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OBIETTIVI DELLO STUDIO

Correlazione tra integrità della barriera cutanea di 
bambini affetti da Dermatite Atopica (DA)

e grado di sensibilizzazione ad aeroallergeni.



METODI

61 bambini con DA, 
in fase attiva di 

malattia

20 bambini con 
anamnesi negativa 

per DA

TEWL
(TransepidermalWater

Loss)
v.n. 0-15 g/m2/h

Corneometro
(contenuto idrico 

stratocorneo)
v.n. >40 u

Frith J et al. Clin Exp Allergy 2011; 41: 948-53.
Holm EA et al. J Am Acad Dermatol 2006; 55: 772-80. 

 INDICE SCORAD

 SKIN PRICK TESTS (SPTs) per allergeni inalanti 

 ALLERGY SCORE (somma del diametro in mm di ogni singolo pomfo)

 INTEGRITÀ CUTANEA (aree eczematose e sane) attraverso:



DA (n=61) Ctrl (n=20)

SPTsinalanti positivi 36 (59%) 14 (70%)

SPTs inalanti negativi 25 (41%) 6 (30%)

ALLERGY SCORE (mm)
34.94 ± 24.01 26.14 ± 11.76

SENSIBILIZZAZIONE ALLERGICA CUTANEA 

RISULTATI



Valori di TEWL in base all’indice SCORAD

≤35 35-60 >60

SCORAD Index

cute lesa
cute sana

RISULTATI

p< 0.0001



Valori di CORNEOMETRO in base all’indice SCORAD

≤35 35-60 >60

SCORAD Index

cute lesa
cute sana

RISULTATI

p= 0.0069



Valori di TEWL su cute sana del gruppo DA vscontrolli

DIFETTO GENERALIZZATO DI BARRIERA                         
DELLA CUTE ATOPICA

RISULTATI

p= 0.0167



ALLERGY SCORE e TEWL della cute sana                       
di bambini con DA e sensibilizzazione ad inalanti

RISULTATI

p= 0.0018
r2 = 0.2332



p<0,0001
r2=0,3974

ALLERGY SCORE e durata della DA 

RISULTATI

p< 0.0001
r2 = 0.3974



una cute alterata, per più 
tempo, si associa ad una 

maggior rischio di 
sensibilizzazione allergica

la sensibilizzazione allergica è il 
primo passo verso lo sviluppo di 

manifestazioni allergiche di 
tipo respiratorio

Un’adeguata terapia topica della DA, volta a ripristinare l’integrità di 
barriera, assume un’importanza fondamentale ai fini della prevenzione 

secondaria delle malattie respiratorie allergiche.

CONCLUSIONI


