITH ATOPIC 
DERMATITIS

Gray CL et PAI 2014;25(6):572-9 



Which infants with eczema are at risk of food 
allergy? Results from a population-based cohort

L’Eczema nel lattante è un forte fattore rischio di allergia alimentare IgE
mediata.I lattanti con eczema hanno una possibilità 6 volte maggiore di avere 
allergia alle uova ed 11 volte  la possibilità di avere allergia alle arachidi all’età 
di 12 mesi rispetto ai lattanti senza eczema .Necessaria una maggiore 
consapevolezza del rischio di allergia alimentare tra i pediatri che trattano 
l’eczema,specie se grave e ad inizio precoce Martin PE et al CEA 2015; 45;255–264



Fenotipi DA….e ce ne sono 
tanti….





Allattato LM,DA moderata-grave 
impetiginizzata.Svezzato con uova 
e pesce senza problemi

Si ringraziano il dott  S Abbadessa e coll



Sensibilizzazione allergica e barriera cutanea

 Altre cause genetiche di alterata barriera cutanea sono associate con sensibilizzazione
allergica e malattie:

 La Sindrome di Netherton causata da disfunzione del gene antiproteasi Kazal tipo 5 
(SPINK5) (Walley AJ et al Nat Genet 2001; 29:175–8) e la displasia ectodermica (Mark BJ et al Ann Allergy

Asthma Immunol 2012; 108:435–8 ) sono entrambe associate con le malattie                                                                                      
allergiche

 Altre varianti genetiche predispongono alle malattie allergiche attraverso una alterata
funzione immune piuttosto che tramite difetti della barriera epidermica

 Esse includono difetti primari nella funzione delle cellule Treg (Treg)   e difetti secondari
nella funzione delle cellule Treg causati da aberranti funzioni nelle cellule presentanti
l’antigene nella sindrome da Iper-IgE via difetto  nel segnale di transduzione e attivatore di 
trascrizione 3 (STAT3) , e nella sindrome da Iper-IgE da mutazioni del dedicator of cytokinesis
8 mutations(DOCK 8)e nella sindrome da Wiscott– Aldrich

Campbel DE et al CEA 2015 ;45, 844–858



Atopic dermatitis, STAT3- and DOCK8-hyper-IgE syndromes differ 
in IgE-based sensitization pattern

Boos AC et al Allergy 2015 in press



Si ringraziano il dott S Abbadessa e coll



Si ringraziano il dott S Abbadessa e coll



Posto a dieta di eliminazione ferrea dai primi 
mesi,ora no latte, no uova,no pesce,no 
frutta…infezioni gestite con bagni permanganato 
di potassio,rifiuta emollienti,corticofobia genitori







Si ringraziano il dott 
Abbadessa e coll





Si ringraziano il dott Abbadessa e coll



Si ringraziano il dott  S Abbadessa e coll



Meccanismi con  il quali prodotti dello SA possono 
modulare la DA e ruolo delle citochine Th2

Travers JB JID 2014;134:2069-2071



Prevenire è meglio che curare
Possiamo individuare i lattanti a 

rischio di DA?



Skin barrier dysfunction measured by transepidermal water 
loss at 2 days and 2 months predates and predicts atopic 

dermatitis at 1 year

1903 lattanti arruolati alla nascita

Misurazioni della TEWL sono state eseguite alla 
nascita( gg 2) e a 2° a 6 mesi

La presenza di DA era accertata a 6 e 12 mesi,la gravità 
di essa valutata con SCORAD a 6 mesi e con SCORAD  e
Nottingham Severity Score a 12 mesi

Genotipizzati per mutazioni della FGL 1300 bambini



Modello 1:atopia genitori,status mutazione FLG,presenza rush pruriginoso a 2 mesi
Modello 2:atopia paterna e test reading scores TEWL al 25o, 50o e  75o (7.0, 9.4, and 12.3, rispettivamente) 
Model lo 3 : considerate tutte e 3 le variabili indipendentii (Kelleher M t al JACI 2015;135:930-5)

Skin barrier dysfunction measured by transepidermal water 
loss at 2 days and 2 months predates and predicts atopic 

dermatitis at 1 year

Questo effetto non dipende da mutazioni della FLG con perdita di funzione 
ma è accentuato da esse ed è interattivo con questi fattori genetici e 
presumibilmente con influenze ambientali incontrate nella vita postnatale



Preventing skin barrier breakdown

Un uso intensivo di idratanti nelle prime età della 
vita può essere un “potente” mezzo di prevenzione 
primaria specie in bambini affetti da mutazioni 
della FLG e che mostrano precoci segni di alterata 
barriera cutanea

Flohr C et al Allergy  2014;69:56–61



Skin barrier protection might prevent atopic dermatitis 
development

Simpson EL et al JACI 2014;134:818-23





Studio pilota sulla terapia con emollienti 
per la prevenzione primaria della DA

 Arruolati 22 neonati ad alto 
rischio di sviluppare DA che 
hanno praticato dalla 
nascita terapia emolliente

 Risultati:nessun effetto 
avverso da terapia topica 
nei bambini seguiti per 547 
giorni

 Dei 20 soggetti rimasti nello 
studio, 3 (15.0%) 
sviluppavano DA il che 
suggerisce un effetto 
protettivo vs controlli storici

 Misurazioni della barriera 
cutanea erano nel range
tipico dei soggetti sani

Simpson EL et al J Am Acad Dermatol. 2010 ;63:587-93 



Prevalence of atopic dermatitis in Japanese infants treated with 

moisturizer since birth and its relation to FLG mutations

 Studiati 147 neonati  paragonati ad un gruppo di controllo

 Valutate mutazioni FLG (identificate in 8 lattanti)

 Applicato emolliente dall’età di 1 mese per 3 mesi,valutata TEWL e colonizzazione SA su cute 
addominale

 Valutate TEWL e prevalenza di DA a 4 mesi

 Non differenze per quanto attiene l’incidenza DA ma  la gravità  della patologia cutanea era minore nei 
lattanti trattanti con emolliente 2 volte al giorno  Inoue Y et al Eur J Dermatol 2013;23:288-289

NB: è stata eseguita una sola valutazione a 4 mesi di età,periodo insufficiente 
per valutare  una patologia come la DA 



Emollient enhancement of the skin barrier from birth 
offers effective atopic dermatitis prevention

 Studio randomizzato controllato in USA e UK su 124 neonati 
ad alto rischio per eczema.

 I genitori nel gruppo di intervento erano istruiti ad applicare 
un idratante su tutto il corpo almeno una volta al giorno 
partendo entro la 3 settimana dalla nascita per i primi 6 
mesi,i genitori nel gruppo controllo non usavano idratanti

 Trovato un effetto protettivo statisticamente significativo con 
l’uso giornaliero di idratanti sull’incidenza cumulativa di 
eczema con una riduzione del rischio relativo del 
50%,rilevata l’assenza di effetti collaterali correlati 
all’idratante , non c’erano differenze negli effetti avversi tra i 
gruppi

Simpson EL et al JACI 2014;134:818-23



Application of moisturizer to neonates prevents
development of atopic dermatitis

 Studio prospettico randomizzato controllato per 
valutare se la protezione della barriera cutanea con 
un emolliente nelle prime 32 settimane di vita 
previene lo sviluppo di DA/Eczema nei lattanti

 Arruolati 59 di 118 neonati ad alto rischio per 
DA(genitori o fratelli con DA)vs 59 controlli

 La comparsa di DA era valutata in base ai  criteri 
modificati di Hanifin e Rajka da specialialisti 
dermatologi

 Outcome primaria:incidenza cumulativa di 
DA/eczema alla 32° settimana di vita

 Outcome secondaria:sensibilizzazione allergica 
valutata con il dosaggio delle IgE specifiche

Horimukai K et al JACI 2014;134:824-30



Risultati

Circa il 32% in meno dei neonati trattati con idratanti 
avevano DA/Eczema alla settimana 32 rispetto ai 
controlli (P= .012) Horimukai K et al2014;134:824-30

La frequenza di sensibilizzazione era 
sinificativamente più alta nei lattanti affetti da 
DA/Eczema rispetto ai non affetti (odds ratio, 2.86; 
95% CI, 1.22-6.73)



Preventing flares, skin infection and allergic
sensitization

 Esiste un chiaro legame tra gravità della DA e rischio di sensibilizzazione 
allergica (Flohr C et al JACI 2004;114:150–15869). 

 Esiste un ruolo emergente dell’infiammazione cutanea nel “breakdown “ 
della barriera e l’etiologia delle allergie alimentari e respiratorie (van den Oord RA 

et al BMJ 2009;339: b2433)

 Un più efficace controllo delle riaccensioni della DA e della malattia può 
aiutare a prevenire nei bambini la cosiddetta marcia atopica (Tang TS et al JACI 

2012;129:1209–1215

 Un buon controllo può avere effetti positivi su cronicità e gravità della DA 
ma questa ipotesi va provata con studi di intervento (Bieber T 2012;67:969–975)

Flohr C et al Allergy  2014;69:56–61



Un fallimento nel raggiungere il controllo 
dei sintomi della DA con la terapia iniziale 
sembra essere associato con un più alto 
rischio di più di una riaccensione durante 
un follow-up di 1 anno
Il successo dell’iniziale induzione di 
remissione può essere un importante 
aspetto nel mantenimento del controllo 
della DA
Non esiste un consenso circa l’ottimale 
induzione della terapia di remissione in 
termini di intensità e durata,in generale 
l’uso di  corticosteroidi topici o una 
terapia di combinazione di corticosteroidi 
topici ed inbitori topici della calcineurina
può conferire benefici a lungo termine 
riducendo il rischio di riaccensioni Tang TS 

JACI 2014;33(6):1615-25.

Terapia proattiva vs reattiva



Il futuro?

J ACI 2014;133:139-46.



Il futuro:Dermatological Therapy by Topical Application of Non-
Pathogenic  Bacteria

 L’applicazione epicutanea di un lisato di 
batteri trovato nelle acque termali delle 
spas (Vitreoscilla filiformis) sopprime 
l’infiammazione nella cavia

 I lisati di V. filiformis inducono la 
produzione di IL-10 Toll-like receptor 2-
dependente da parte delle cellule 
dendritiche ed “ innescano” le cellule T 
regolatorie

 Agire sulla produzione di IL-10 da parte  
di batteri non patogeni è un approccio 
promettente alla terapia topica 
antinfiammatoria

Nakatsuji T et al JID 2014;134:11–14.
Volz T et al JID(2014) 134, 96–104



Conclusioni

L’esposizione ad allergeni
alimentari tramite vie non orali
come la cute può predisporre
alla sensibilizzazione specie nel
contesto di difetti genetici di
barriera o cute 
infiammata(produce citochine
che modificano il fenotipo
delle cellule dendritiche e 
promuovono la polarizzazione
Th2).L’allergene di per sè può
attivare le risposte immuni
innate nelle cellule dendritiche
e promuovere la polarizzazione
Th2 Berin CE,Sampson HA Trends Immunol

2013;34:390-397




