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INTRODUZIONE

L’eczema cronico delle mani è una condizione causata da fattori sia esogeni sia endoge-

ni che tende a ripetersi nel tempo con sintomi persistenti per oltre sei mesi (tre secondo 

le nuove Linee guida della Società europea di dermatite da contatto, ESCD, di imminen-

te pubblicazione); si definisce cronica perché presenta almeno due recidive nel corso 

dell’anno. Questa patologia ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita perché 

si correla a problematiche non solo lavorative ed economiche, ma anche psicosociali.  

“Le mani sono uno strumento di comunicazione e di espressione – sottolinea la dot-

toressa Ornella De Pità, dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS di Roma – e 

il disagio vissuto da chi soffre di eczema cronico delle mani per la diffidenza che può 

generare negli altri il timore di essere contagiati è estremamente penalizzante”.

L’eziologia dell’eczema cronico è spesso multifattoriale; questo rende la diagnosi par-

ticolarmente complessa, anche perché la presentazione clinica non sempre si confor-

ma al fenotipo clinico.

I progressi nella diagnosi

Esistono oggi degli strumenti che ci consentono di giungere a una diagnosi e, so-

prattutto, di porre una diagnosi differenziale. Il punto di partenza è un’anamnesi 

dettagliata (storia personale, familiare, occupazionale, esposizione a casa e al lavoro, 

terapie in corso) che deve essere seguita da un esame clinico approfondito, che valuti 

anche l’eventuale compromissione di altre sedi quali le unghie, i piedi, la bocca, i go-

miti e le ginocchia, il cuoio capelluto e i genitali.

“A volte il paziente, avendo un grosso problema alle mani, non racconta di avere 

manifestazioni anche in altre zone” avverte la dottoressa De Pità. Di aiuto sono poi 

gli esami strumentali: il patch test, che è mandatorio, lo skin prick test, il photo patch 

test ed alcuni esami di laboratorio mirati, come le IgE totali e specifiche, permettono 

di evidenziare eventuali situazioni di atopia. Un passo avanti, negli ultimi anni, è stata 

la possibilità, per medici con esperienze e metodi diversi, di classificare questi pazienti 

grazie a strumenti univoci (Fig. 1): la valutazione globale del medico (PGA), che in-

quadra la severità della forma morbosa; il punteggio totale delle lesioni modificato 

(mTLSS), che definisce l’intensità dei segni e sintomi individuali; e una guida fotografi-

ca, che può essere utilizzata per valutare la gravità della patologia. “Un altro aspetto 

da tenere presente – aggiunge Ornella De Pità – è quello della funzione barriera, 

relativamente alla quale giocano un ruolo importante la predisposizione genetica, i 

fattori ambientali, l’utilizzo prolungato di corticosteroidi e il danno da stafilococco 

aureo, tutti elementi che possono causare un’anomalia della barriera epidermica e 

una conseguente maggior penetrazione cutanea di irritanti e allergeni; di qui, l’indu-
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zione della cascata infiammatoria e immunologica responsabile della manifestazione 

dell’eczema (Fig. 2). Alcuni lavori della letteratura riportano anche che una mutazione 

a carico del gene che codifica per la filagrina può contribuire al manifestarsi e mante-

nersi di alcuni tipi di eczema cronico delle mani”.

Figura 1. Strumenti di valutazione della severità dei segni e sintomi dell’eczema cronico delle mani

PGA (Physician’s Global Assessment)

Gravità PGA Caratteristiche Intensità Aree interessate

Grave

Eritema, desquamazione, 
ipercheratosi/lichenificazione

Almeno uno moderato 
o grave >30% della superficie 

della manoVescicole, edema, escoriazioni, 
prurito/dolore

Almeno uno grave

Moderato

Eritema, desquamazione, 
ipercheratosi/lichenificazione 

Almeno uno moderato 
o lieve 10-30% della superficie 

della manoVescicole, edema, escoriazioni, 
prurito/dolore 

Almeno uno moderato

Lieve

Eritema, desquamazione, 
ipercheratosi/lichenificazione 

Almeno uno lieve 

<10% della superficie 
della manoVescicole, edema, escoriazioni, 

prurito/dolore 
Almeno uno lieve

Quasi  
assente

Eritema, desquamazione, 
ipercheratosi/lichenificazione 

Almeno uno lieve 

<10% della superficie 
della manoVescicole, edema, escoriazioni, 

prurito/dolore 
Assente

Assente

Eritema, desquamazione, 
ipercheratosi/lichenificazione 

Assente 

Non identificabile
Vescicole, edema, escoriazioni, 
prurito/dolore 

Assente

mTLSS (modified Total Lesion Symptom Score)

• Misura dell’intensità individuale dei segni e sintomi su di una scala 0-3: 
- eritema 
- desquamazione 
- ipercheratosi/lichenificazione 
- vescicole 
- edema 
- fissure

- dolore/prurito 

• mTLSS calcolato come la somma dei diversi punteggi (massimo 21)

Guida fotografica della gravità

Assente Quasi assente Moderato Grave

Gravità in aumento
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Terapia tradizionale e nuove opzioni

Gli approcci terapeutici tradizionali dell’eczema cronico delle mani si avvalgono di 

trattamenti topici, della fototerapia, di trattamenti sistemici, insieme a una serie di 

provvedimenti che devono essere adottati dal paziente.

“La prima linea di trattamento per il controllo dell’infiammazione – spiega la derma-

tologa – sono sicuramente gli steroidi topici a elevata potenza, da utilizzarsi, però, 

nel trattamento a breve; il loro uso prolungato può infatti dare luogo a una serie di 

problematiche, la più comune delle quali è l’atrofia cutanea; senza dimenticare che 

la risposta agli steroidi topici è spesso transitoria. Per quanto ci riguarda, utilizziamo 

una formulazione unguento a base di betametasone valerato acetato, ammonio sol-

foittiolato e acido salicilico. Poi abbiamo gli immunomodulatori topici, che possono 

andar bene nelle forme lievi-moderate; due applicazioni al giorno danno comunque 

una risposta clinica inferiore a quella ottenibile con gli steroidi. La PUVA terapia, in 

combinazione con altri trattamenti topici o sistemici, non è certamente la terapia mi-

gliore dal punto di vista della qualità della vita quando i pazienti vivono lontani dal 

centro dove c’è la possibilità di farla, o hanno impegni di lavoro”.

Ottimizzare al massimo la terapia significa eliminare o ridurre i fattori irritanti o sen-

sibilizzanti, tenere sotto controllo i sintomi e controllare frequenza e severità degli 

episodi di riacutizzazione. Fondamentale è in questi casi l’educazione al paziente, che 

deve trasmettere in modo efficace alcuni concetti: usare creme barriera ed emollienti, 

spiegando quando e come usarle; modificare per quanto possibile lo stile di vita, ridu-

cendo l’esposizione a irritanti o allergeni; e proteggere le mani in maniera adeguata. 

A questo proposito ci sono opinioni controverse, perché talvolta i guanti possono 

peggiorare, anziché migliorare, l’eczema. Secondo la dottoressa De Pità è necessario 

consigliare guanti senza polvere dentro, dato che è estremamente irritante, e latex 

free in caso di allergia al lattice; i guanti di cotone possono risultare irritanti, mentre 

quelli in seta trattata sono più indicati.

“Le nuove opzioni terapeutiche – continua Ornella De Pità - devono avere una valen-

za di innovatività per darci qualcosa in più. Alitretinoina, uscita in questi ultimi anni, 

è un retinoide fisiologico endogeno, derivato della vitamina A, in grado di legarsi ai 

“talvolta  

i guanti possono 

peggiorare, 

anziché migliorare, 

l’eczema”

Aptene

Irritante

Derma

CLA

CLA

CLA

KC
Epidermide

Linfonodo

DC

IL-12

IL-4

LC
TNF-

IL-1

IFN-

IFN-

Figura 2. Difetto della barriera e conseguente induzione della cascata infiammatoria
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recettori intracellulari dei retinoidi sia RAR (retinoic acid receptors ) sia RXR (retinoid 

X receptors), controllando i processi di differenziazione e proliferazione cellulare. Si 

posiziona come un farmaco importante nell’eczema cronico delle mani perché agisce 

a diversi stadi del processo infiammatorio: sulla produzione di citochine, sull’attivazio-

ne dei leucociti, sulla presenza di infiltrazione linfocitaria” (Fig. 3).

Alitretinoina è il solo farmaco approvato dall’AIFA per il trattamento dell’eczema 

cronico delle mani resistente ai corticosteroidi topici; la sua prescrizione è riservata 

ai centri ospedalieri ed universitari di dermatologia con un servizio di dermatologia 

allergologica. 

All’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma sono stati monitorati 14 pazienti 

per 6 mesi, con buoni risultati (Fig. 4); oggi i pazienti in trattamento sono 32.

Figura 4. Follow up di 14 pazienti con dermatite eczematosa cronica delle mani in trattamento con alitretinoina

Pz 
(n=14) 

Sesso età Professione 
Durata 
DECM 

Tipo-localizzazione 
Severità 
(PGA) 

Score 
(mTLSS) 

Alitretinoina 
(mg)

mTLSS  
1 mese

mTLSS  
3 mesi 

mTLSS  
6 mesi

BP M 23 Cameriere 8 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 10 12 4 2

SR F 62 Casalinga 14 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 10 7 1 0

MG M 62 Industria 13 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 10 2 0 0

CL M 49 cameriere 10 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 10 0 0 0

IP M 22 Parrucchiere 26 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 10 4 1 1

DMV F 18 Studentessa 48 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 10 12 10 10

LR M 54 Impiegato 10 mesi Disidrosico - mani Severo ≥12 30 8 4 1

RU M 73 Industria 28 mesi Ipercher. - mani/piedi Severo ≥12 10 7 0 0

LR F 72 Casalinga 16 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 30 Drop out

CA F 49 Impiegata 10 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 30 Drop out

LF M 51 Impiegato 13 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 10 5 0 0

DD M 63 Chirurgo 12 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 30 7 2 1

LPS M 60 Impiegato 24 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 30 10 4 2

GM M 54 Operaio 15 mesi Ipercheratosico - mani Severo ≥12 30 8 4 4

Aptene Irritante
Trauma

Alitretinoina Alitretinoina

� produzione chemochine
� attivazione leucociti
� presentazione antigene/allergene

Figura 3. Effetti di alitretinoina sulla catena infiammatoria
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“gli studi stranieri 

non sempre 

rispecchiano la 

nostra realtà”

“Tra i primi 14 pazienti – precisa la specialista – ci sono stati due drop out non a causa 

di alitretinoina, ma per problemi di altro genere. Una paziente di 72 anni, sarta, ha 

recidivato nel momento in cui ha ripreso a lavorare ed è stata rimessa in terapia: la 

risposta è stata immediata. Altre due pazienti con recidive leggere sono state control-

late con lo steroide topico. Per quanto riguarda il dosaggio, nella maggior parte dei 

pazienti iniziamo con 10 mg/die, tranne che in caso di forme devastanti o di pazienti 

molto pesanti; in questo modo limitiamo gli effetti collaterali, infatti non abbiamo 

mai registrato una cefalea. I colleghi tedeschi invece iniziano subito con la dose di 30 

mg/die, che può essere mal sopportata dai pazienti.”

 

GLI STUDI ITALIANI

Di eczema cronico delle mani si è parlato molto negli anni scorsi soprattutto in seguito 

alla pubblicazione di studi di diverse scuole del Nord Europa che ne hanno deline-

ato il profilo eziopatogenetico e definito gli strumenti per giungere alla diagnosi.  

Gli studi stranieri, però, non sempre rispecchiano la nostra realtà; per esempio, i pa-

zienti italiani rispetto a quelli tedeschi sono molto più anziani, spesso dai 50 anni in 

su; è quindi più facile che abbiano problemi come ipercolesterolemia o ipertrigliceri-

demia. Molte pazienti sono casalinghe e l’esposizione in ambito lavorativo da noi non 

è così frequente.

L’Italia è arrivata un po’ dopo con gli studi clinici rispetto agli altri paesi europei ma 

oggi è stato realizzato un buon sorpasso; dalla necessità di migliorare il management 

clinico della patologia sono infatti scaturiti, negli ultimi 5 anni, una voluminosa serie 

di lavori: prima una position paper, cui si è aggiunta una seconda edizione man mano 

che venivano acquisite capacità sia di diagnosi che di trattamento; una raccomanda-

zione SIDeMaST; e una valutazione di impatto di budget derivante dall’uso di alitre-

tinoina.

In alcuni centri ospedalieri aderenti all’Associazione dei dermatologi ospedalieri ita-

liani (ADOI) si sta raccogliendo una casistica sempre più ampia di soggetti affetti da 

eczema cronico grave delle mani, non responder ai comuni trattamenti steroidei to-

pici, in terapia con alitretinoina. Obiettivi dello studio sono valutare se l’assunzione 

quotidiana di 10 o 30 mg del farmaco può migliorare i segni e i sintomi della pato-

logia. La durata del trattamento può variare da 12 a 24 settimane, a seconda della 

risposta; in caso di recidiva, i pazienti possono beneficiare di ulteriori cicli di terapia 

con alitretinoina.

“L’end point principale dello studio – spiega il dottor Antonio Cristaudo, dell’Istituto 

Dermatologico San Gallicano di Roma – è quello di valutare il numero di responder al 

termine del trattamento e, in modo particolare, come evolvono il Total Lesion Sym-

ptom Score modificato (mTLSS) e il tempo alla risposta. I primi dati estratti dalla casi-

stica, relativi a 45 pazienti, ci dicono che l’età media è 50 anni (range 18-73), il sesso 

prevalente è quello maschile e la patologia di gran lunga più frequente è l’eczema 

di tipo ipercheratosico (Fig. 5). Naturalmente vengono monitorati gli eventi avversi; 

quelli più comuni, come già noto in letteratura, risultano cefalea, vampate e disturbi 

mucocutanei”.

Dai risultati emerge una riduzione progressiva del punteggio mTLSS (Fig. 6); alitreti-

noina agisce in tempi relativamente rapidi: dopo 20 giorni, infatti, c’è già un netto 
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“alitretinoina 

riduce 

significativamente 

lo score mTLSS e i 

risultati persistono 

anche dopo la sua 

sospensione”

miglioramento (Fig. 7). Sia la risposta al farmaco sia il tempo alla risposta sono risultati 

in genere dose-dipendenti, cioè i pazienti trattati con 30 mg hanno risposto prima di 

quelli che hanno assunto 10 mg. 

“Per quanto riguarda i drop out, sono usciti dallo studio tre pazienti, tutti con storia 

di dermatite atopica dalla nascita, allergie alimentari e inalanti in atto e presenza 

di concomitante disidrosi. I dati attualmente a disposizione mostrano dunque che il 

farmaco è in grado di ridurre notevolmente quello che è lo score mTLSS dell’eczema 

cronico grave delle mani – sostiene Cristaudo - e che i risultati persistono anche dopo 

la sua sospensione (Fig. 8)”.

Circa tre anni fa è partito lo studio italiano del Gruppo eczema cronico mani per effet-

tuare una valutazione sia sulla qualità di vita sia sui costi che gravano sulla società per 

assenze dal lavoro o necessità di supporti sociali e familiari. 

Da qui è nata l’idea di mettere insieme chi lavora di più su questo tipo di manifesta-

zioni patologiche e dare vita all’ambulatorio dermatologico della mano.

disidrosico

2,2%
11,1%

86,6%

ipercheratosico/disidrosico

ipercheratosico

Figura 5. Varianti cliniche di eczema cronico delle mani nei pazienti dello studio ADOI
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8
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4

2

0

A

p<0,0001

T3T2T1 T3T2T1

p<0,0001

B

Figura 6. Evoluzione del punteggio mTLSS, valutata con test di Friedman, dopo trattamento con alitreti-

noina nei due sottogruppi trattati con la dose di 10 mg/die (A) e 30 mg/die (B) 
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Perché un ambulatorio dermatologico della mano?

La mano può essere la localizzazione prevalente di diverse patologie dermatologi-

che: alcune più frequenti, come gli eczemi o la psoriasi, altre meno comuni, come le 

dermatomicosi; altre ancora rare, come l’acrodermatite continua, le cheratodermie 

palmo-plantari o la pitiriasi rubra pilaris. 

“Tra queste, particolare interesse riveste l’eczema cronico delle mani – specifica Cataldo 

Patruno, specialista presso la Clinica Dermatologica dell’Università Federico II di Napo-

li - etichettato negli anni con termini diversi (dermatite cronica delle mani, dermatite 

eczematosa cronica delle mani) e che è accompagnato da una serie di sintomi impor-

tanti per il paziente quali prurito, dolore e dismanualità, ma soprattutto si caratterizza 

per un peso psicosociale particolarmente gravoso accompagnato da costi tutt’altro che 

trascurabili”. Il board italiano per lo studio dell’eczema ha riportato recentemente dei 

dati sulla qualità della vita nelle forme di eczema cronico grave (Tab. 1) da cui emerge 

che l’influenza di questa patologia sulla quotidianità dei pazienti è estremamente 

rilevante.

Tabella 1. Prevalenza delle conseguenze dell’eczema cronico della mano grave e refrattario (Gallo R et al, 2012)

Dolore/disagio moderato/grave 96,2%

Problemi nelle attività abituali 73,1%

Ansia/depressione 55,8%

Problemi nell’accudimento personale 52,9%

DLQI medio (DS) 11,3 (6,3) (score: 0-30) 

La prima idea di aprire un ambulatorio della mano spetta alla tedesca Sonja Molin, 

che nel 2008 insieme al professor Ruzicka ha aperto a Monaco la prima di queste real-

tà, diventata oggi un importante centro di riferimento.

“Un ambulatorio dermatologico dedicato esclusivamente alla mano – continua il dot-

tor Patruno – per il paziente deve avere un ruolo di orientamento e svolgere un’atti-

Figura 7. Miglioramento clinico dopo 20 giorni di trattamento con alitretinoina in una restauratrice

Figura 8. Mantenimento del risultato terapeutico a 6 mesi dopo 12 settimane di terapia con alitretinoina
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vità educazionale; sappiamo infatti che la prevenzione è una parte fondamentale del 

progetto terapeutico in questa patologia. Per il medico, oltre a essere un centro di 

riferimento e di attività formative, può diventare un centro di ricerca”.

Il progetto dell’ambulatorio dermatologico della mano ha l’obiettivo di fornire allo 

specialista dermatologo nuovi strumenti che siano di aiuto nella diagnosi differen-

ziale, nella corretta gestione della malattia e nell’indurre una riduzione dei costi. Il 

progetto prevede la definizione di una cartella diagnostica e lo sviluppo di un sistema 

informatico di aiuto decisionale nella diagnosi differenziale. Sono 16 i centri che in 

Italia stanno partecipando a questo studio no profit, osservazionale, longitudinale e 

multicentrico cominciato nel febbraio di quest’anno e che dovrebbe durare un anno. 

È previsto l’arruolamento di almeno 1000 pazienti il cui anonimato è garantito da un 

sistema di separazione automatica tra i dati anagrafici e dati clinici.

Il medico si avvale di una cartella clinica classica che può essere aggiornata di volta in 

volta quando vengono fatte nuove indagini o quando il paziente torna al controllo; la 

valutazione viene fatta secondo le classiche scale mTLSS o secondo la scala PGA.

“Siccome la cartella ha bisogno di una validazione, il medico di volta in volta per ogni 

singolo caso darà un valore da 0 a 5 ai vari segni e sintomi, a tutte le caratteristiche che 

il paziente presenta e ai vari fattori esterni che possono influire sulla patologia. Dato 

che sono già stati arruolati più di 600 pazienti – conclude il dottor Patruno – ritengo 

che le 1000 cartelle saranno rapidamente raggiunte”.

 

I CASI CHE PARLANO DA SÉ

Un’apparente psoriasi palmo-plantare

L’Azienda sanitaria di Firenze ha inserito l’alitretinoina nel prontuario terapeutico 

ospedaliero nel marzo del 2011. Contemporaneamente è stato attivato l’ambulatorio 

per la prevenzione dell’eczema della mano presso il quale, ad oggi, sono stati valutati 

circa 140 pazienti. Al momento risultano arruolati 50 pazienti, in quanto eleggibili 

secondo il protocollo AIFA, dei quali 22 hanno terminato un ciclo di terapia, 19 sono 

tuttora in trattamento.

“Il protocollo con cui viene affrontato il percorso (Tab. 2) – afferma il dottor Massimo 

Gola, responsabile dell’ ambulatorio fiorentino di dermatologia allergologica e pro-

fessionale – non prevede più la biopsia perché la riteniamo un esame non dirimente 

in caso di eczema della mano, la cui diagnosi è essenzialmente clinica”.

Tabella 2. Protocollo di indagine seguito dall’Ambulatorio della mano dell’Azienda Sanitaria di Firenze

• Anamnesi ed esame obiettivo

• Esami ematici 

• (Biopsia per esame istologico - solo 15 pazienti)

• Accertamenti allergologici

• Rilievi fotografici

• Consenso alla terapia

• Controllo dopo 15, 30 giorni di terapia e poi mensilmente

• Questionario economico e su QoL 

Un caso clinico tra i più complessi affrontati dallo specialista ha riguardato un allesti-

tore di stand di 46 anni che presentava da circa 3 anni una manifestazione iperchera-
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tosica ragadizzata a livello non solo delle mani, ma anche della pianta dei piedi (Fig. 9). 

Dopo essere stato sottoposto a terapie con cortisonici topici e sistemici, antistaminici 

e ciclosporina era giunto al centro con una diagnosi di psoriasi palmo-plantare ed 

era stato trattato con ciclosporina 300 mg/die a scalare per 3 mesi; dopo un iniziale 

miglioramento alle mani e, parzialmente, dopo 20 giorni aveva presentato un nuovo 

peggioramento. All’anamnesi, il paziente riferiva di indossare quotidianamente scar-

pe nere di pelle, spesso senza calzini, e di indossare durante l’attività lavorativa scarpe 

antinfortunistiche e guanti; sottoposto a indagine allergologica risultava positivo alla 

pfd (p-fenilendiamina). Dal momento che erano presenti macerazione ed erosione 

delle piante dei piedi associate a bromidrosi, era stato effettuato un tampone per 

esame colturale con antibiogramma, che aveva evidenziato la presenza di una flora 

batterica importante (Enterobacter cloacae e streptococco beta emolitico gruppo C) 

sensibile a levofloxacina.

“Se l’esame istologico precedente aveva fatto deporre per una psoriasi – continua il 

dottor Gola – l’esame effettuato da noi ha mostrato una dermatite spongiotica liche-

nificata compatibile con eczema e abbiamo ritenuto corretto intraprendere dapprima 

una terapia steroidea, sostituita poi, a seguito della comparsa di ipertensione, da ali-

tretinoina. La terapia, protratta per sei mesi, ha portato alla progressiva risoluzione 

del quadro clinico a livello delle mani, dei piedi a anche delle unghie (Fig. 10). 

Figura 9. Lesioni iniziali del paziente

Figura 10. Quadro clinico iniziale e dopo sei mesi di terapia con alitretinoina a livello di mani (a) e piedi (b)
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Il miglioramento del quadro clinico si è dimostrato direttamente proporzionale alla 

qualità di vita del paziente e inversamente proporzionale alle giornate di lavoro per-

se. Evidenza, questa, che riveste una importanza notevole, dato che in questa patolo-

gia la qualità di vita appare sensibilmente compromessa e la malattia è causa di una 

importante e costosa perdita di produttività”.

La “marcia dell’eczematoso”

Un paziente di 53 anni, impiegato, da circa 10 anni presenta delle lesioni al palmo 

delle mani ipercheratosiche (Fig. 11), intensamente pruriginose, a detta del paziente 

inizialmente vescicolose, poco rispondenti a svariate terapie topiche (emollienti, ste-

roidi, cheratolitici) e sistemiche (steroidi, antistaminici).

“Potrei definire questo caso la ‘marcia dell’eczematoso’ – sottolinea il dottor France-

sco Cusano, dell’UOC di dermatologia dell’Azienda ospedaliera ‘G. Rummo’ di Bene-

vento – perché esemplificativo del lungo e tortuoso percorso che i pazienti con queste 

patologie devono affrontare. La prima domanda che ci siamo posti è se ci si trovava 

di fronte a una psoriasi con esclusivo interessamento palmare, a un eczema cronico 

ipercheratosico o a un quadro misto. E come era possibile arrivare a una diagnosi dif-

ferenziale”.

I patch test e prick test eseguiti secondo il percorso diagnostico-terapeutico previsto 

dalla Regione Campania (Fig. 12) risultavano tutti negativi. Si giungeva quindi a una 

diagnosi di dermatite da contatto irritativa o, più probabilmente, di un quadro misto.

“Il paziente è stato quindi trattato con steroide di altissima potenza – continua il der-

matologo - e ha applicato una serie di misure preventive aspecifiche da me elaborate 

sulla base di un lavoro americano di 25 anni fa (Tab. 3); il trattamento e la prevenzione 

specifica e aspecifica non hanno però dato buoni risultati”. La flow chart della regione 

Campania pone una serie di limitazioni relative a PGA, che deve essere pari al grado 

più alto della scala (severa), e al mTLSS, che deve essere ≥12; essendo entrambe soddi-

sfatte, il paziente viene trattato con 30 mg/die di alitretinoina per 3 mesi.

“Dopo un mese di trattamento abbiamo assistito a un netto miglioramento – ricorda 

Figura 11. Aspetto delle lesioni del paziente

“il miglioramento 

del quadro clinico è 

stato direttamente 

proporzionale 

a quello della 

qualità di vita”
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Tabella 3. Misure preventive consigliate al paziente dell’ambulatorio campano

Evitare il contatto delle mani con saponi, detergenti, polveri detersive indossando guanti professionali 

impermeabili di vinile (i guanti di plastica sono preferibili a quelli di gomma)

Non indossare i guanti per più di 20 minuti consecutivi

Sostituire immediatamente i guanti bucati e rovesciarli per farli asciugare internamente dopo ogni utilizzo

Indossare i guanti di vinile in caso di contatto con alimenti quali agrumi, patate e pomodori

Indossare guanti di pelle o guanti professionali in tessuto in caso di lavori manuali che non comportino 

il contatto con l’acqua

Evitare il contatto diretto con diluenti, tinture, solventi...

Indossare guanti di pelle sfoderati durante la stagione fredda o quando c’è vento

Togliere gli anelli prima di praticare lavori manuali e prima di lavare le mani, lavare periodicamente gli 

anelli lasciandoli a bagno per una notte in acqua e ammoniaca, passandoli all’interno con uno spazzoli-

no e risciacquandoli accuratamente

Lavare le mani con acqua tiepida e poco sapone, risciacquare bene e asciugare con cura in mezzo alle dita

Applicare almeno 10 volte al giorno e dopo ogni lavaggio delle mani un emolliente, massaggiando 

delicatamente fino a completo assorbimento

Utilizzare solo prodotti prescritti dal dermatologo

Attenersi scrupolosamente ai controlli previsti dal dermatologo

Seguire questi consigli per almeno 4-6 mesi dopo aver raggiunto la guarigione delle lesioni

dermatite delle mani

valutazione clinica
(anamnesi, esame obiettivo),

eventuali esami specifici
(esami micologici, esame istologico, ecc.)

trattamento, prevenzione specifica e/o aspecifica

controllo adeguato/remissione a lungo termine

dermatite eczematosa
delle mani (DEM)

test epicutanei (patch test)

positivi e clinicamente rilevanti

diagnosi di
dermatite allergica
da contatto (DAC)

mantenimento/follow-up

diagnosi di
dermatite da contatto

irritante (DCI)

riconsiderare anamnesi ed esame obiettivo,
eseguire eventuali ulteriori indagini

controllo inadeguato/recidiva a breve termine

cronicizzazione

dopo 3 mesi

dermatite eczematosa cronica delle mani (DECM)

quadri misti/
altre diagnosi

diagnosi di
dermatite

atopica

test cutanei
per atopia,
IgE totali e
specifiche

negativi/positivi ma clinicamente non rilevanti

dermatite
non eczematosa

NOSI

Figura 12. Flow chart diagnostico-terapeutica per la dermatite eczematosa cronica delle mani elaborata 

dalla Regione Campania
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il dottor Cusano – e dopo 3 mesi a una regressione completa delle lesioni (Fig. 13).  

A distanza di un anno si è manifestata una lieve recidiva, ma il mantenimento di gran 

parte del beneficio si è mantenuto per parecchi mesi dopo la sospensione del farmaco. 

I risultati della terapia risultano brillanti in una buona fetta di pazienti. Per quanto 

riguarda gli effetti collaterali, ne riscontriamo in genere molto pochi, solo due pa-

zienti hanno dovuto sospendere il trattamento, uno per xeroftalmia e il secondo per 

problemi non oggettivabili, mentre in un solo caso si è resa necessaria una riduzione 

del dosaggio da 30 a 10 mg”.

Dalla casistica complessiva dell’ospedale di Benevento emergono dati sovrapponibili a 

quelli degli altri centri italiani: prevalenza del sesso maschile e di pazienti anziani, con 

attività per lo più intellettuale o impiegatizia, pochi soggetti atopici, quasi nessuno 

positivo ai patch test e, soprattutto, una diagnosi clinica non sempre chiara, spesso 

sfumata e in contraddizione con quella formulata da altri centri.

“Ci tengo a sottolineare – conclude il dermatologo – che il percorso diagnostico-te-

rapeutico della Regione Campania prevede la cronicità dopo 3 mesi, unica regione in 

Italia sincronizzata con il resto del mondo: una volta tanto non siamo gli ultimi”.

 

GLI ASPETTI POSITIVI DELLA BUROCRAZIA

Il registro di monitoraggio su Toctino 

I registri di monitoraggio nascono come punti di accesso unificato ai progetti di moni-

toraggio che sono richiesti a complemento delle determinazioni di immissione in com-

mercio delle singole specialità medicinali. Rappresentano dei mezzi di comunicazione 

con l’autorità regolatoria per semplificare l’iter burocratico richiesto dalle procedure 

e si pongono come strumenti innovativi per la selezione dei pazienti più idonei al trat-

tamento, evidenziando il ruolo fondamentale svolto dell’appropriatezza prescrittiva. 

Risale al maggio 2010 l’autorizzazione all’immissione in commercio di Toctino (alitreti-

noina), il primo farmaco approvato per la terapia dei pazienti adulti affetti da eczema 

cronico severo delle mani resistente al trattamento con potenti corticosteroidi topici. 

Dal momento che al fine della prescrizione a carico del Sistema Sanitario Nazionale 

Figura 13. Regressione completa del quadro clinico dopo 3 mesi di terapia con alitretinoina

“dopo 3 mesi  

di terapia  

abbiamo assistito  

alla regressione 

completa  

delle lesioni”
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“attraverso il 

registro si è 

creata una rete 

dermatologica 

nazionale 

che persegue 

l’appropriatezza 

prescrittiva”

era previsto che i centri utilizzatori compilassero una scheda raccolta dati di arruola-

mento e una scheda di follow-up, sono state messe a disposizione sul sito dell’Agenzia 

del Farmaco delle schede informatizzate che indicavano i pazienti eleggibili, e delle 

schede per il follow-up periodico; in questo modo è stata resa possibile la gestione 

informatizzata di tutto il processo: dal controllo in tempo reale dell’appropriatezza 

del farmaco, alle richieste e dispensazioni, all’analisi dei dati.

“Grazie al registro di monitoraggio – sostiene la dottoressa Luana Martuzzi – è pos-

sibile semplificare l’iter burocratico richiesto dalle procedure e selezionare i pazienti 

più idonei a un trattamento. Il medico ha inoltre a disposizione una serie di informa-

zioni aggiornate quotidianamente su casistiche, dati di efficacia e di spesa relativi 

alla propria unità operativa. Insomma, il possibile aggravio procedurale sul lavoro 

quotidiano del medico correlato all’intervento tecnologico richiesto dalla procedura 

viene compensato da questi vantaggi, che si associano a quelli offerti dal percorso 

di formazione sul farmaco e sul controllo relativo al programma per la prevenzione 

della gravidanza”. Dopo una fase iniziale di start up e messa a punto, il registro di 

monitoraggio su Toctino è oggi nel pieno della sua attività, con 333 centri registrati e 

887 pazienti che hanno beneficiato o potenzialmente beneficiano di questa terapia. 

L’area geografica che ha registrato più pazienti è il Sud; tra le regioni, il primo posto 

spetta al Lazio, seguita dalla Puglia. La prevalenza è stata superiore nei pazienti di 

sesso maschile, evidenza riconducibile presumibilmente al programma di prevenzione 

della gravidanza cui le pazienti sono tenute ad attenersi; questo potrebbe spiegare 

anche l’arruolamento superiore di donne non più in età fertile.

“Questi numeri sono la testimonianza di una rete dermatologica nazionale – sottoli-

nea la Martuzzi – che, attraverso il registro, persegue l’appropriatezza prescrittiva e 

utilizza la pratica clinica come strumento sia assistenziale, sia di valutazione di esito 

clinico”. Il meccanismo di funzionamento del registro richiede al medico di formulare 

la richiesta elettronica del farmaco (Fig. 14) destinato a un paziente (Fig. 15) la cui 

diagnosi corrisponda ai parametri dell’indicazione terapeutica (Fig. 16). 

Figura 14. Registro di Monitoraggio su Toctino: scheda di richiesta farmaco
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La richiesta viene poi in automatico inviata alla farmacia, che provvede all’inserimento 

della dispensazione del farmaco (Fig. 17).

Ciclicamente il sistema propone al clinico la compilazione di alcuni moduli relativi 

alla rivalutazione dello stato di malattia del paziente e ad eventuali tossicità fino al 

termine del trattamento (Fig. 18). I dati inseriti nelle schede possono essere modificati 

attraverso l’utilizzo del sistema delle e-query che permette di tenere traccia di ogni 

modifica effettuata con relative motivazioni, date e nominativo dell’utente ‘data en-

try’. Può capitare che AIFA contatti un centro per chiedere delucidazioni sulle modifi-

che inserite. 

“L’andamento dei pazienti in questi anni è risultato in crescita esponenziale (Fig. 19) 

– conclude Luana Martuzzi – questo significa che questo sistema è stato ritenuto dai 

clinici uno strumento valido”.

Figura 15. Registro di Monitoraggio su Toctino: scheda anagrafica del paziente
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Figura 16. Registro di Monitoraggio su Toctino: scheda di eleggibilità
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Figura 18. Registro di Monitoraggio su Toctino: scheda di rivalutazione periodica

Figura 17. Registro di Monitoraggio su Toctino: scheda di richiesta/dispensazione del farmaco
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Le dermatiti da contatto, malattie dermatologiche professionali

Negli ultimi decenni la richiesta di indennizzo per le malattie dermatologiche pro-

fessionali all’INAIL è in netto decremento. Questo dato è in gran parte riconducibile 

alla migliore tutela della salute dei lavoratori, garantita dalle normative in ambito 

previdenziale a partire dal DL.vo 277/1991 e successivi decreti, e ad altri fattori, tra i 

quali di particolare rilievo è la ridotta ottemperanza agli obblighi di legge che incom-

bono sui clinici in materia di denuncia/segnalazione delle malattie da causa lavorativa. 

Ogni medico che effettua la diagnosi di una malattia professionale è infatti tenuto a 

compilare un apposito modulo in triplice copia (Tab. 4, Fig. 20). Per quanto riguarda 

le numerose patologie professionali dermatologiche tutelate dall’INAIL, le cosiddette 

‘malattie tabellate’, le nuove tabelle hanno previsto una moderna sistemazione e clas-

sificazione nosologica, con sei voci nell’elenco dell’industria e quattro voci nell’elenco 

dell’agricoltura. “Nel caso in cui all’interno delle predette voci di tabella non fosse 

possibile identificare l’agente patogeno ritenuto causa della malattia – precisa la dot-

toressa Floria Bertolini di Padova, coordinatrice AIDA (Associazione italiana dermato-

logi ambulatoriali) e GIDerMaP (Gruppo italiano dermatologia malattie professionali) 

per il Veneto – questo potrà essere individuato nella parte dedicata alle malattie da 

agenti chimici”. Le patologie dermatologiche più numerose comprese nelle tabelle 

dell’INAIL sono le dermatiti da contatto allergiche (DAC) e le dermatiti da contatto 

irritative (DIC), per le quali esistono sostanze chimiche indicate nella tabella come 

sensibilizzanti tipici di un lavoro; per esempio, il bicromato di potassio e l’eczema da 

cemento negli edili. 

Dal momento che la sensibilizzazione prevede un periodo di lavoro prima che si ma-

nifesti la DAC, per stabilire se la dermatite osservata è di natura professionale è fon-

damentale stabilire:

• che la sensibilizzazione non fosse già presente prima dell’inizio dell’attività, ma si 

sia sviluppata dopo un periodo adeguato di esposizione protratta e continuativa

•  che ci sia rilevanza tra l’esposizione e la sede delle manifestazioni iniziali
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Figura 19. Andamento della frequenza di arruolamento dei pazienti nel Registro di Monitoraggio su Toctino
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•  che alla cessazione dell’esposizione all’allergene la malattia regredisca e ricompaia 

con la ripresa del lavoro e, quindi, con l’esposizione all’allergene (test di arresto/

ripresa positivo). 

“Nella dermatite allergica da contatto – continua la dermatologa – le manifestazioni 

impiegano un tempo maggiore a ripresentarsi, alla ripresa del lavoro, rispetto alle 

dermatiti irritative da contatto, dato che è necessario che venga riattivato il meccani-

smo della risposta immunitaria, che per le DAC è di tipo allergico ritardato. 

Nelle DIC, invece la reazione è rapida, da poche ore a un giorno, trattandosi di una 

risposta che non implica una reazione allergica, ma un evento infiammatorio reattivo 

nei confronti di una sostanza che, se non maneggiata con adeguata protezione, pro-

voca sempre irritazione”.

Il primo presidio che deve essere utilizzato per prevenire le dermatiti da contatto è 

rappresentato dai dispositivi di protezione individuali (DPI) che il medico competente 

della ditta deve indicare per ogni lavorazione in base alle schede tecniche delle so-

stanze maneggiate, e per ogni lavoratore tenendo in considerazione eventuali aller-

geni cui sia sensibilizzato.

“Per esempio – spiega la dottoressa Bertolini - se un individuo è sensibilizzato al bicro-

mato di K, non potrà usare guanti in pelle fiore di bovino, anche se sono i guanti di 

prima scelta per maneggiare i prodotti della lavorazione cui è addetto. In questo caso 

o si usano guanti di altro materiale, purché adeguato alla sostanza da manipolare, 

oppure il lavoratore dovrà essere spostato di mansione. Qualsiasi guanto debba essere 

usato, inoltre, chi ha già una sensibilizzazione dovrebbe interporre tra il guanto e la 

cute un guanto in filo di cotone”.

“Le segnalazioni agli organi della pubblica amministrazione – conclude la dottores-

sa – permettono di prevenire i rischi e reprimere eventuali condotte illecite da parte 

dei datori di lavoro; le segnalazioni al Registro delle malattie causate dal lavoro o ad 

esso correlate consentono poi l’aggiornamento delle tabelle delle malattie che sono 

in uso all’INAIL per riconoscere le malattie professionali da risarcire in relazione alle 

diverse attività lavorative”.

Tabella 4. Destinazioni delle tre copie del modulo da compilare per la segnalazione di una malattia professionale

1. Referto ex art. 365 c.p. all’autorità giudiziaria (l’obbligo può essere assolto con l’inoltro ai Servizi di 

prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, SPISAL, indicando come destinatari gli ufficiali 

pubblici giudiziari in servizio presso la sede territoriale nell’ambito della sede dell’azienda)

2. Denuncia, ai sensi dell’art. 139 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, all’Ispettorato provinciale del lavoro 

competente per territorio (solamente se la malattia è compresa nell’elenco della malattie tabellate 

presso l’INAIL di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

3. Copia della denuncia, inviata all’INAIL, per assolvere all’obbligo di segnalazione al “Registro delle ma-

lattie causate dal lavoro o ad esso correlate” istituito dal DLgs. 38/2000, art. 10
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Figura 20. Fac-simile per la compilazione della denuncia di malattia professionale
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