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Corticosteroidi Topici 
nella Dermatite atopica 

1.Perché utlizzarli ? 
(Meccanismo d’azione)

2.Quando e come utilizzarli
3.Reazioni avverse e 

corticofobia



ECZEMA 2017 : HIGHLIGHTS
� Complex polygenic disorder

� Chronic inflammatory skin disease

� Pathophysiologic insights : Skin barrier dysfunction , role of 
innate immunity, impact of skin microbiome

� Epigenetic susceptibility to environmental factors

� More clinical and immunological phenotypes of eczema

� Prevalence:

� Clinical managment presents a real challenge
(no resolutive cure at present )

� Tremendously negative effect on the quality of life of patients
and family

-18.1% US
-16% Europe
-24.6% Japan
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L.F. Eichenfield
J.Am.Acad.Dermatol.2014

Raccomandazione A Livello di Evidenza I
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Le molecole con peso < di 500 Da penetrano NON solo nella 
cute ALTERATA MA ANCHE NELLA CUTE SANA 

CORTICOSTEROIDI TOPICI 

I CST non vanno mai usati su cute sana



2015
I CST  esercitano quindi un potente 

effetto anti-infiammatorio ma possono,se
mal utilizzati, avere  effetti negativi su: 

1.Permeabilità e funzione antimicrobica
2.Recupero della barriera cutanea  

(ritardo nella ricostruzione)
3.Indurre atrofia.

TCS non modulano l’immunità innata



TCIs riducono il prurito nel 36% 
dei pazienti (vs veicolo)

TCS riducono il prurito nel 
34% dei pazienti (vs veicolo)

2012



1. Meccanismo d’azione
2. Quando e come utilizzarli
3. Reazioni avverse e corticofobia

I CST vanno utilizzati quando il trattamento 
di base, con regolare «skin care «, 
non è sufficiente a controllare la comparsa
delle riacutizzazioni  



* Potenza del preparato ( e * veicolo )
* Dose utilizzata 
* Modalità di applicazione

*  Età del paziente   
*  Condizioni della cute  
*  Sede di applicazione
*  Preferenze del paziente   
*  Costi 

Una varietà di fattori deve guidarci 
nella scelta del CST 

1. Quando e come utilizzarli



Le modifiche di questa struttura 
base con 17 atomi di carbonio 
condensati in 4 anelli consentono 
lo sviluppo di molecole con potenza 
differente

I CTS con il miglior rapporto rischio beneficio sono 
quelli di gruppo II e III ( gruppo 2-6 ) che presentano 
effetti collaterali molto limitati e possono essere 
utilizzati per tempi più protratti 
(autorizzazione fino ad un massimo di 4 settimane ) 



UNGUENTO >>> CREMA

Veicolo



FINGER TIP UNITS  ( Unità polpastrello )

1 FINGER TIP  =  0.5 g

• 1 FTU : serve a 
coprire una superficie 
cutana
corrispondente a 
circa due palmi delle 
mani di un adulto

• La FTU equivale 
grossolaneamente al 
2% della superficie 
cutanea 

Dose

FTU : quantità di crema che copre l’ultima falange 
distale del dito indice di un adulto 



CST di media -alta potenza per controllare la 
fase acuta ,la DA grave,in presenza di cute 
lichenificata 

CST di bassa potenza :terapia 
della Da lieve, il viso ed il collo 

*  Condizioni della cute  



ASSORBIMENTO DELL’IDROCORTISONE IN RELAZIONE ALLE SEDI DI

APPLICAZIONE

Hengge et al. J Am Acad Dermatol 2006

Assorbimento 300 
volte più elevato 

La sede anatomica condiziona l’assorbimento in relazione 
alle differenze di spessore di cute e strato corneo 

La cute non integra assorbe 
fino a 10 volte di più il CTS



Massima quantità mensile (con CST di media-alta potenza)
per evitare effetti collaterali 
Lattante 15 g        ½  tubo di farmaco
Bambino 30 g          1 tubo 
Adulto  60-90 g       2-3 tubi 

• I bambini hanno un incrementato rischio
di tossicità sistemica perché presentano una maggiore superficie 
corpora rispetto al peso.
• La loro cute è 2-5 % più sottile rispetto a quella di un adulto.



Una volta al giorno
(alla sera prima di coricarsi)

Modalità di somministrazione 

Frequency of application
Raccomandazione B Livello di Evidenza II



Modalità di somministrazione 

«giocare sempre d’anticipo»
applicando il cortisone sulle lesioni al 
loro primo apparire 

(«più tratti meno tratti»)  
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Gradi della DA

“Steroide topico (con 
aggiunta di disinfettante o di 
antibiotico ) x pochi gg 
“quando non se ne può più”

Reactive approach

Proactive approach



La Proactive Therapy previene, ritarda e riduce le
riacutizzazioni cliniche ,migliorando la qualità di vita
e riducendo l’uso complessivo di farmaci .

°Background : Difetto di barriera costante

°Goal : Mantenere la cute sempre in remissione

°Step-up con TCS: dosaggio 1 o 2 applicazioni /die fino a risoluzione
delle lesioni.

•Step-down: Mantenimento intermittente a basso dosaggio (1-2 volte a
settimana) a lungo termine ( 3-4 settimane ).

°Visite di controllo programmate

Raccomandazione A Livello di evidenza I



Metodologia
•Bagno breve, di 5 min. con acqua
tiepida
•Asciugare bene la cute tamponando
•Applicare il topico

•Inumidire il primo strato di bendaggio
in acqua tiepida, strizzando gli eccessi
di liquido

•Applicare il primo strato di bendaggio
• Applicare il secondo strato di

bendaggio (asciutto)
• Rinnovare l'umidificazione del primo

strato ogni 2-3 ore, spostando lo
strato asciutto, con un
vaporizzatore ed acqua tiepida.

Si consiglia in dermatiti medio gravi che rispondono poco alle terapie 



Topici raccomandati:
Steroidi: fluticasone propionato, metilprednisolone aceponato.
Emollienti: emolliente con base idrofilica
Diluizione: 10% (1 parte di steroide – 9 parti di emolliente );
5% se si tratta il volto.

Tipo di bendaggio: sono preferibili bendaggi aderenti ed elastici,
latex-free e lavabili

Tempo di occlusione: da 3 a 24 ore. Il bendaggio giornaliero è
preferibile.

Durata del trattamento: da 2 a 14 gg. I risultati maggiori si
ottengono durante la prima settimana di trattamento.





3. Reazioni avverse e corticofobia

TOPICHE

• Eruzione acneiformi o simil rosacea
• Atrofia cutanea
• Ipertricosi
• Porpora-teleangiectasie
• Reazioni allergiche per sensibilizzazioni

SISTEMICHE

• Soppressione asse ipofisi-surrene (molto raro)
• Corticosteroide dipendenza ( raro in pediatria)

Si consiglia una valutazione clinica periodica
solo se si usano steroidi potenti e per lunga
durata.
• Raccomandazione B Evidenza III

(reazioni topiche )
• Raccomandazione C Evidenza III

(reazioni sistemiche)

Il beneficio dei CST supera 
ampiamente il rischio legato agli  
effetti collaterali se i CST sono 
correttamente applicati .



C.R. Charman, A.D. Morris and H.C. Williams
Topical corticosteroid phobia in patients with atopic
eczema.
Br J Dermatol. 2000 May

La paura principale  del 50% dei pazienti è  
legata alla possibilità di atrofia cutanea  ed 
altri effetti locali ma spesso  non c’è una 
vera motivazione ma solo pregiudizi e 
scarsa conoscenza.

2016

2017

CORTICOFOBIA = 
MANCATA ADERENZA = DIMINUITA EFFICACIA TERAPEUTICA 











� L’effetto di raffreddamento dei bendaggi 
umidi può essere associato con una 
riduzione della temperatura corporea
(Quinones CA et al Arch Dermatol 1967;96:708-11)

� La vasocostrizione può condurre a ridotta 
infiammazione e ridotto prurito

� Con la riduzione del prurito il sonno 
migliora il che riduce ancora di più il 
prurito

� La rimozione dei bendaggi umidi inoltre 
rimuove scaglie,essudati e croste

� I bendaggi umidi inoltre sono una 
importante barriera fisica contro il 
grattamento della cute e consentono di 
accelerare il ripristino dell’alterata 
barriera cutanea (Segre JA. Et al J Clin Invest 
2006;116:1150-8)

Possibili meccanismi d’azione dei bendaggi umidi





Effetti collaterali possibili 
� Follicoliti e macerazioni cutanee
� Infezioni secondarie ed effetti 
collaterali legati ai CST 

(terapie prolungate )





Corticosteroidi Topici 
nella Dermatite atopica 

1.Meccanismo d’azione
2.Quando e come utilizzarli
3.Reazioni avverse e corticofobia



09/05/2013

Dopo 3 giorni di betametasone per 

os  2 mg/die e corticosteroide 

topico moderata potenza







CORTICOSTEROIDI TOPICI :

EFFETTI COLLATERALI LOCALI

� ATROFIE CUTANEE
� STRIE DISTESE
� TELEANGECTASIE
� DERMATITI PURPURICHE

� RITARDATA 
CICATRIZZAZIONE

� GRANULOMA GLUTEALE

� DERMATITE PERIORALE
� DERMATITE ALLERGICHE 

DA CONTATTO

� IPERTRICOSI

� ERUZIONI ACNEIFORMI  

� MODIFICAZIONI DI  

PATOLOGIE INFETTIVE 

CUTANEE

� GLAUCOMA

� CATARATTA



2016

Il principale ostacolo alla penetrazione di 
sostanze attraverso la cute è rappresentato 
dallo strato corneo costituito da 
cheratinociti infarciti 
di proteine e cementati da lipidi

1. Meccanismo d’azione
2. Quando e come utilizzarli
3. Reazioni avverse e corticofobia



ECZEMA 2017 : HIGHLIGHTS

� Complex polygenic disorder

� Chronic inflammatory skin disease

� Pathophysiologic insights : Skin barrier dysfunction , role of innate 
immunity, impact of skin microbiome

� Epigenetic susceptibility to environmental factors

� More clinical and immunological phenotypes of eczema

� Prevalence:

� Clinical managment presents a real challenge

� Tremendously negative effect on the quality of life of patients
and family

-18.1% US
-16% Europe
-24.6% Japan

• Eczema cannot be cured at present

• The aim of managment is to improve
symptoms and achieve long-term
disease control with a multistep
approach

• Nonadherence rates are high  



C.R. Charman, A.D. Morris and H.C. Williams

Topical corticosteroid phobia in patients with atopic eczema.

Br J Dermatol. 2000 May;142(5):931-6. 

La paura principale, di medici e pazienti, 

relativamente agli  steroidi topici  è 

l’atrofia cutanea permanente (34.5%)

e gli effetti sistemici (9.5%)



CORTICOSTEROIDI  TOPICI:

SCELTA DELLA PREPARAZIONE
� SEDE ANATOMICA       

Unguenti ( grassi, idrocarburi saturi) : vanno evitati su vaste 
superfici

Soluzioni/Lozioni: da utilizzare quasi esclusivamente su cute pelosa

Limitare : volto, genitali,palpebre, sedi flessori

� FASE CLINICO-EVOLUTIVA DELLE LESIONI

Creme :  utilizzare prevalentemente nelle lesioni essudanti

Pomate/ Unguenti: utilizzare prevalentemente nelle lesioni 
lichenificate

Dermatite Cronica  : Steroidi a bassa attività

Dermatite acuta : Steroidi a medio-alta attività 

� ALLERGIE DA CONTATTO  AD  ECCIPIENTI

� ALLERGIE DA CONTATTO A  MOLECOLE STEROIDE

Incidenza tra  0.2- 4.8 %





Liu D, Ahmet A, Ward L, et al. A practical guide to the monitoring and management of the

complications of systemic corticosteroid therapy. Allergy Asthma Clin Immunol 2013;9:30.

Schmitt J, Schakel K, Folster-Holst R, et al. Prednisolone vs. ciclosporin for severe adult

eczema. An investigatorinitiated double-blind placebo-controlled multicentre trial. Br J

Dermatol 2010;162:661-8.

Roekevisch E, Spuls PI, Kuester D, et al. Efficacy and safety of systemic treatments for

moderate-to-severe atopic dermatitis: a systematic review. J Allergy Clin Immunol

2014;133:429-38.

C’è indicazione ad una terapia 

corticosteroidea sistemica?



• I corticosteroidi sistemici non sono raccomandati

• I dati in letteratura che documentino la loro efficacia

sono pochi e non troppo robusti

• Possono essere riservati ai casi di DA severa

scarsamente controllata da TCS e TIMs come

transizione per terapie sistemiche non steroidee o in

presenza di comorbidità

•



� Possibile comparsa di riaccensioni delle manifestazioni

cliniche dopo la loro sospensione

� L’impiego routinario di corticosteroidi sistemici deve

essere scoraggiato







Istruzioni scritte

Indicazioni a seconda della gravità

Copie per i soggetti interessati

Terapia differente nelle diverse zone del corpo



CORTICOSTEROIDI TOPICI:

TECNICHE DI APPLICAZIONE

� STEP DOWN-THERAPY:  Steroide potente ( III-IV classe ) per 
7-10 giorni seguito da uno steroide di media-bassa potenza 
fino alla risoluzione.

� TERAPIA CONTINUATIVA: Steroide potente sino alla 
risoluzione

� TERAPIA ALTERNATA: Steroide medio-potente alternato ad un 
topico  non steroideo inerte

� MEDICAZIONI OCCLUSIVE : Limitate alle forme cliniche più 
gravi 

� E’ SEMPRE UTILE  L’ASSOCIAZIONE    CON  EMOLLIENTI

� E’ SEMPRE CONSIGLIABILE UN TIME-OUT NELLE TERAPIE 
PROTRATTE



2005









2016



C’è comunque da rilevare che gli effetti 

collaterali sistemici dei preparati 

corticosteroidei per uso topico sono 

estremamente improbabili per i bassi 

dosaggi impiegati; la loro comparsa, 

tuttavia, può essere favorita dalla terapia 

occlusiva o quando vengono trattate zone 

cutanee estese con dosi elevate o per 

periodi di tempo prolungati. Si tratta, in 

questi casi, dei disturbi classici della 

corticoterapia, in forma lieve e reversibili.

topici. 

I corticosteroidi topici possono essere 

assorbiti a livello sistemico attraverso la 

cute integra. Il livello di assorbimento 

percutaneo dei corticosteroidi topici è 

determinato da diversi fattori, compreso il 

veicolo e l’integrità della barriera cutanea. 

Occlusione, infiammazione e/o altri 

processi di malattie della cute possono 

anche aumentare l’assorbimento 

percutaneo.







Figura 1. Meccanismo d’azione degli ormoni steroidei e regolazione
dell’espressione di geni pro ed anti-infiammatori.







PRINCIPALI EFFETTI DEI CORTICOSTEROIDI SUI 
MECCANISMI PATOGENETICI DELLA FLOGOSI 

� DOWN-REGULATION  DI  CITOCHINE  PRO-
INFIAMMATORIE  (  IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, 
IL-13, GM-CSF, TNF-alfa, RANTES )  E  MOLECOLE DI 
ADESIONE ( ICAM-1, VCAM-1 , E- SELECTINA )

� RIDUZIONE DELL’  ATTIVAZIONE  E  DELLA MIGRAZIONE 
DELLE CELLULE INFIAMMATORIE  (EOSINOFILI , 
LINFOCITI, MASTOCITI )

� RIDUZIONE DIRETTA DEL NUMERO DI CELLULE DI 
LANGHERANS, EOSINOFILI ED ALTRE CELLULE PRO-
INFIAMMATORIE   ( AUMENTO DELL’ APTOSI DEGLI 
EOSINOFILI )

� RIDUZIONE DELLA SINTESI DELLE IgE
� INTERFERENZA CON LA SINTESI DELI EICOSANOIDI 
� INIBIZIONE DELL’OSSIDO NITRICO-SINTESTASI 

(OSSIDO  NITRICO )

TCS non modulano l’immunità innata













Modalità di somministrazione 

«giocare sempre d’anticipo»
applicando il cortisone sulle lesioni al 
loro primo apparire (così più tratti meno tratti)  

RIAIP 2011

Terapia pro-active per il mantenimento



QUALE TOPICO CORTICOSTEROIDEO

SCEGLIERE?

�Preferenze del paziente

�Costo del farmaco



EFFETTI COLLATERALI 

E CORTISONOFOBIA



�Topici

� Eruzione acneiformi o simil rosacea

� Atrofia cutanea

� Ipertricosi

� Porpora-teleangiectasie

� Reazioni allergiche per 
sensibilizzazioni

EFFETTI INDESIDERATI DEI CST 


