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Attualmente esistono poche linee guida dettagliate sulla gestione complessiva dei bambini e degli 

adolescenti con dermatite atopica moderata-grave. La DA è una malattia complessa che si presenta con 

fenotipi clinici diversi, che richiedono un approccio individualizzato e multidisciplinare.  

Pertanto, un'appropriata interazione tra pediatri di base, allergologi pediatrici  e dermatologi pediatrici è 

fondamentale per trovare la migliore strategia di gestione. In questo manoscritto, i membri della Società 

Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP), della Società Italiana di Dermatologia Pediatrica 

(SIDerP) e della Società Italiana di Pediatria (SIP) esperti nella gestione della dermatite atopica moderata-

grave hanno rivisto le più recenti evidenze scientifiche in materia. Questa revisione narrativa mira a definire 

un percorso per gestire in modo appropriato i bambini e gli adolescenti con dermatite atopica moderata-

grave. 

Gli autori nel settembre 2021 hanno effettuato una ricerca su MEDLINE/PUBMED per identificare gli studi 

che indagano sulla gestione della DA da moderata a grave in età pediatrica. Sono stati inclusi studi 

controllati randomizzati (RCT), studi osservazionali (trasversali e di coorte), studi caso-controllo, revisioni 

sistematiche e meta-analisi. 

Argomenti trattati nella revisione 
1. Corticosteroidi topici 
2. Inibitori topici della calcineurina 
3. Terapia antibiotica, antisettica, antivirale e antimicotica 
4. Nuove terapie topiche: Inibitori topici della fosfodiesterasi 4, inibitori della fosfodiesterasi 4 topica e 
inibitori della Jak chinasi 
5. Medicazione ad impacco umido 
6. Tessuti speciali 
7. Corticosteroidi sistemici 
8. Ciclosporina A 
9. Metotrexato 
10. Azatioprina 
11. Micofenolato mofetile 
12. Antistaminici 
13. Probiotici 
14. Fototerapia 
15. Dupilumab 
16. Nuovi farmaci 
17. Immunoterapia specifica per gli allergeni 
18. Terapia termale 
19. Educazione alla terapia 
 
Ogni argomento viene affrontato in maniera dettagliata, ne sono stati valutati i vantaggi e gli eventuali 
svantaggi, alla luce delle migliori evidenze recenti e della disponibilità dei nuovi farmaci. Il confronto tra 
specialisti diversi (allergologi, pediatri, dermatologi) aumenta la validità del documento e rende questa 
revisione un punto di riferimento aggiornato e completo. 
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