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L’allergia,
una malattia
in aumento

I N  Q U E S T O  N U M E R O
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In questo numero

L
e allergie sono sem-
pre più frequenti, sia 
tra gli adulti sia tra i 
bambini. Asma, ri-
nite allergica e der-
matite atopica hanno 

subìto un aumento globale negli ulti-
mi decenni, la cosiddetta prima ondata 
delle allergie. L’asma ha avuto il suo 
picco intorno agli anni 2000, soprat-
tutto nei Paesi occidentali. La rinite 
allergica continua ancora ad aumen-
tare nella popolazione generale, anche 
nel nostro Paese. Coinvolge ora tra il 
18,5% ed il 35% di tutti i bambini, con 
un incremento di oltre il 50% rispetto 
ad alcuni decenni fa. Negli ultimi dieci 
anni è stata segnalata una seconda on-
data di malattie allergiche che, questa 
volta, riguarda l’allergia alimentare.  
Questa è una malattia assai frequente 
in età pediatrica, in cui si stima una 
frequenza del 5-8% rispetto all’1-2% 
in età adulta. 
L’aumento delle malattie allergiche 
si è verificato inizialmente nei Pae-
si industrializzati e successivamente 
anche in quelli in via di sviluppo, so-
prattutto laddove si adotta uno stile 
di vita “occidentale”: elevato reddito 
pro-capite, famiglie ad elevato livel-
lo di istruzione, nucleo familiare poco 
numeroso, livelli di igiene molto alti. 
Considerando il periodo relativamente 
breve in cui si è verificato questo au-
mento, soltanto l’influenza di fattori 
ambientali può giustificarlo. Non può 
certo trattarsi dell’effetto di mutazio-

ni genetiche, che invece si manifesta-
no nel giro di centinaia o di migliaia 
di anni. 
Secondo gli esperti, nel nostro paese 
un bambino su quattro ha un pro-
blema allergico.
Le varie forme di allergia possono 
comparire ad ogni età, anche nel pri-
mo anno di vita, e sono influenzate 
dalle condizioni ambientali, oltre che 
dalla predisposizione genetica. Vivere 
in un agglomerato urbano favorisce 
la comparsa o il peggioramento dei di-
sturbi allergici, a causa dei fattori in-
quinanti.  Anche la predisposizione 
genetica ha un suo ruolo determinan-
te. Se mamma e papà non sono allergi-
ci, il rischio che un figlio sia allergico è 
del 10-15%. La percentuale sale al 30% 
se uno dei genitori è allergico, mentre se 
lo sono entrambi si arriva anche all’80%.
Nascere in una famiglia dove è già pre-
sente un bambino allergico predispone il 
neonato a un rischio maggiore di svilup-
pare una malattia allergica.
Questi dati ci raccontano che l’allergia 
sembra essere diventata un’epidemia. 
Tuttavia, è forse giunto il momento 
della prevenzione: la ricerca fornisce 
infatti ogni giorno nuovi strumenti 
per ridurre la probabilità di comparsa 
di allergia e renderne meno gravi gli 
effetti. 
In questo numero scopriremo insieme 
che dalle nuove conoscenze scientifiche 
viene più di una speranza di sconfigge-
re una condizione sempre più diffusa.

Di Alessandro Fiocchi

I N  Q U E S T O  N U M E R O



6   A scuola di salute

Le malattie 
allergiche

Dalla dermatite atopica 
all’allergia alimentare, le 
malattie legate all’aller-
gia hanno vari livelli di 
gravità: vediamo quali

Le malattie allergiche si possono classificare 
in diversi livelli di gravità a seconda dell’en-
tità dei sintomi con le quali si manifestano.

La dermatite atopica
Nel caso della dermatite atopica, diversi 
sono i criteri  che si possono utilizzare per 
definire la gravità della malattia, che può 
essere classificata come lieve, moderata o 
grave (lo SCORAD Index, l’EASI Index o i 
più recenti PO-SCORAD e mEASI).
Questi indici tengono conto dell’estensione 
della malattia, del tipo di lesione eczemato-
sa ma anche della gravità del prurito e della 
presenza o meno di perdita di sonno.
La dermatite atopica grave richiede sicu-
ramente una intensità maggiore di cure 
e soprattutto l’esclusione di altre malattie 
sottostanti o concomitanti, allergiche o im-
munologiche.

La rinite allergica
La rinite allergica, caratterizzata da abbon-
dante scolo di muco dal naso (rinorrea), 
ostruzione nasale, prurito nasale e/o star-
nuti, può essere intermittente, quando i 
sintomi sono presenti meno di 4 giorni a 
settimana o per una durata inferiore a 4 set-
timane, oppure persistente quando i sinto-
mi sono presenti più di 4 giorni a settimana 
e per più di 4 settimane. Viene inoltre clas-
sificata, sulla base dei sintomi e della qualità 
di vita, in una forma lieve e in una forma 
moderata/grave. La rinite moderata/grave 
presenta uno o più dei seguenti sintomi: 
• sonno disturbato;
• limitazioni delle attività quotidiane, 

sportive e di divertimento;
• problemi sul lavoro o a scuola.

L’asma
Anche l’asma può essere classificata come 
lieve, moderata o grave, secondo le line-
e-guida internazionali, in relazione al livello 
di trattamento richiesto per il controllo dei 
sintomi e delle riacutizzazioni.
L’asma grave è l’asma che richiede alte dosi 
di farmaci antiasmatici, per evitare che di-
venti non controllata, oppure è l’asma che 
rimane non controllata nonostante il tratta-
mento. Molti pazienti presentano un’asma 
non controllata a causa di una terapia inade-
guata o inappropriata, o per scarsa aderenza 
al trattamento prescritto oppure ancora per 
la presenza di  altre malattie quali rinosinu-
site cronica o obesità.

G U I D A



L’allergia alimentare
Anche se al momento non è stata elaborata 
una scala di gravità, come in tutte le ma-
lattie allergiche esistono diversi gradi di 
allergia alimentare. I pazienti con forme 
più lievi, come la sindrome orale allergica 
(prurito e tumefazione del cavo orale scate-
nati dal contatto con frutta o verdure), sono 
certamente degni di attenzione, ma potreb-
bero non richiedere tutte le terapie che de-
vono essere dedicate ai pazienti con anafi-
lassi (una reazione allergica molto grave) 
causata da alimenti, condizione potenzial-
mente letale. L’allergia alimentare può es-
sere grave anche in alcune forme cosiddette 

“non IgE-mediate”, come ad esempio nella 
enterocolite allergica indotta da proteine 
alimentari. 
La gravità dipende dalla violenza delle sue 
manifestazioni cliniche, che arrivano fino 
allo shock ipovolemico – shock provocato 
da perdita di liquidi e da una diminuzione 
molto rapida della massa sanguigna - e per 
la possibilità che la reazione sia scatenata 
anche da tracce di alimenti.
Infine, anche se meno frequenti in età pedia-
trica, non possiamo non ricordare l’allergia 
al veleno di imenotteri e l’allergia ai far-
maci, anche queste in grado di manifestarsi 
con reazioni anafilattiche gravi.
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D E R M AT I T E  AT O P I C A

La dermatite atopica: 
cosa c’è da sapere

Si tratta di una malattia che colpisce
circa il 30% dei bambini e che comincia di solito

a manifestarsi tra i 3 e i 6 mesi di vita

La dermatite atopica (DA) o 
eczema atopico è una malat-
tia la cui causa non è ancora 
ben conosciuta, ma è legata 
a molteplici fattori. È una 

malttia frequente che colpisce circa il 
30% dei bambini. Si tratta di una malattia 
della pelle: non è quindi una vera e pro-
pria malattia allergica, ma, secondo ricer-
che recenti, può facilitare il processo di 
“sensibilizzazione” (cioè la produzione 
delle IgE, gli anticorpi dell’allergia), che 
porterà alla comparsa di altri sintomi 
dell’allergia negli anni successivi (come 
ad esempio la rinite, la congiuntivite al-
lergica o l’asma).
La dermatite atopica comincia di so-
lito a manifestarsi tra i 3 e i 6 mesi di 
vita, con circa il 60% dei bambini a rischio 
di allergia in cui l’eruzione compare nel 
primo anno di vita e il 90% entro i 5 anni.

La gestione della
dermatite atopica
La dermatite atopica è una malattia di dif-
ficile gestione:
• per l’andamento cronico-recidivante 

delle lesioni; 
• per la necessità di un’applicazione 

costante delle medicazioni;
• per il prurito intenso che interferisce 

con la vita quotidiana scolastica o la-
vorativa; 

• per le conseguenze di tipo psicologi-
co per il bambino e per la sua famiglia.  

Un bambino con dermatite atopica spes-
so si vergogna perché gli altri bambini lo 
guardano e a volte lo prendono in giro. 
Inoltre i genitori hanno paura che si svi-
luppino altre manifestazioni atopiche come 
l’asma o la rinocongiuntivite allergica.
L’eczema atopico ha dei risvolti impor-
tanti sulla qualità del sonno. I disturbi 
del sonno osservati nella dermatite ato-
pica comprendono la difficoltà ad addor-
mentarsi, i frequenti risvegli, la durata 
del sonno che è più breve e la sensazio-
ne di sonno inadeguato. Spesso la scarsa 
qualità del sonno si traduce in una com-
promissione dell’attività quotidiana.
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  Dermatite pruriginosa,
con numerose ricadute

  Iperreattività cutanea
che si può dimostrare in

modo semplice facendo scorrere
una punta smussa su un tratto

di cute sana. Se la pelle è ipersensibile o 
iper-reattiva, nel giro di pochi minuti

comparirà una striscia rossa

Diversa distribuzione
delle lesioni
a seconda dell’età

D E R M AT I T E  AT O P I C A

LA DERMATITE ATOPICA

DOVE SI
DISTRIBUISCONO
LE LESIONI DELLA
DERMATITE ATOPICA? 

Al volto
risparmiando
la zona 
intorno
alla bocca

Sulle superfici
delle braccia e delle 
gambe da cui sporgono 
i gomiti e le ginocchia 
(superfici estensorie) 
dei lattanti, talvolta 
mostrando diffusa 
essudazione e croste

Negli anni successivi, 
si sviluppa una 
distribuzione tipica 
della malattia: 
vengono colpite 
dall’eczema soprattutto 
le pieghe, tutta la 
cute diventa secca 
compromettendo la 
funzione di barriera 
protettiva della cute

A scuola di salute 9   
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L’allattamento
e le allergie

Tra i tanti benefici dell’al-
lattamento, c’è la riduzio-
ne del rischio di comparse 
di varie malattie, tra cui 
quelle allergiche

L’allattamento è il modo più na-
turale di alimentare i bambini 
nell’epoca infantile. Il latte ma-
terno possiede tutti i nutrienti 
necessari nelle prime fasi della 

vita e contiene sostanze in grado di proteg-
gere dalle infezioni e di favorire un corretto 
sviluppo. È davvero straordinario, perché la 
sua composizione cambia spontaneamente nel 
tempo adattandosi alle esigenze del bambino.
È inoltre pratico perché è sempre pronto, sem-
pre fresco e sempre alla temperatura giusta.
Non è solo il bimbo a godere dei benefici 
dell’allattamento. Anche la mamma ha note-
voli vantaggi nell’allattare il proprio piccolo. 
L’allattamento, infatti, aiuta a perdere il peso 
accumulato durante la gravidanza, riduce il 
rischio di sviluppare osteoporosi, previene 
alcune forme di tumore al seno e all’ovaio ed 
è gratuito.
I benefici dell’allattamento materno esclusi-
vo sul corretto sviluppo del bambino e sul-
la prevenzione di numerose malattie sono 

da tempo riconosciuti dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che ha fatto dell’allat-
tamento uno degli obiettivi prioritari di salu-
te pubblica a livello mondiale.
L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà raccomanda l’allattamento in maniera 
esclusiva fino al compimento del 6° mese 
di vita. È importante inoltre che il latte ma-
terno resti la scelta prioritaria anche dopo lo 
svezzamento.
La raccomandazione del programma “Ospe-
dali amici dei bambini” (Baby friendly ho-
spital initiative - BFHI) dell’OMS-Unicef 
considera fondamentale che le mamme sia-
no informate sugli aspetti positivi connessi 
all’allattamento materno.
Moltissimi studi scientifici hanno dimo-
strato che il latte materno contiene nu-
merose sostanze che possono favorire la 
formazione di una sana flora microbica in-
testinale nel bambino. La flora microbica 
può influire in modo positivo sul sistema 
immunitario del piccolo, guidandolo verso 
una crescita efficiente e sana.
Il latte materno crea quindi i migliori 
presupposti per ridurre il rischio della 
comparsa di numerose malattie, tra cui le 
malattie allergiche. 
Allattare è un grande vantaggio: per il bam-
bino, per la mamma e per la società.

A L L AT TA M E N T O



L’ALLATTAMENTO IN SINTESI

Rafforza
e consolida il

legame del neonato
con la mamma

(bonding)

Protegge
il neonato

dalle infezioni Porta
comprovati

benefici
alla salute

della mamma

Fornisce
al neonato

un’alimentazione 
completa

(benefici
nutrizionali)

3

4

2

A L L AT TA M E N T O
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E se manca
il latte?

L’allattamento è uno stru-
mento importante per 
prevenire le allergie, ma 
se manca il latte materno 
si può ricorrere ai prodot-
ti idrolisati

L’allattamento è uno dei determi-
nanti più importanti per la salu-
te e il benessere del bambino e 
della madre. I benefici dell’al-
lattamento materno esclusivo 

sul corretto sviluppo del bambino e sulla 
prevenzione di numerose malattie, com-
prese le allergie, sono da tempo riconosciuti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il trattamento delle malattie allergiche è 
spesso complesso e difficile. Pertanto, la pre-
venzione nei bambini a rischio è la strada di 
gran lunga preferibile. II rischio atopico è 
definito in base alla familiarità allergica, ed 
è sufficiente anche un solo genitore o un fra-
tello allergico perché il lattante sia a rischio 
atopico. Sebbene non vi sia consenso unani-
me, le strategie di prevenzione delle allergie 
mirano generalmente a evitare o ridurre la 
sensibilizzazione con allergeni alimentari, e 
questo durante l’infanzia si ottiene nutrendo 
il bambino solo con latte materno. 

Cosa fare se
non si può allattare?
Tuttavia, quando i bambini sono a rischio 
di sviluppare allergie alle proteine del latte 
vaccino e non possono essere allattati, si rac-
comandano prodotti idrolisati. Si tratta di 
prodotti che l’industria prepara a partire dal 
latte vaccino, anzitutto allo scopo di render-
ne la composizione il più vicina possibile a 
quella del latte materno. Questi prodotti ven-
gono generalmente chiamati “formule artifi-
ciali”. Per ridurre la capacità del latte vaccino 
di indurre allergia, il latte viene sottoposto 
a idrolisi che provoca una frammentazione 
delle proteine, che sono le componenti del 
latte che possono agire da allergeni e causare 
manifestazioni allergiche. Trattando il latte 
con enzimi come la pepsina o la tripsina, e 
con il calore e l’ultrafiltrazione, le proteine 
vengono idrolisate, vale a dire ridotte a 
frammenti molto piccoli che sono assai 
meno in grado di provocare allergia ri-
spetto alla proteina integra. 
A seconda del grado di frammentazione del-
le proteine, le formule idrolisate possono ve-
nir distinte in idrolisati spinti (o idrolisati 
estensivi) e in idrolisati parziali.
I primi sono stati sottoposti a una idroli-
si molto energica che riduce le proteine a 
frammenti estremamente piccoli, mentre gli 
idrolisati parziali vengono sottoposti ad un 
procedimento più blando che riduce, ma non 
di molto, le dimensioni delle proteine. 

A L L AT TA M E N T O
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Alimentare con formule idrolisate i neonati 
e i lattanti a rischio di allergia che non pos-
sono beneficiare dell’allattamento materno  
è stata la prima strategia per la prevenzione 
delle allergie. Valutando le preferenze dei ge-
nitori e tenendo conto del gusto più o meno 
gradevole e dei costi delle formule idrolisate, 
vengono a crearsi due scenari possibili:
• Se il lattante ha uno solo dei genitori 

allergico e ha quindi un rischio di svi-
luppare allergia del 30%, in mancanza 
di latte materno è bene proporre una 
formula idrolisata parziale. Questa, 
avendo un gusto gradevole ed un costo 
vicino a quello dei comuni latti formula-
ti, garantisce maggiormente la costanza 
dell’assunzione e quindi della prevenzione. 

• Se il lattante ha tutti e due i genitori 
allergici o un fratellino con grave aller-
gia alle proteine del latte vaccino e se 
le condizioni economiche lo consento-
no, è ragionevole proporre una formu-
la idrolisata estensiva, che assicura una 
maggiore protezione. 

I prodotti idrolisati (o latti idrolisati) vengono preparati a partire
dal latte vaccino, con l’obiettivo di renderne la composizione
il più vicina possibile a quella del latte materno e di proteggere
il bambino dall’allergia

Sono utili nella prevenzione delle allergie se il bambino
non può essere allattato al seno

Esistono due tipi di formule per il bambino a rischio di allergia
alle proteine del latte vaccino:

IDROLISATI PARZIALI: sapore più gradevole,
ma meno protezione dalle allergie

IDROLISATI SPINTI: sapore meno gradevole,
ma più protezione dalle allergie

Naturalmente questo è solo una parte del la-
voro per la prevenzione delle allergie.
L’impiego delle formule idrolisate assicura 
una protezione contro l’allergia alle proteine 
del latte che raggiunge al massimo il 50% dei 
bambini sottoposti a questa dieta (un risulta-
to tutt’altro che trascurabile).
Altri strumenti comprendono l’impiego di 
alcuni componenti, come i probiotici, i pre-
biotici, gli LC-PUFA, alcune vitamine, gli 
antiossidanti come possibile integrazione 
per gli interventi preventivi del futuro. 
Questi elementi attivi potrebbero aiutarci 
ad ottenere una prevenzione dell’allergia ali-
mentare non limitata alle proteine del latte. 

A L L AT TA M E N T O

LE FORMULE
ARTIFICIALI
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P R O B I O T I C I

La prevenzione
delle allergie: i probiotici
Si tratta di fermenti che 
aiutano l’intestino a for-
mare una sana flora mi-
crobica intestinale

a microflora intestinale ha un 
ruolo fondamentale nel cor-
retto sviluppo e nel manteni-
mento del sistema immunita-
rio. È stato infatti dimostrato 
che, negli animali privati della 

flora intestinale, alcuni componenti del siste-
ma immunitario funzionano solo limitata-
mente o non funzionano affatto. 
La flora intestinale è oggi chiamata dai ricer-
catori microbiota intestinale.
Lo sviluppo del microbiota comincia dalla na-
scita e percorre una lunga strada fino all’età 
adulta attraverso numerosi stimoli (benéfici e 
non) per accompagnarci poi per tutta la vita. 
Molte ricerche hanno dimostrato che il mi-
crobiota dei bambini allergici è diverso da 
quello dei bambini sani. Sulla base di queste 
osservazioni è stato ipotizzato che l’impiego 
di alcuni fermenti, più propriamente chiamati 
probiotici, possa costituire un approccio effi-
cace per favorire la crescita di un microbiota 
sano. La presenza di batteri “buoni”, ovvero 
in grado di produrre sostanze utili o in grado 
di fornire stimoli benefici al sistema immuni-
tario, sarebbe infatti un buon deterrente per i 
batteri potenzialmente periocolosi. 

I probiotici possono
prevenire le allergie?
A tale scopo, l’Organizzazione Mondiale delle 
Allergie (World Allergy Organization), dopo 
un’attenta revisione degli studi disponibili, ha 
prodotto un documento scientifico che mette 
in evidenza l’efficacia di specifici probiotici, 
somministrati alla madre in gravidanza e in 
allattamento e al nuovo nato nei primi mesi di 
vita, nella prevenzione della dermatite atopica 
nel nuovo nato. 
Tale strategia permetterebbe di aiutare l’in-
testino a formare una sana flora microbica 
intestinale, difendendolo quindi da molti 
stimoli potenzialmente non salutari (nutri-
zione con formula artificiale, inquinamento, 
somministrazione di antibiotici…).
La salute del microbiota permetterebbe quindi 
uno sviluppo armonico del sistema immunitario, 
prevenendo la comparsa di alterazioni che pos-
sono i predisporre alla comparsa dell’allergia. 
Molti sono ancora i punti interrogativi sui 
meccanismi di funzionamento del microbiota 
intestinale ed è ancora troppo presto per porsi 
l’obiettivo di scongiurare la comparsa dell’al-
lergia col semplice uso di probiotici. Tuttavia 
gli studi scientifici più recenti forniscono ai 
medici strumenti utili per ridurne almeno la 
probabilità con strumenti che hanno una soli-
da base scientifica e che garantiscono la sicu-
rezza del bambino. 



P R O B I O T I C I
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Focus On
Molte ricerche hanno dimostrato che il microbiota dei bambini allergi-
ci è diverso da quello dei bambini sani. Sulla base di queste osservazioni 
è stato ipotizzato che l’impiego di alcuni fermenti, più propriamente 
chiamati probiotici, possa costituire un approccio efficace per favo-
rire la crescita di un microbiota sano.
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P R E B I O T I C I

La prevenzione
delle allergie: i prebiotici
Si tratta di sostanze che, 
una volta mangiate, non 
vengono assorbite dall’in-
testino e rimangono a di-
sposizione dei batteri

La salute della microflora intesti-
nale è essenziale per il corretto 
sviluppo e per il mantenimento 
del sistema immunitario. Le fa-
miglie di batteri che abitano il 

nostro intestino dipendono soprattutto da ciò 
che mangiamo.
In particolare, gli elementi della nostra dieta 
che maggiormente ne influenzano la soprav-
vivenza e la capacità di moltiplicarsi sembrano 
essere quelle sostanze che, una volta mangiate, 
non vengono assorbite dal nostro intestino, ri-
manendo quindi a disposizione dei batteri. Tali 
sostanze vengono chiamate prebiotici. 
Sono per lo più carboidrati (zuccheri), e in par-
ticolare  oligosaccaridi. Tra questi, rivestono 
un ruolo importante i Frutto-oligosaccaridi e 
tra di essi l’inulina risulta il prebiotico di mag-
giore interesse.
È ben noto ai ricercatori che i prebiotici favo-
riscono la crescita e l’attività di alcuni batteri 
potenzialmente benefici per la nostra salute. 

Da questi studi sono nati diversi interrogativi 
circa il loro potenziale impiego per protegger-
ci dalla comparsa di malattie legate a squilibri 
del microbiota intestinale. Si è cercato quindi 
di capire se l’assunzione di prebiotici po-
tesse aiutare la prevenzione delle allergie.  

I prebiotici possono prevenire
le allergie?
L’Organizzazione Mondiale delle Allergie 
(World Allergy Organization), valutando la 
letteratura scientifica a disposizione, ha ri-
conosciuto che l’uso dei prebiotici ha basi 
scientifiche. Tuttavia ha sottolineato alcune 
importanti eccezioni. In particolare, ha messo 
in evidenza come la somministrazione di pre-
biotici non sembri necessaria nei nuovi nati 
allattati esclusivamente al seno. 
Al contrario, nello stesso documento, si legge 
come l’assunzione di prebiotici sembra esse-
re di aiuto per i nuovi nati che non vengono 
allattati integralmente al seno.
Le prove scientifiche di questa affermazione 
sono di buon livello ma non ancora definitive.
L’integrazione del latte formulato con tali so-
stanze sembra infatti fornire al microbiota in-
testinale il carburante giusto per favorire la cre-
scita dei batteri utili e pacifici.
I prebiotici sfavoriscono al contempo la crescita 
dei microrganismi che possono portare stimoli 
sbagliati per il nostro sistema immunitario.
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I prebiotici sono per lo più carboidrati (zuccheri), e in particolare 
oligosaccaridi. Tra questi, rivestono un ruolo importante i Frut-
to-oligosaccaridi e, tra questi, l’inulina risulta il prebiotico di 
maggiore interesse.
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La prevenzione
delle allergie: le creme

Diverse ricerche dimostra-
no come l’applicazione nel 
primo anno di vita di alcune 
creme emollienti a ridotto 
stimolo allergenico possa 
proteggere in modo sicuro 
la pelle

Proteggere
la pelle
Diverse ricerche dimostrano come l’applica-
zione nel primo anno di vita di alcune creme 
emollienti a ridotto stimolo allergenico possa 
proteggere in modo sicuro la pelle, mantenen-
dola integra e quindi non incline a sviluppare 
la dermatite atopica.
Tale provvedimento sembra essere vantag-
gioso sotto vari punti di vista: riduce il prurito 
migliorando la qualità del sonno e della vita 
del piccolo, è economicamente preferibile alle 
spese per il trattamento della dermatite ato-
pica e preferibile da qualunque punto di vista 
alla comparsa di altre condizioni di allergia. 
L’applicazione di emollienti è inoltre sicura 
e può costituire un momento piacevole per 
genitori e bambini. Da una semplice buona 
abitudine può infatti derivare un vantaggio a 
lungo termine per la salute del piccolo.
Non tutte le creme sono però uguali.
È opportuno infatti che sia un medico con 
esperienza nel trattamento della dermatite 
atopica a consigliare quella più giusta per 
ottenere l’obiettivo della prevenzione.

a pelle rappresenta la nostra 
prima linea di difesa nei con-
fronti dell’ambiente circo-
stante. Molti studi dimostra-
no che anomalie della barriera 
cutanea possono essere alla 

base dello sviluppo di una condizione molto 
frequente nei bambini, la dermatite atopica. 
Tali alterazioni dipendono da caratteristiche 
della pelle determinate dai nostri geni. La 
dermatite atopica è una malattia della pelle 
caratterizzata da lesioni cutanee intensamen-
te pruriginose, prevalentemente a carico delle 
pieghe, ad evoluzione cronico-ricorrente spes-
so associata a irrequietezza ed insonnia. 
La possibilità di prevenire la comparsa della 
dermatite atopica in epoca infantile sembra po-
ter ridurre la progressione della “marcia atopi-
ca”, ovvero il cammino che porta i lattanti con 
dermatite atopica a sviluppare in seguito rini-
te allergica, asma e poi allergia alimentare.
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È sempre consigliabile che sia un medico con esperienza nel trattamen-
to della dermatite atopica a consigliare la crema più giusta per otte-
nere l’obiettivo della prevenzione.




