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Dalla letteratura
Dermatite atopica
Management of atopic dermatitis (Stein SL, Cifu AS - JAMA 2016; 315: 1510). In questa sinossi
sono richiamate le linee guida dell’American Academy of Dermatology per la gestione e il
trattamento topico della dermatite atopica (DA) in pazienti pediatrici e adulti. Viene premesso che
solo l’uso degli emollienti è stato adeguatamente valutato in studi clinici randomizzati, anche se il
tipo di veicolo, la quantità da utilizzare e la frequenza delle applicazioni non sono state indagate in
modo sistematico. Raccomandazioni: a) l’impiego degli emollienti è essenziale in quanto consente
di ridurre la gravità della DA e la frequenza dell’uso dei trattamenti farmacologici; b) i
corticosteroidi topici (CST) sono indicati nei casi di DA non controllati dagli emollienti; c) gli
inibitori topici di calcineurina (ITC) sono un’importante classe di antinfiammatori consentendo di
ridurre l’uso dei CST e di mantenere la remissione della sintomatologia utilizzando gli ITC con
modalità intermittente sulle sedi più spesso coinvolte; d) il bagno addizionato a ipoclorito di sodio e
l’applicazione nasale di mupirocina possono ridurre la gravità della malattia sia quando moderata sia
quando grave, così come i segni clinici di un’infezione batterica secondaria. Livello di evidenza: I
per a), b) e c); II per d. Viene pure ricordato che gli ICT, non causando atrofia cutanea, trovano
indicazione per il trattamento della DA localizzata in aree dove la cute è sottile o sensibile.
Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately
controlled by topical treatments: a randomised, placebo-controlled, dose-ranging phase 2b trial
(Thaçi D et al - Lancet 2016; 387: 40). La dermatite atopica (DA) è riconducibile a una disfunzione
geneticamente determinata della barriera epidermica e a un’infiammazione mediata da citochine
Th1, Th22 ma soprattutto Th2. Dupilumab (D) è un anticorpo monoclonale completamente umano
diretto contro la subunità alfa del recettore dell’interleuchina (IL)-4 (IL-4Rα) che blocca i segnali di
IL-4 e IL-13, due citochine chiave di Th2. In questo studio intercontinentale di fase 2, condotto in 91
centri, sono stati arruolati 380 pazienti adulti, affetti da DA di tipo moderato/grave, non controllata
dal trattamento topico. Questi sono stati trattati, in modalità randomizzata, con D per via
sottocutanea a dosaggio vario (da 100 a 300 mg) e a intervalli diversi (ogni 1, 2 e 4 settimane) o
placebo. Per mascherare l’assegnazione al trattamento, i pazienti che ricevevano il farmaco ogni 2 o
4 settimane, praticavano placebo nelle altre settimane. I risultati dello studio hanno documentato che
l’efficacia del trattamento è dose dipendente, essendo migliore nei pazienti che avevano utilizzato D
al dosaggio di mg 300 ogni una o 2 settimane. Il profilo di sicurezza è risultato ottimo in tutti i
gruppi di pazienti, anche se le infezioni erpetiche erano più frequenti nei pazienti trattati con D
rispetto a quelli che avevano ricevuto il solo placebo. E’ emerso inoltre che l’efficacia terapeutica,
valutata con EASI (Eczema Area and Severity Index), era rapida, comparendo già durante la prima
settimana e consolidandosi nelle 4 settimane successive.

What's new about atopic dermatitis and sporting activity (Balato N, Patri A, Napolitano M, Megna
M, Patruno C - G Ital Dermatol Venereol 2016; 151: 219). In questa lettera viene analizzata la
prevalenza di dermatite atopica (DA) negli atleti, tema sul quale ad oggi non vi è piena chiarezza.
Lo studio è stato condotto da settembre 2012 a giugno 2013 su un totale di 416 atleti di cui 266
uomini e 150 donne (età media: 19,6 anni), confrontati con 572 soggetti di controllo dei quali 117
avevano praticato attività sportive. I risultati ottenuti hanno evidenziato una prevalenza
significativamente più bassa di dermatite atopica negli atleti rispetto ai soggetti controllo (19/266 vs
57/572). Gli Autori ritengono che i benefici psicologici e l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisisurrene derivanti dalla pratica quotidiana dello sport possano giocare un ruolo protettivo in dermatiti
infiammatorie croniche, come appunto DA.
Dermatite da contatto
Allergic contact dermatitis in children: trends in allergens, 10 years on. A retrospective study of
500 children tested between 2005 and 2014 in one UK centre (Smith VM et al - Contact Dermatitis
2016; 74: 37). Gli autori presentano un’analisi retrospettiva dei risultati dei patch test eseguiti presso
il Leeds Teaching Hospital nel decennio 2005-2014 su pazienti in età pediatrica (da 10 mesi a 17
anni). Dei 500 soggetti analizzati, 134 hanno presentato positività ai test, ritenuta di rilevanza attuale
in 112 casi. L’aptene più spesso risultato positivo è stato nichel solfato (24 casi), seguito da profumi
mix 1 (23 casi) e para-fenilendiamina (21 casi). Rispetto ad uno studio analogo riguardante il
decennio 1995-2004, è stata evidenziata significativa riduzione della frequenza di reazione a nichel
solfato (p=0,012), colofonia (p=0,034), mercapto mix (p=0,012) e neomicina (p=0,045), mentre è
stato registrato un significativo aumento del numero di positività a 2-bromo-2-nitropropano-1,3diolo (p=0,033) e metilcloroisotiazolinone/metilisotiazolinone (p=0,019). Il minor numero di
reazioni a nichel è verosimilmente riconducibile all’entrata in vigore della relativa direttiva europea
del 1994, mentre la riduzione dell’allergia a colofonia, mercapto mix e neomicina è collegata dagli
Autori alla diminuzione dell’uso rispettivamente di cerotti “Elastoplast®”, scarpe con suole in
gomma e farmaci topici contenenti l’associazione corticosteroide-neomicina. Gli apteni in
significativa ascesa nella graduatoria dei sensibilizzanti sono alcuni conservanti, spesso presenti in
prodotti cosmetici, sempre più utilizzati anche in età pediatrica (ad esempio, in salviette igieniche
per neonati).
Influence of vitamin C on the elicitation of allergic contact dermatitis to p-phenylenediamine
(Basketter DA et al - Contact Dermatitis 2016; 74: 368). Partendo dal ben noto presupposto che
l’ossidazione di para-fenilendiammina (PFD) e dei suoi analoghi è fondamentale nel determinarne
l’elevato potere allergizzante, Basketter e Collaboratori hanno ipotizzato che l’applicazione di un
antiossidante (vitamina C) sulla cute possa essere in grado di ridurre l’entità della reazione allergica
da contatto in pazienti sensibilizzati. Per verificare tale idea, hanno sottoposto 28 adulti allergici a
PFD (9 con positività +, 19 ++ o borderline +++) a patch test con tale sostanza (concentrazione 1%,
0,5% e 0,1%), con tintura per capelli contenente PFD 1% e con la stessa tintura senza PFD. I test
sono stati eseguiti in doppio, pretrattando una delle aree cutanee di applicazione con vitamina C per
10 minuti. In oltre il 75% dei casi la reazione a PFD in area pretrattata con vitamina C è risultata
inferiore alla corrispettiva in area non pretrattata, leggermente superiore in 2, uguale nei restanti. La
reazione al patch test con la tintura è stata ridotta dalla vitamina C nel 57% circa dei casi; in un solo
caso, la manifestazione in area pretrattata è stata più intensa. Considerando che molti soggetti
proseguono l’uso delle tinture per capelli anche dopo la diagnosi di allergia, gli Autori suggeriscono
che l’impiego di pretrattamento con vitamina C, in parallelo con l’ideazione di nuovi prodotti a
ridotto contenuto in sostanze sensibilizzanti, possa rappresentare un utile approccio per ridurre
l’allergia a tinture per capelli.
Effectiveness of barrier creams against irritant contact dermatitis (Mostosi C, Simonart T Dermatology 2016; 232: 353). L’efficacia delle creme barriera in pazienti con dermatite da contatto

di natura irritativa è da tempo un argomento molto dibattuto. Mostosi e Simonart hanno eseguito una
revisione sistematica delle ricerche cliniche pubblicate in riviste internazionali dal 1956 al 2014.
Sono stati considerati solo studi in inglese, francese o italiano, condotti in vivo su soggetti in buona
salute e non allergici. I 27 lavori selezionati presentano notevole eterogeneità metodologica, relativa
ad area cutanea di esecuzione dei test (avambracci in 15, dorso in 8, mani in 3, avambracci + dorso
in 1), creme usate (oltre 20 tipi diversi), quantità di crema applicata (da 0,25 a 20 mg/cm 2), tipo e
concentrazione di irritanti testati (sodio laurilsolfato dallo 0,5% al 10% in 16 studi, toluene puro in
9, idrossido di sodio dallo 0,5% al 4% in 7, acido lattico dal 15% al 30% in 5), quantità degli stessi
(0,03-1 ml di sodio laurilsolfato in 6 studi, 0,05-0,1 ml di idrossido di sodio in 3, non specificata
negli altri), durata dell’esposizione (da 5 secondi a 24 ore), metodo di valutazione dei risultati
(clinica, evaporimetria, colorimetria, corneometria, laser Doppler, spettrometria, altro). Inoltre, sono
stati spesso trascurati i parametri cutanei individuali e le modalità di applicazione della crema.
Premettendo che, per tali motivi, i risultati dei vari studi non sono comparabili, gli Autori
evidenziano una tendenza statistica in favore dell’efficacia delle creme barriera, che appare tuttavia
analoga a quella dei rispettivi veicoli. Ciò è in contrasto con quanto riportato in una precedente
review Cochrane, e sottolinea l’importanza di studi con parametri standardizzati e significativi.
Dermatiti occupazionali
Contact dermatitis in the construction industry: the role of filaggrin loss-of-function mutations
(Timmerman JG et al - Br J Dermatol 2016; 174: 348). Gli Autori hanno ricercato in 506 lavoratori
edili danesi, affetti da dermatite da contatto (DC) delle mani, la presenza di mutazioni “loss-offunction” del gene della filaggrina. I criteri di selezione dei pazienti sono stati: consenso individuale,
maggiore età, pregressa attività in cantiere, disponibilità di fotografie delle mani e di campioni di
sangue. La gravità della dermatite delle mani è stata definita da un dermatologo e un medico del
lavoro basandosi sulle fotografie. Tutti i partecipanti hanno compilato un questionario riguardante
attività, esposizione lavorativa, sintomi cutanei e respiratori, igiene delle mani. Sono stati valutati,
inoltre, i livelli di IgE totali e IgE specifiche per acari della polvere, cane, gatto, Graminaceae e
betulla. Mutazioni del gene della filaggrina sono state riscontrate nel 6,3% (32 pazienti) della
popolazione studiata: la più frequente è risultata la variante 2282del4 (3,6% dei casi), seguita dalla
R501X (2%), dalla R2447X (0,6%) e dalla S3247X (0,2%). La presenza di una di tali mutazioni era
fortemente associata alla DC (odds ratio 5,71 per dermatite lieve, 8,26 per dermatite grave), ma non
ad atopia, elevati livelli di IgE totali o specifiche, sintomi allergici o respiratori. Gli Autori
sottolineano la potenziale importanza della ricerca di mutazioni del gene della filaggrina in
lavoratori edili, allo scopo di identificare i soggetti a più elevato rischio di sviluppare DC.
Occupational allergic contact dermatitis caused by epoxy chemicals: occupations, sensitizing
products, and diagnosis (Aalto-Korte K et al - Contact Dermatitis 2015; 73: 336). Viene presentata
un’analisi retrospettiva di 209 casi di dermatite allergica da contatto professionale con resine
epossidiche e composti correlati, osservati presso il Finnish Institute of Occupational Health dal
gennaio 1991 al giugno 2014. La maggior parte dei pazienti era costituita da lavoratori di diversi
settori dell’industria (n=109, pari al 52,2%) e dell’edilizia (n=78, pari al 37,3%). Le aree più
frequentemente affette da dermatite erano gli arti superiori, con particolare riferimento alle mani
(69% dei casi), e il volto (60%). Il sensibilizzante più frequente è stato diglicidil etere di bisfenolo A
(DGEBA-R), positivo nell’82,3% dei test. Il 26% dei pazienti è risultato allergico ad almeno un
indurente e il 30% ad almeno un diluente. In molti casi negativi per DGEBA-R si è resa necessaria
la preparazione estemporanea del patch test con materiali forniti dal paziente o richiesti all’industria
produttrice, non esistendo in commercio preparazioni standardizzate. Sulla base della loro
esperienza, gli Autori propongono, in caso di sospetta reazione allergica a resine epossidiche, una
serie comprendente, oltre a DGEBA-R, diglicidil etere di bisfenolo F (0,25% pet), gli indurenti mxililendiamina (0,5% vas), 2,4,6-tris-(dimetilaminometil) fenolo (0,5% vas), isoforondiamina (0,5%
vas) e dietilentriamina (1% vas), i diluenti cresil-glicidiletere (0,25% vas) e 1,4 butandiol-

diglicidiletere (0,25% vas), ed inoltre, solo per lavoratori dell’industria aeronautica, N,N′tetraglicidil-4,4′-metilendianilina (1% vas) e N,N′-diglicidil-4-glicidilossianilina (1% vas).
Barrier function and natural moisturizing factor levels after cumulative exposure to a fruitderived organic acid and a detergent: different outcomes in atopic and healthy skin and relevance
for occupational contact dermatitis in the food industry (Angelova-Fischer I et al - Contact
Dermatitis 2015; 73: 358). Allo scopo di riprodurre sperimentalmente lo stimolo irritativo tipico di
lavori quali cuoco, panettiere o pasticciere, 20 volontari adulti affetti da dermatite atopica (DA) e
altrettanti controlli sani, analoghi per sesso ed età, sono stati sottoposti per 4 giorni consecutivi a 2
applicazioni quotidiane in occlusiva, della durata di 30 minuti ciascuna, di acido acetico (AA) 2% e
sodio laurilsolfato (SLS) 0,5%, in tutte le possibili combinazioni sequenziali (AA/AA, AA/SLS,
SLS/AA, SLS/SLS). La perdita transepidermica di acqua (TEWL) e l’eritema sono stati misurati
ogni giorno per 5 giorni, mentre i componenti di natural moisturizing factor (NMF) (istidina, acido
2-pirrolidon-5-carbossilico, acido trans-urocanico, acido cis-urocanico) sono stati valutati al 5°
giorno su campioni di strato corneo prelevati tramite tape stripping. Sia nei pazienti che nei
controlli, con tutte le combinazioni di test che includevano sodio laurilsolfato è stato rilevato un
significativo incremento di TEWL e di eritema e una significativa riduzione di NMF nelle aree
cutanee sottoposte ai test, rispetto alle aree non trattate. Le suddette alterazioni erano più marcate nei
soggetti con DA, con differenze che raggiungevano la significatività statistica nel caso di TEWL.
Gli Autori sottolineano l’importanza della valutazione del danno di barriera attraverso modelli di
stimolo irritativo standardizzati, nonché della ricerca dei meccanismi che determinano la riduzione
di NMF indotta da irritanti, per la definizione di misure preventive mirate.
Orticaria/angioedema
Hyperlipidemia is associated with chronic urticaria: a population-based study (Chung SD et al PLoS One. 2016; 11: e0150304). L’iperlipidemia è causa riconosciuta dell’aumento di marcatori di
infiammazione, quali proteina C reattiva, tumor necrosis factor alfa, interleuchina 6, nuclear factorκβ, fosfolipasi A2 associata a lipoproteine, amiloide alfa sierica e varie molecole di adesione.
L’orticaria cronica (OC) è una patologia infiammatoria cronica, che può a sua volta essere indotta da
altri processi infiammatori cronici. Sulla base di tali elementi, gli Autori hanno valutato la frequenza
di OC in soggetti con pregressa diagnosi di iperlipidemia. Dal database del programma Taiwan
National Health Insurance relativo al decennio 2002-2012 è stato selezionato un campione di 9.798
adulti con diagnosi di OC effettuata da un dermatologo ed un gruppo di controllo di altrettanti
soggetti non affetti, corrispondenti per sesso ed età. Il riscontro di iperlipidemia nella storia clinica è
stato significativamente maggiore fra i pazienti che fra i controlli (43,8% vs 28,4% del campione,
p<0,001, odds ratio 1,65); il dato rimaneva costante anche se la diagnosi di OC e iperlipidemia erano
temporalmente distanti (fino a 3 anni). Non è stata riscontrata, viceversa, associazione
statisticamente significativa fra iperlipidemia e dermatite atopica (campione di 7.388 pazienti).
Sebbene con le limitazioni dovute soprattutto alla natura retrospettiva dello studio, viene sottolineata
l’importanza della ricerca di iperlipidemia in pazienti con OC, per le possibili ricadute in ambito sia
dermatologico che di medicina generale.
Association between micronutrient levels and chronic spontaneous urticaria (Wu CH et al Biomed Res Int 2015; 2015: 926167). La correlazione fra alterazione dei livelli di specifici
micronutrienti ed orticaria cronica spontanea (OCS) sono stati spesso analizzati in un piccolo
numero di studi e/o su campioni numericamente limitati di pazienti. Wu e Collaboratori hanno
esaminato retrospettivamente i livelli di vitamina D, vitamina B12 e ferritina riscontrati in 282
pazienti consecutivi presentatisi presso il Southampton General Hospital per OCS; sono stati esclusi
dalla casistica soggetti in terapia con integratori dei suddetti micronutrienti, affetti da morbo celiaco
o sottoposti ad interventi chirurgici a livello del tratto gastroenterico superiore. In confronto alla
popolazione generale (a parità di età), nei pazienti sono stati evidenziati valori significativamente

più alti di vitamina D (p=0,001) e significativamente più bassi di ferritina e vitamina B12 (p<0,001
in entrambi i casi). Stratificando i dati per sesso, la significatività statistica si riscontra solo nella
popolazione femminile per quanto riguarda la vitamina D (p=0,01), solo nella popolazione maschile
per quanto riguarda la ferritina (p=0,009), ed in entrambi i casi, ma più marcatamente nel sesso
femminile, per la vitamina B12 (p<0,001 nelle donne vs p=0,002 negli uomini). Pur riconoscendo
alcuni limiti dello studio, in particolare la mancanza di documentazione su abitudini dietetiche dei
pazienti e/o assunzione di integratori, gli Autori suggeriscono la possibilità di un nesso patogenetico
fra livelli di micronutrienti e OCS, sottolineando l’utilità di futuri studi, anche interventistici,
sull’argomento.
Chronic spontaneous urticaria: latest developments in aetiology, diagnosis and therapy
(Vestergaard C, Deleuran M - Ther Adv Chronic Dis 2015; 6: 304). Gli Autori presentano un’analisi
dettagliata e critica delle linee guida emanate da European Academy of Allergy and Clinical
immunology (EAACI), Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN), European
Dermatology Forum (EDF) e World Allergy Organization (WAO). Secondo la nuova classificazione
proposta, l’orticaria cronica viene distinta in inducibile (termine che raggruppa dermografismo,
orticaria da freddo, da pressione, solare, colinergica, da contatto, acquagenica) e spontanea (da causa
ignota). La diagnosi si basa su un attento esame clinico-anamnestico, seguito eventualmente
dall’esecuzione di test clinici, di provocazione e/o di laboratorio selezionati sulla base dell’etiologia
sospettata. Il trattamento prevede l’impiego di antistaminici anti-H1 di seconda generazione per 2
settimane a dose standard, con successivo incremento del dosaggio, in caso di mancata risposta, fino
a 4 volte. In caso di mancato miglioramento anche dopo 4 settimane di tale regime terapeutico, è
suggerito l’uso di omalizumab, ciclosporina A, antagonisti del recettore dei leucotrieni. I
corticosteroidi possono essere utilizzati come rescue therapy per un massimo di 10 giorni.
Vestergaard e Deleuran analizzano anche alcune alternative non presenti nelle linee guida, ma
riportate in letteratura: dapsone, anticoagulanti, methotrexate, azatioprina, micofenolato mofetile,
immunoglobuline per via endovenosa, rituximab, adalimumab.
Patologie cutanee ambientali
The effects of the El Niño Southern Oscillation on skin and skin-related diseases: a message from
the International Society of Dermatology Climate Change Task Force (Andersen LK, Davis MD Int J Dermatol 2015; 54: 1343). I cambiamenti climatici registrati negli ultimi decenni rappresentano
uno dei maggiori problemi mondiali, in particolare per quanto riguarda l’impatto che essi hanno
dimostrato di avere sulla salute umana. D’altar parte, è noto che il clima può avere influenzare
sull’espressione clinica e sui meccanismi patogenetici di numerose patologie cutanee. L’eventuale
effetto dei cambiamenti climatici sulle malattie di interesse dermatologico rappresenta pertanto un
intrigante argomento di studio. In questo lavoro, la Task Force sui Cambiamenti climatici della
International Society of Dermatology, società da sempre sensibile ai temi ambientali, vengono
riportati dati epidemiologici relativi alle patologie cutanee maggiormente riscontrate durante le
fluttuazioni climatiche della cosiddetta fluttuazione meridionale (fenomeno ENSO). Questo è un
complesso fenomeno climatico che interessa le aree tropicali dell’Oceano pacifico orientale ad
intervalli variabili da 2 a 7 anni. E’ caratterizzato da veloci e significative variazioni della
temperatura del mare (popolarmente conosciute come El Niño, fase calda, e La Niña, fase fredda).
Tali variazioni sono in grado di influenzare fortemente le condizioni climatiche locali, in particolare
di alcune aree geografiche dell’America latina. Sia pur solo in parte associato ai cambiamenti
climatici, il fenomeno ENSO, per la concentrazione temporale degli eventi e per le sensibili
variazioni climatiche che determina, rappresenta un modello di studio per la valutazione del
comportamento epidemiologico delle patologie umane nelle diverse condizioni climatiche. In
particolare, in questo lavoro Andersen e Davis riportano che durante i periodi di El Niño sono più
frequenti le diagnosi di cheratosi attinica, tigna, pitiriasi versicolore, miliaria, follicolite, rosacea,
dermatite da Paederus e malattie da vettori, mentre sarebbero sensibilmente meno frequenti le

diagnosi di eczema, scabbia, psoriasi, orticaria papulosa. Durante La Niña, invece, sono di più
frequente diagnosi alcune malattie virali (varicella, malattia mano-piede-bocca), mentre sono più
rare le verruche virali e la leishmaniosi. Tali riscontri abbisognano di future conferme anche in altre
aree geografiche e sono necessari studi a livello patogenetico per poter evidenziare attraverso quali
meccanismi i cambiamenti climatici possono influire sulle patologie cutanee.
Air pollution and skin diseases: adverse effects of airborne particulate matter on various skin
diseases (Kim KE et al - Life Sci 2016; 152: 126). Il sempre maggiore inquinamento atmosferico da
particolato, soprattutto nelle aree urbane, è statisticamente associato a incremento di morbilità e
mortalità. Ad esempio, è riportato per influire significativamente sull’incremento di patologie
respiratorie e di alcune forme di cancro. D’altra parte, la cute rappresenta l’organo di confine per
eccellenza tra l’organismo umano e l’ambiente. Nonostante queste premesse, il rapporto tra
patologie cutanee e inquinamento atmosferico è un argomento poco conosciuto. In questo articolo
Kim e Collaboratori riportano che il particolato ambientale può influire sull’infiammazione cutanea
in quanto in grado di indurre stress ossidativo e produzione di alcune citochine proinfiammatorie
(quali TNF-alfa, IL-1alfa, IL-8). L’iperproduzione di specie reattive dell’ossigeno, inoltre,
determinerebbe l’incremento di metalloproteasi di matrice (MMP-1, MMP-2, MMP-9), in grado di
determinare degradazione del collagene, contribuendo all’invecchiamento cutaneo. Alcune agenti
ossidanti ambientali (tra i quali anche il fumo di sigaretta), per di più, sono stati messi in
correlazione con l’alopecia androgenetica. Esistono, infine, rapporti tra l’esposizione a particelle
ultrafini (in particolare derivate da idrocarburi policiclici aromatici) e tumori cutanei.
Sports-associated dermatophytoses: an overview (Mayser P et al - Hautarzt 2016 (Epub ahead of
print). E’ ben noto che gli sportivi possono più facilmente incorrere in alcune malattie cutanee
infettive. Tra queste, un ruolo di primo piano è rappresentato da quelle micotiche che sono
particolarmente favorite dall’alta esposizione a possibili fonti infettanti, dal microtraumatismo e
dallo stretto contatto interumano. Ad esempio, i lottatori sono particolarmente proni a questo tipo di
infezione per il contatto diretto con i tappetini possibilmente infettati, per i traumatismi cutanei
anche inapparenti dovuti alla disciplina e per il contatto diretto con la cute dell’avversario. Non
raramente, piccole epidemie insorgono in comunità come le palestre; inoltre, gli individui affetti
possono rappresentare una fonte infettante anche in altri ambienti, in particolare quello domestico.
In questo lavoro di revisione, Mayser e Collaboratori prendono in esame la tinea pedis che riportano
come la forma più frequente negli sportivi, anche in età infantile ed adolescenziale, dove è
dimostrata una frequenza più elevata rispetto ai gruppi di controllo di pari età che non praticano
sport. Gli Autori evidenziano, in particolare, come non sempre la diagnosi di tinea pedis sia facile.
Esistono, infatti, alcune varianti cliniche, come quella desquamativa plantare o quella eczematosa
vescicolare, non raramente bilaterali, che possono porre difficoltà interpretative. Di fronte a tali
quadri, pertanto, anche se l’aspetto clinico farebbe maggiormente propendere per altre diagnosi, è
sempre opportuno praticare preliminarmente esami laboratoristici per la ricerca di miceti, in modo
da non incorrere in errori diagnostici con la conseguente adozione di terapie incongrue, come quella
corticosteroidea, che possono portare peggioramento o cronicizzazione della dermatomicosi. D’altra
parte, la persistenza dell’infezione può favorirne l’estensione con l’insorgenza, ad esempio, di
onicomicosi, il cui trattamento è spesso complesso. Così come sono possibili anche complicazioni
più gravi, quali le linfangiti che originano dalla intertrigine interdigitale micetica.
Reazioni avverse cutanee a farmaci
Cutaneous side effects of BRAF inhibitors in advanced melanoma: review of the literature
(Gençler B, Gönül M - Dermatol Res Pract 2016; doi: 5361569). Da anni le terapie a bersaglio
molecolare sono largamente utilizzate in numerose patologie infiammatorie croniche e neoplastiche,
tra le quali anche il melanoma metastatico inoperabile, la cui prognosi rimane ancora molto
sfavorevole (tasso di sopravvivenza a 5 anni: <10%; sopravvivenza mediana: <1 anno). Questi

indici, tuttavia, sono destinati a migliorare grazie all’impiego di due inibitori selettivi (vemurafenib,
dabrafenib) delle mutazioni BRAF, riscontrabili nel 40-60% dei melanomi. Il loro uso, però, non è
esente da effetti collaterali, specie cutanei. Questi, rinvenuti nel 90% circa dei pazienti, sono stati
oggetto di revisione da parte di 2 dermatologi di Ankara (Bilgen Gençler e Müzeyyen Gönül). Le
dermatosi infiammatorie risultano essere le più comuni e tra queste le eruzioni maculopapulose,
quelle che richiamano la cheratosi pilare, il prurito spesso associato a xerosi cutanea, l’ipercheratosi
dei capezzoli, ma anche l’eritrodisestesia palmo-plantare e le panniculiti degli arti inferiori.
Frequenti sono pure le alterazioni di crescita dei peli e, soprattutto nei pazienti trattati con
dabrafenib, la fotosensibilità da ultravioletto A; questa ultima compare precocemente e può causare
anche cheilite del prolabio inferiore. Il follow up dermatologico periodico dei pazienti in terapia con
gli inibitori di BRAF è soprattutto indispensabile per la non rara comparsa di carcinomi cutanei
(specie squamocellulari), cheratoacantomi, cheratosi attiniche, ma anche di nevi melanocitici o di
cambiamenti cromatici degli stessi, non di rado riconducibili a un melanoma.
Overlap between maculopapular exanthema and DRESS among cutaneous adverse drug
reactions in a Dermatology ward (Pinto Gouveia M et al - Br J Dermatol 2016; doi:
10.1111/bjd.14704). Il gruppo di ricerca portoghese coordinato da Margarida Gonçalo ha condotto
uno studio retrospettivo su pazienti ricoverati per eruzioni maculopapulose a farmaci nel
quinquennio 2008-2012, allo scopo di precisare gli aspetti clinici e laboratoristici di quella che gli
Autori definiscono come overlapping MPE-DRESS. Si tratta di pazienti che presentano un esantema
maculopapuloso (MPE) e sintomi sistemici ma tali da non soddisfare i criteri RegiSCAR per
probabile DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms). Overlapping MPE-DRESS
(MP/DR) è stata rinvenuta in 34 dei 132 pazienti ricoverati studiati (25,8%). Non sono emerse
differenze significative tra MPE, DRESS e MP/DR relativamente a genere, età e malattie
concomitanti. L’agente eziologico più comune nelle DRESS e MP/DR era allopurinolo (40,5% e
29,4%, rispettivamente), mentre gli antibiotici erano più spesso in causa nelle MPE. Il periodo di
latenza della MP/DR (18,06 ± 13,17 giorni) era significativamente più lungo di quello della MPE,
ma più corto di quello riscontrato nella DRESS. L’edema facciale era più frequente nelle MP/DR
(73,5%) e DRESS (89,2%) che nelle MPE (42,0%), mentre l’eosinofilia e il coinvolgimento epatico
nella DRESS (78,4%, rispettivamente) che nella MP/DR (11,8% e 64,7%, rispettivamente). La
durata del periodo di ricovero per MP/DR e DRESS erano simili (13,26 ± 7,41 giorni), mentre la
durata della terapia e del follow-up era più breve nella MP/DR. Da un punto di vista istopatologico,
l’infiltrato perivasale e interstiziale di tipo polimorfo (linfociti, eosinofili, neutrofili) era meno
marcato e la dermatite dell’interfaccia, l’exocitosi o la spongiosi erano meno frequenti nella MP/DR
che nella DRESS. Gli Autori ritengono che la overlapping MPE-DRESS possa essere una forma
minore di DRESS.
Date da ricordare
Eventi
18° Congresso Nazionale Società Italiana di Allergologia e Immunologia pediatrica (SIAIP)
Palermo, 3-5 giugno 2016 - Centro Congressi, Polo didattico Dipartimento di Ingegneria, Università
di Palermo
http://www.ideacpa.com/congressi/18-congressosiaip
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress
Wien (Österreich), 11-15 giugno 2016 - Messe Wien Exhibition & Congress Center
http://www.eaaci2016.org
PCS Annual Global Allergy Conference (GAC-2016)
Moscoow (Russia), 6-7 agosto 2016 – Radisson Blu Hotel
http://www.pcscongress.org/gac2016
13th Congress of European Society of Contact Dermatitis (ESCD)

Manchester (United Kingdom), 14-17 settembre 2016 - Manchester Central Convention Complex
http://www.escd2016.com
79° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII)
Roma, 21-23 settembre 2016 - Palazzo dei Congressi
http://www.simlii.it
Tumori cutanei e sole
Napoli, 23-24 settembre 2016 - Circolo Ufficiali Esercito, Palazzo Salerno
http://www.sgccongressi.it
Dermatologia e cure primarie. 6° workshop di formazione teorico-pratica interdisciplinare
Bari, 23-24 settembre 2016 – Nicolaus Hotel
http://www.communicationlaboratory.it/index.php?id=eventi&smod=archivio
25th European Academy of Dermatology and Venereology Congress
Wien (Österreich), 28 settembre - 2 ottobre 2016 - Austria Center Vienna
http://www.eadvvienna2016.org
XVI Congresso Nazionale Associazione Dermatologi della Magna Grecia (ADMG)
Alghero (SS), 6-8 ottobre 2016 - Centro Congressi Hotel Catalunya
http://www.admg.it/congresso2016
Food Allergy and Anaphylaxis Meeting
Roma, 13-15 ottobre 2016 - Sheraton Roma Hotel & Conference Center
http://www.eaaci-faam.org
55° Congresso Nazionale Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI)
Bologna, 19-22 ottobre 2016 - Palazzo dei Congressi e della Cultura
http://www.adoibologna2016.it
16° Congresso Nazionale Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e
Ambientale (SIDAPA)
Verona, 17-19 novembre 2016 - Ente autonomo per le Fiere di Verona
http://www.sidapa2016.it
IX Congresso Nazionale di Immunopatologia cutanea
Milano, 19 novembre 2016 – Centro Congressi Stelline
http://www.ecm.mcrconference.it/it/content/ix-congresso-nazionale-di-immunopatologia-cutanea
13th Edition of Euroderm (European Excellence: a bridge to your future in Dermatology)
Nice (France), 22-26 novembre 2016 - Radisson Blu Hotel
http://www.eurodermexcellence.com
5th Consensus Conference on the Update and Revision of the EAACI/GA²LEN/EDF/WAO
Guideline for Urticaria
Berlin (Deutschland), 1 dicembre 2016 – Langenbeck Virchow Haus
http://www.urticariaguideline.org
Pagamento della quota associativa
Ai Soci che non avessero ancora eseguito il versamento della quota associativa annuale (2015 e/o
2016), si ricorda che la stessa è pari a:
€ 80,00 per i Soci di età superiore a 35 anni;
€ 50,00, per i Soci di età uguale o inferiore a 35 anni;
€ 25,00, per i Medici in formazione specialistica.
Il pagamento della/e quote associative potrà essere effettuato tramite:
1) bonifico bancario a favore di Soc. It. Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale
(SIDAPA), UniCredit, agenzia di Perugia Silvestrini, codice IBAN: IT 56 Y 02008 03029
000040451022;
2) assegno bancario non trasferibile intestato a Soc. It. Dermatologia Allergologica Professionale e
Ambientale (SIDAPA) e spedito al Tesoriere, prof. Paolo Lisi (Tesoreria SIDAPA, Clinica

dermatologica, Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia, Sant’Andrea delle Fratte, 06129
Perugia).
Comunicati da AIFA e ministeri
Comunicato stampa dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in merito alla riduzione del
rischio di possibili eventi avversi correlati all’uso di medicinali a base di ketoprofene
In data 05/02/2015, l’AIFA ha emanato una nota informativa importante, rivolta ai medici e
farmacisti, sui rischi di fotosensibilizzazione in seguito all’applicazione di farmaci ad uso cutaneo
contenenti ketoprofene. In particolare, l’AIFA raccomanda di evitare l’esposizione diretta e
prolungata alla luce solare, anche quando non è diretta, proteggere dal sole le parti trattate mediante
indumenti, lavarsi le mani dopo ogni uso e sospendere il trattamento quando si manifestano reazioni
cutanee, o quelle che si sviluppano a seguito dell’uso concomitante di prodotti contenenti octocrilene.
Il ketoprofene è un farmaco antinfiammatorio non steroideo ed è, in quanto tale, dotato di attività
antiflogistica, analgesica e antipiretica; agisce inibendo la sintesi di prostaglandine, mediatori
dell'infiammazione attraverso il blocco reversibile dell'enzima ciclossigenasi. Il farmaco è anche in
grado di stabilizzare la membrana lisosomiale con inibizione della liberazione degli enzimi
lisosomiali e di attività antiaggregante piastrinica, fattori che giocano un ruolo importante nella
patogenesi dei fenomeni infiammatori. L'attività antipiretica del farmaco, inoltre, si esplica
attraverso un'azione centrale a livello ipotalamico che determina dilatazione periferica e aumenta il
flusso ematico cutaneo con conseguente perdita di calore.
In letteratura sono riportati diversi studi che sottolineano la correlazione tra il ketoprofene e la
fotosensibilizzazione. In particolare, in uno studio viene descritto un possibile meccanismo d’azione
alla base di tale effetto, ovvero l’esposizione alla luce, dopo l’applicazione di prodotti contenenti
ketoprofene, determinerebbe una modifica strutturale di alcune proteine della pelle. Il farmaco,
inoltre, si comporterebbe come un allergene inducendo una risposta immunitaria (1).
In un altro studio è stata valutata, attraverso analisi computerizzata, se l’associazione tra il
ketoprofene e i fenomeni di ipersensibilità potesse essere dovuta ad un fenomeno di crossallergy. La
SIDAPA (Societa Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale ed Ambientale) ha arruolato
15 pazienti, sottoposti tutti ad una serie standard di patch test. In tutti i pazienti sono state osservate
reazioni allergiche all’alcol cinnamilico, mentre alcuni pazienti hanno mostrato risultati positivi
anche all’octocrilene. Dallo studio, è emerso, dunque, che esiste una reazione allergica crociata tra il
ketoprofene, contenuto nei farmaci ad uso topico, e altre sostanze, tra cui octocrilene (2).
Nel 2010, in seguito a segnalazioni di reazioni avverse di fotosensibilizzazione, il Comitato per i
Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha condotto una
revisione scientifica dei dati di sicurezza e di efficacia dei medicinali contenenti ketoprofene per uso
topico. Il risultato ha dato esiti positivi, poiché il rischio/beneficio di tali farmaci rimane favorevole,
seppure esiste un rischio di fotosensibilizzazione.
Per minimizzazione il rischio di fotosensibilizzazione, possono essere adottate le seguenti misure:
1. la prescrizione medica obbligatoria per tutti i medicinali contenenti ketoprofene ad uso
topico;
2. le modifiche all’RCP, foglio illustrativo e etichetta;
3. l'invio di regolari comunicazioni sul rischio di fotosensibilità agli operatori sanitari;
4. la predisposizione di materiali educazionali per i medici prescrittori;
5. la presentazione al CHMP entro 3 anni dalla decisione della Commissione europea di una
analisi cumulativa delle reazioni di fotosensibilità;
6. lo svolgimento di uno studio di sorveglianza per chiarire l'incidenza di reazioni gravi di
fotosensibilità associate a somministrazioni topiche che hanno richiesto ospedalizzazione in
Europa, per valutare possibili postumi e per valutare l'impatto delle strategie di riduzione del
rischio.

Di recente il CHMP ha valutato tutti i dati presentati dai titolari delle autorizzazioni alle immissioni
in commercio dei medicinali contenenti ketoprofene per uso topico e ha riconfermato quanto già
espresso precedentemente, ovvero che il profilo beneficio/rischio di questi farmaci rimane
favorevole.
Bibliografia
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Nota AIFA 89
La prescrizione degli antistaminici a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:
pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica
stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)

Le malattie allergiche costituiscono un serio problema sanitario sia per il costante e continuo
incremento epidemiologico in Italia (i dati ISTAT si attestano attualmente sul 20% dell’intera
popolazione), sia per i risvolti farmaco-economici: i costi per il trattamento e le assenze lavorative e
scolastiche. Le forme perenni alterano significativamente la qualità di vita, addirittura tanto quanto
l’asma lieve o moderata.
La rinite e la rinocongiuntivite allergica rappresentano il più importante fattore di rischio per lo
sviluppo di asma bronchiale e spesso le due patologie sono associate. Un non adeguato trattamento
delle vie aeree superiori comporta un insuccesso terapeutico nel paziente asmatico. Per questi motivi
la rinite allergica deve essere considerata una patologia importante sia per le sue caratteristiche di
cronicità, sia per il fatto di essere un fattore aggravante l’asma. A tale proposito deve essere
sottolineato lo stretto legame esistente tra la rinite allergica e la patologia asmatica: questo nesso è
talmente cruciale che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato un documento che valuta
appunto l’impatto della rinite allergica sull’asma (ARIA Document, “Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma”). Da tale documento emerge il concetto che la rinite allergica è caratterizzata da un
processo infiammatorio strettamente dipendente dall’esposizione all’allergene causale, anche in
assenza di sintomi. Si evince inoltre che un trattamento ottimale della rinite allergica può prevenire
l’insorgenza di asma o migliorare l’asma coesistente. Il documento ARIA ha anche rivisitato la
classificazione e i protocolli terapeutici della rinite allergica. La nuova classificazione è basata sulla
durata dei sintomi e prevede due forme: intermittente e persistente. La seconda è caratterizzata dalla
presenza di sintomi rinitici per più di quattro giorni alla settimana e per più di quattro settimane
consecutive. A seconda dell’impatto sulle attività del soggetto, del senso di fastidio e delle
ripercussioni sul sonno, la rinocongiuntivite allergica è riclassificata in base all’intensità dei sintomi.
Il trattamento pertanto deve essere differenziato a seconda della forma e della gravità. Tale
trattamento deve essere indirizzato verso obiettivi prioritari: l’antagonismo degli effetti indotti dai
mediatori sugli organi bersaglio e la riduzione dell’accumulo delle cellule infiammatorie attivate. In
questa ottica, l’istamina costituisce il più importante mediatore patogenetico.
Evidenze disponibili: gli antistaminici sono farmaci che esplicano il loro ruolo con differenti
meccanismi tra i quali il principale è il blocco del recettore H1 per l’istamina. I farmaci di seconda
generazione possiedono proprietà farmacologiche aggiunte che differiscono tra le diverse molecole.
Gli antistaminici sono in grado di bloccare il rilascio di mediatori da basofili e mastociti. Possono
avere anche un effetto antinfiammatorio.
Gli antistaminici di seconda generazione si sono dimostrati più efficaci e accompagnati da minori
effetti collaterali di sedazione rispetto a quelli di prima generazione, nonché da migliore compliance
(monosomministrazione).
Nell’orticaria acuta e cronica sono efficaci sintomatici. Sono in grado di ridurre il numero, la
dimensione e la durata delle lesioni cutanee negli episodi di orticaria.

Nell’orticaria cronica si ottengono risultati migliori nella somministrazione continua rispetto a
quella intermittente al bisogno. Nei casi di orticaria vasculitica la risposta agli antistaminici non è
ottimale. Nella dermatite atopica gli antistaminici non hanno effetto sul decorso della malattia.
Particolari avvertenze: le attuali evidenze non supportano l’uso di antistaminici nella terapia
dell’asma. Gli antistaminici non sono indicati nel raffreddore comune né in monoterapia né associati
a decongestionanti.
Decreto ministeriale 9 dicembre 2015 - Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 15, del
20.1.2016)
Allegato 1: Elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale DM 22 luglio 1996 soggette a
condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva.
DERMATOLOGIA/ALLERGOLOGIA
Nota
(No.)
184

Codice
prestazione
91.90.1

Prestazioni di specialistica
ambulatoriale
Esame allergologico strumentale
per orticarie fisiche
Screening allergologico per inalanti (fino a 7 allergeni)

185

91.90.4

186

91.90.5

Test epicutanei a lettura ritardata
(patch test) (fino a 20 allergeni)

187

91.90.6

Test epicutanei e intracutanei a
lettura immediata (fino a 12 allergeni)

Condizioni di erogabilità

Appropriatezza
prescrittiva

Diagnostico delle orticarie croniche
Test di primo livello per l’inquadramento delle allergie reaginiche (rinocongiuntivite allergica, asma allergico, dermatite atopica, orticaria), erogabile solo a seguito di visita specialistica
Sospetta dermatite allergica da contatto, erogabile a seguito di visita
specialistica allergologica, dermatologica o pediatrica
Esame di approfondimento diagnostico in caso sospetta allergia a farmaci, alimenti e veleni di imenotteri, erogabile a seguito di visita specialistica allergologica, dermatologica o pediatrica

L’esecuzione dell’esame è subordinata
alla valutazione dell’allergologo in sede
di esecuzione
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