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ni, un rapido aumento delle malattie
correlate all’atopia. Ciò potrebbe esse-
re dovuto all’urbanizzazione e allo stile
di vita occidentale, che porta la popola-
zione a contatto con molte sostanze ir-
ritanti e/o allergizzanti. 
Carlo Gelmetti, professore ordinario
presso l’Istituto di Scienze dermatolo-
giche dell’Università degli Studi di Mi-
lano e direttore della Dermatologia pe-
diatrica del Policlinico di Milano, da

Q uando parliamo di atopia
vogliamo riferirci a una pre-
disposizione ereditaria all’al-

lergia, le cui diverse manifestazioni so-
no l’asma, la rinite allergica e la derma-
tite atopica. Si tratta di una patologia
sempre più diffusa, in Italia ne soffrono
circa due milioni di persone, il venti per
cento dei bambini e degli adolescenti
fino ai 18 anni. Tutti gli studi epidemio-
logici evidenziano, negli ultimi vent’an-

anni impegnato nello studio della ma-
lattia, sostiene l’ipotesi cosiddetta igie-
nica, secondo cui l’atopia è in forte
crescita perché è in aumento l’inqui-
namento ambientale e domestico e,
parallelamente, sono in diminuzione
le malattie infettive e parassitarie che
erano pane quotidiano per il sistema
immunitario, ora costretto a rivolgere
altrove la propria attenzione. Nel 90
per cento dei casi l’esordio avviene nei
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primi cinque anni di vita e in sei casi
su dieci si verifica nel primo anno. In
seguito, l’affezione tende a regredire
spontaneamente, tuttavia nel 40 per
cento dei casi persiste dopo la pubertà
e nel dieci per cento in età adulta.

CI PENSA LA GENETICA
La predisposizione a reagire a differen-
ti allergeni (diatesi atopica) è una ca-
ratteristica ereditaria che non cambia
nel tempo, mentre si definisce “marcia
atopica” il decorso per cui il soggetto
atopico potrà sviluppare negli anni an-
che una sintomatologia respiratoria.
Sovente uno dei genitori è affetto da
una di queste patologie, infatti l’atopia
come condizione biologica ereditaria è
presente in circa un terzo della popola-
zione generale e le malattie atopiche
(dermatite atopica, asma, rinocon-
giuntivite allergica, eccetera) colpisco-
no fino al venti per cento delle perso-
ne. La dermatite atopica ha origine, in-
fatti, da predisposizioni genetiche che
inducono un’esasperata risposta im-
munitaria, che determina un’alterazio-
ne della funzione di barriera cutanea e
una conseguente infiammazione.
L’eczema atopico è, per queste sue ca-
ratteristiche, sempre associato a pruri-
to molto intenso (a volte i bambini sono
capaci di grattarsi a sangue) ed esco-
riazioni, con conseguente possibilità di
sovrainfezioni. Questo avviene perché
i soggetti colpiti sono meno difesi, a
causa di un alterato strato corneo del-
l’epidermide, di cui conosciamo la
funzione altamente protettiva e di dife-
sa contro le aggressioni esterne. La cu-
te del bambino atopico tende, infatti, a
reagire in modo sproporzionato ed ec-
cessivo a stimoli ambientali normal-
mente ben tollerati, quali il contatto
con l’acqua, i detergenti, le fibre tessili
irritanti come la lana e i sintetici, i loro
coloranti, i profumi, la sudorazione, le
differenze di temperatura tra l’ambien-
te domestico e l’esterno (tipica la loca-
lizzazione della dermatite al viso nei
bambini durante l’inverno), lo stress.

DIFETTI NELLA BARRIERA CUTANEA
Sul piano biologico la cute, nella der-
matite atopica, è caratterizzata geneti-
camente da una diminuzione delle >

In forte crescita nel mondo moderno, la dermatite
atopica diventa, per chi ne è colpito, un fardello
da sostenere. Con l’aiuto di specialisti dedicati,
riuniti in vere e proprie scuole, è possibile
conoscerla e affrontarla nel migliore dei modi

il loro contenuto di sostanze lipidiche
che formeranno il cemento intercellu-
lare. Questo mix di sostanze gioca un
ruolo chiave nella costituzione della
barriera e nella regolazione di entrata e
uscita dell’acqua. Uno dei suoi costi-
tuenti è l’acido gamma linolenico, un
acido grasso essenziale che deve es-
sere apportato con l’alimentazione (oli
vegetali). È un precursore di prosta-
glandine antinfiammatorie e gioca un
ruolo chiave nel processo infiammato-
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funzioni di barriera cutanea. Questo
stato è dovuto ad alterazioni dello stra-
to corneo dell’epidermide, costituito
dai corneociti, legati tra di loro dal ce-
mento intercorneocitario, che rende la
pelle impermeabile, una vera e pro-
pria barriera per l’ingresso di sostanze
potenzialmente allergizzanti o perico-
lose. La formazione dello strato corneo
è determinata dalla trasformazione
del cheratinocita a corneocita grazie
all’aggregazione dei filamenti di che-
ratina in robusti fascetti, resistenti e
solidi, che riempiranno il corneocita.
Questo avviene grazie a una proteina
dell’epidermide, la filaggrina, il cui
precursore è la profilaggrina. Il pas-
saggio da profilaggrina a filaggrina ne
determina l’attivazione, con la conse-
guente aggregazione dei filamenti di
cheratina e la liberazione di aminoaci-
di e derivati che formano il Natural
moisturising factor (Nmf), ovvero il fat-
tore naturale di idratazione.
La fisiopatologia della dermatite atopi-
ca è dovuta alle anomalie della barrie-
ra cutanea, che sembrano in parte de-
terminate da alcune mutazioni sul ge-
ne che interviene nella sintesi della fi-
laggrina. Anche il cemento intercellu-
lare che tiene uniti i corneociti è un al-
tro importante costituente della barrie-
ra cutanea, coinvolto anch’esso nella
patologia. È costituito da ceramidi (50
per cento), colesterolo (20 per cento)
esteri di colesterolo (18 per cento) e
acidi grassi liberi (11 per cento), so-
stanze lipidiche e idrofobe che si for-
mano all’interno di strutture specifi-
che, chiamate Corpi di Odland. Questi,
durante la differenziazione corneocita-
ria, migrano nelle parte alta dello stra-
to granuloso e riversano esternamente

DI MARIASANDRA AICARDI
FARMACISTA

Terreno allergico
I soggetti che presentano dermatite atopica
sviluppano un’eccessiva risposta immunitaria
verso sostanze innocue per i soggetti sani.
L’organismo, a contatto con gli allergeni
(generalmente proteici), che riconosce come
estranei e pericolosi, produce anticorpi IgE.
Questi, a loro volta, scatenano una serie
di reazioni a catena, che determinano il rilascio 
di sostanze infiammatorie, come l’istamina,
responsabili di rinite (a livello della mucosa
nasale), di asma (a livello dei bronchi),
di dermatiti (a livello della cute). Il fenomeno
che è alla base della dermatite atopica
è allergico e l’eczema è l’espressione
di una forma di ipersensibilità ritardata,
che coinvolge in particolare i linfociti T.
Infatti, quando il linfocita T è attivato,
al prossimo incontro con l’antigene si scatena
la reazione allergica e la formazione di
sostanze proinfiammatorie, che sono la causa
di eczemi, con lesioni essudanti e prurito.
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getto atopico, il deficit in acido gamma
linolenico è pertanto all’origine della
xerosi e dell’infiammazione cutanea, a
cui si somma la diminuzione della fi-
laggrina. La conseguenza è la minor
difesa dagli agenti esterni e la maggio-
re perdita di acqua interna alla pelle
(la cosiddetta trans epidermal water
loss) associata a un innesco di fattori
biochimici, che favoriscono l’infiam-
mazione cutanea. La carenza del ce-
mento che tiene uniti i corneociti può
provocare una desquamazione più
marcata e visibile a occhio nudo e fa-
cilitare la penetrazione di sostanze
estranee (allergeni e sostanze irritanti
in modo particolare), nonché aumen-
tare la possibilità che la cute venga
colonizzata da parte di patogeni.
La dermatite atopica è una malattia
che non si cura definitivamente in
breve tempo, ma ha un decorso croni-
co-recidivante. L’approccio terapeuti-
co prevede perciò una terapia topica
d’attacco con cortisonici, seguita da
una terapia topica di risoluzione, con
uso decrescente di cortisonici topici
e/o inibitori della calcineurina, alternati
a emollienti. Ove occorra una terapia
sistemica di supporto, si può ricorrere
all’impiego, a seconda del caso, di an-
tistaminici, antibiotici, antivirali, antimi-
cotici, fototerapia Puva, ciclosporina,
corticosteroidi e, quando necessario,
supporto psicologico. Le recidive van-
no prevenute con l’uso intermittente e
decrescente di cortisonici topici e/o ini-
bitori della calcineurina. 

Sostegno ai genitori
Di pari passo alla terapia è necessaria,
per il paziente e per la sua famiglia,
un’educazione terapeutica che va oltre
l’informazione. Sono nate, perciò, in molti
centri ospedalieri e universitari le Scuole
dell’atopia, con lo scopo di insegnare
al paziente a conoscere meglio la propria
malattia e migliorarne la gestione
nel quotidiano. Destinate soprattutto
a quei genitori di bambini con dermatite
atopica di grado moderato o severo che,
a causa della cronicità, delle diete
proposte, dell’insonnia e della necessità
di offrire un extra care per le medicazioni,
manifestano sovente stati di sfinimento,
frustrazione, risentimento e necessità
di aiuto. Le Scuole dell’atopia sono
strutturate in maniera diversa nei vari Paesi
e in Europa lo standard prevede la presenza
di un coordinatore, un dermatologo,
un pediatra, un allergologo e uno psicologo
clinico, a cui possono aggiungersi
altre figure professionali, come il dietologo,
l’oculista e l’otorinolaringoiatra.
In Italia, le prime scuole sono state
realizzate a Bologna, Milano e Palermo.
Successivamente, nel 2007, sono state
coinvolte nel progetto anche Padova, Roma
e Genova e sono entrate a far parte
della rete anche le Terme di Comano,
le più importanti d’Italia per il trattamento
di dermatiti e psoriasi. Dal 2008 a oggi
hanno poi visto la luce nuovi progetti:
il Calendario dell’Atopia, l’Orologio
dell’atopia, la Guida dell’Atopia in sei lingue
(di Carlo Gelmetti, Daniela Boccardi
e Aldina Frasin) e il sito ufficiale on line
www.lascuoladellatopia.it, tutti strumenti
utili per coadiuvare gli operatori
all’educazione terapeutica.

rio. Si è osservato nell’atopico un defi-
cit di delta 6 desaturasi, un enzima
che trasforma l’acido linoleico assunto
con la dieta in acido gamma linoleni-
co. Questo deficit si ripercuote a diffe-
renti livelli: è infatti all’origine di mani-
festazioni cliniche associate alla der-
matite atopica, come secchezza cuta-
nea, infiammazione e prurito. Nel sog-
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L’IMPORTANZA DEI DERMOCOSMETICI
È fondamentale l’uso costante di
emollienti che riduce le fasi infiamma-
torie e, di conseguenza, la frequenza
di utilizzo dei farmaci. Questi cosmeti-
ci, correttamente prescritti e conser-
vati, devono avere una composizione
semplice e sicura (quando all’interno
della formulazione ci sono molti com-
ponenti è difficile identificare il colpe-
vole di un’eventuale intolleranza) e
vanno sempre applicati dopo il bagno
sulla pelle umida per ottenere un
maggior assorbimento. La quantità di
crema da applicare è pari a un polpa-
strello per un’area di due palmi.
Quando la cute è molto secca l’appli-
cazione dell’emolliente può essere ri-
petuta più volte al giorno. Vanno evita-
ti i bagni prolungati e molto caldi a fa-
vore di rapide docce tiepide e usati
prodotti specifici per la detersione,
che devono essere poco o nulla schiu-
mogeni (anche oli da diluire), ipoaller-
genici e preferibilmente dotati di di-
spenser a beccuccio, per minimizzare
l’ingresso di contaminanti. Alcune
precauzioni riguardano gli indumenti
a contatto con la pelle, che devono es-
sere di cotone o di lino liscio, evitando,
oltre alla lana, anche le fibre sintetiche
e quelle ruvide. 
Va tolto o schermato anche ogni ele-
mento che possa graffiare (etichette,
ganci, chiusure lampo) o allergizzare
(chiusure metalliche).

L’ESPERIENZA DI BOLOGNA
Abbiamo incontrato Annali-
sa Patrizi, direttore di Der-
matologia dell’Università
di Bologna, fondatrice
della Scuola dell’atopia
con Giampaolo Ricci, re-
sponsabile dell’ambula-
torio di Allergologia pe-

diatrica dell’Università di
Bologna. I due ricercatori

sono stati entrambi affasci-
nati dall’esperienza di Uwe
Gieler, il padre della Scuo-
la in Germania. In Italia, a

quell’epoca, era in
atto un contrasto
tra i dermatologi
e i pediatri a pro- >
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posito della dermatite atopica. I pedia-
tri, infatti, consideravano la malattia
come un’allergia di origine alimentare,
i dermatologi erano invece convinti
che fosse indipendente dalla dieta.
Pionieri in Italia, Patrizi e Ricci hanno
scelto di unire le loro esperienze e la-
vorato con passione al progetto della
Scuola, fondata nel 2003, destinan-
dola ai genitori di bambini di età infe-
riore a sei anni, con dermatite atopica
di grado moderato o severo. Lo scopo
della Scuola è quello di cercare di ri-
durre l’ansia dei familiari nei confronti
della dermatite atopica e di migliorar-
ne la qualità di vita, incrementando le
loro conoscenze sulla malattia e sulla
sua gestione. Il programma sviluppato
a Bologna consiste in sei meeting di
novanta minuti l’uno con il gruppo dei
consulenti, i pediatri Giampaolo Ricci
e Federica Bellini, la psicologa Rosal-
ba Aiazzi e i dermatologi Iria Neri,
Beatrice Raone e Annalisa Patrizi. Gli
incontri sono a cadenza settimanale,
rivolti a gruppi di sette-dieci famiglie
per seduta.
È significativo riscontrare che queste
conoscenze portano, sul follow up a
lungo termine, anche un indubbio mi-
glioramento del quadro dell’eczema e
della qualità di vita del piccolo pazien-
te e della sua famiglia.
Importantissima è anche l’interazione
che il programma crea tra gli operatori
e i genitori e la maggiore compliance
che ne deriva. Inoltre va sottolineato il
contenimento dei costi sanitari per ri-
duzione della frequenza di accesso al-
le visite mediche.

Ecm per i farmacisti

Il concetto di atopia non è del tutto
nuovo anche se ha percorso negli ultimi
decenni una strada un po’ tortuosa.
Al presente, per atopia si intende
comunemente una maggiore facilità
di alcuni individui a sviluppare allergie
verso i comuni allergeni ambientali
(polvere, pollini, peli di animale
ma anche cibi comuni come latte
e uovo). I dati degli ultimi cinquant’anni
ci dicono che l’atopia è un fenomeno
in costante crescita in tutti i Paesi
industrializzati, Italia compresa.
La spiegazione più logica
di un fenomeno così clamoroso non può
venire solo dalla genetica, dato che,
come noto, i geni possono cambiare,
ma poco e nel giro di millenni. L’ipotesi
attuale (detta ipotesi igienica) afferma
che l’atopia è in aumento, da una parte
perché è in aumento l’inquinamento
ambientale e domestico e, dall’altra,
perché sono in diminuzione quelle
malattie infettive e parassitarie che
tenevano impegnato il nostro sistema
immunitario. In parole semplici, il nostro
sistema immune, non essendo occupato
a sconfiggere parassiti (per esempio
elminti), batteri (uso spropositato
di antibiotici) e virus (vaccinazioni
estese), non riesce a stare con le mani
in mano e se la prende con altri nemici
che di solito sono del tutto inoffensivi,
come gli acari della polvere domestica.
Il paziente atopico comincia la sua
strada, talvolta il suo calvario, già
dai primi mesi di vita con l’eczema
atopico grattandosi in maniera furiosa,
oppure con diarrea e scarso
accrescimento ponderale per allergia
alimentare alle proteine del latte
vaccino. In alcuni pazienti, con le cure
e le eventuali diete appropriate, la strada
si interrompe fortunatamente dopo pochi
anni. In altri pazienti, purtroppo,
il cammino non termina qui e continua
negli anni successivi con la comparsa
dell’asma allergica o della
rinocongiuntivite allergica. Ecco perché
tutto questo percorso ha preso il nome
di marcia allergica. L’idea di fondare
anche in Italia una Scuola dell’atopia
è venuta da varie constatazioni, alcune
teoriche e altre pratiche. Mentre 
nella malattia acuta il trattamento
è essenzialmente breve e curativo
e, quindi, richiede una relativa
collaborazione del paziente,

nelle malattie atopiche (come
la dermatite atopica o l’asma allergica),
la necessità di prevenire le complicazioni
e quella non meno gravosa di vivere
con la propria malattia richiedono
una collaborazione attiva e convinta
del paziente stesso e di tutti
i professionisti della salute tra cui,
giustamente, i farmacisti. 
Gli atti del primo corso, chiamato 
“La Scuola dell’atopia”, si sono
condensati in un volume pensato 
per gli specialisti del problema.
La seconda edizione, intitolata 
“La Scuola dell’atopia: dalla teoria 
alla pratica”, ha voluto essere
un’estensione della precedente
con una semplificazione
e un’illustrazione dei concetti
che potessero essere utili ai medici
e ai pediatri di base. Tra latti anallergici,
creme emollienti, tessuti antiacaro e test
delle allergie, i medici e i farmacisti sono
assediati quotidianamente dalle mamme
(talora ansiose) e dalla pubblicità
(spesso ingannevole). In quest’ottica,
abbiamo pensato di organizzare anche
un corso Ecm per i farmacisti che,
in maniera concisa ma completa, possa
offrire le nozioni di base aggiornate,
per far sì che anch’essi possano
contribuire con maggiore consapevolezza
al benessere dei nostri cittadini.

Carlo Gelmetti
Istituto di Scienze dermatologiche, Università

degli Studi di Milano - Fondazione Irccs Ospedale
maggiore, Mangiagalli e Regina Elena, Milano 
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