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Il Focus sulla dermatite atopica s’impone in quanto questa malattia è diventata una delle 
più diffuse dermatopatie non solo nei paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo. 
Inoltre l’avvento dei farmaci biologici e di altri farmaci innovativi (come le small molecules) 
sta cambiando radicalmente la gestione terapeutica dei casi severi, seguendo l’esempio 
di quello che è successo pochi anni fa con la psoriasi. 
Il Focus sulla NF1 acquista rilievo alla vigilia di una revisione ufficiale dei criteri diagnostici 
di Riccardi che ormai risalgono al 1988. La messa in evidenza di nuovi segni clinici (come 
il nevo anemico) o strumentali (come, tramite la RMN, gli UBOs) permette di ridurre consi-
derevolmente il ritardo nella diagnosi di questa patologia, non così rara.
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Riassunto

SummaryThe Focus on atopic dermatitis is justified by the fact that this disease has become one 
of the most common dermopathies not only in developed countries but also in develop-
ing countries. In addition, the availability of biologic drugs together with other innovative 
drugs (as the small molecules) is changing profoundly the management of severe cases 
as it happened, a few years ago, with psoriasis.
The Focus on NF1 is relevant at the eve of the official revision of the diagnostic criteria 
codified by Riccardi in 1988. The observation of new clinical signs (as anemic nevus) or 
instrumental information (as UBOs with MRI) gives us the possibility to reduce the diag-
nostic delay of this disease, not so rare.
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Aggiornamenti 
concettuali e pratici 
sulla dermatite 
atopica

Metodologia della ricerca 
bibliografica
In questa revisione sono stati valutati i più rilevanti 
studi degli ultimi 10 anni, inserendo su PubMed le pa-
role chiave “atopic dermatitis, “atopic eczema”, “neu-
rodermitis”. Nello studio della dermatite atopica (DA) 
numerose sono le novità concettuali apparse nella 
letteratura scientifica negli ultimi 3-4 anni, e ancora di 
più sono le novità concernenti la sua terapia. 

Età di comparsa
Un primo lavoro ha dimostrato quello che gli addetti 
ai lavori avevano già percepito e cioè che la DA non 
è più una malattia confinata all’età pediatrica ma che, 
purtroppo si estende spesso negli adulti causando 
delle ovvie e pesanti ricadute nella qualità di vita di 
questi individui (Abuabara et al., 2018). Nessuna età 
è risparmiata.

Caratteristiche genetiche
Un altro aspetto che chiarisce, almeno in parte, questo 
dato, è quello relativo alla recente scoperta che alcune 
varianti di DA severa sono associate a una mutazione 
loss-of-function del gene di CARD 14 (una proteina rego-
latrice della caspasi che gioca un ruolo importante nella 
regolazione di NF-Kβ). L’osservazione è di enorme rilievo 
dato che una mutazione dello stesso gene, ma di verso 
opposto (gain-of-function) è stata notata nella psoriasi e 
nelle malattie a essa correlate (Peled et al., 2019). 

Fattori ambientali
Certamente uno degli articoli che ha fatto “rumore” è 
quello che ha connesso l’aumento della prevalenza 
della DA con l’inquinamento atmosferico. Che la DA 
fosse più frequente nei cosiddetti paesi sviluppati si 
sapeva già e, a questo proposito, erano stati invocati 
dei tipici fattori legati alla civiltà occidentale come l’u-
so abbondante di acqua, saponi e bagni schiuma. Il 
gruppo di Kabashima ha invece dimostrato che alcu-
ne molecole provenienti dal gas di scarico degli auto-
veicoli inducono la produzione di artemina, la quale, 
a sua volta, induce la gemmazione intraepidermica 
delle terminazioni nervose libere (amielinate), che 
sono quelle responsabili della generazione del prurito 
(Kabashima et al., 2016) (Fig. 1). In poche parole, ciò 
significa che il paziente con DA si gratta con ragione 
dato che la sua sensibilità epidermica è maggiore di 
quanto si possa giudicare da una valutazione clinica. 

Figura 1. Dermatite atopica, inquinamento ambientale e prurito (da Kabashima et al., 2016, mod.).

Legenda 
I componenti dello scarico del traffico veicolare come i DEP (Diesel Exhaust Particulates) sono una delle maggiori 
fonti di inquinamento ambientale. Essi contengono vari idrocarburi policiclici aromatici come il dimetilbenzoantracene 
(DMBA). Dopo il legame con DMBA, il recettore per gli Aril-Idrocaburi (AhR) transloca nel nucleo e attiva vari geni e, tra 
essi, quello che codifica per l’artemina che è capace di indurre l’iperinnervazione epidermica e sembra anche attivare 
il recettore vanilloide TRPV1 sui nervi. Questa serie di eventi è capace di provocare l’alloknesi (sensazione di prurito in-
dotta da uno stimolo innocuo incapace di suscitare prurito in un controllo sano) che, a sua volta, induce un grattamento 
cronico. Il paziente con DA si gratta, quindi, anche in assenza di un correlato clinicamente visibile, ma ha ragione lui!



163

Aggiornamenti concettuali e pratici sulla dermatite atopica 

Prevalenza e vantaggio 
evoluzionistico
Un altro articolo che vale la pena di essere citato è 
quello che vuole in parte rispondere al problema fi-
losofico che sottende all’aumento della prevalenza 
della DA e cioè: quale sarebbe il vantaggio evoluzio-
nistico, per gli umani, di avere la DA? Il ragionamento 
è questo: premesso che nel Nord-Europa le mutazioni 
della filaggrina sono assai più frequenti che non nel 
Sud-Europa e, ancora di più che in Africa e premes-
so che tra i cataboliti della filaggrina troviamo l’aci-
do trans-urocanico che è un filtro naturale per gli UV, 
avere meno filaggrina (e quindi meno acido trans-uro-
canico) permetterebbe di ricevere più UV e quindi di 
avere più vitamina D, come alcuni dati indicano (Thys-
sen e Elias, 2017). Da qui il vantaggio evoluzionistico 
che compenserebbe lo svantaggio della malattia.

Terapie farmacologiche
Dal punto di vista pratico, va segnalata l’“alluvione” di 
nuovi farmaci dopo una penuria che durava da troppi 
anni (Paller et al., 2017). La rivoluzione dei farmaci 
biologici, a imitazione di ciò che è avvenuto per la 
psoriasi, ha interessato anche la DA; ma, accanto a 
questi ultimi, sono arrivati anche altri farmaci innovati-
vi come le cosiddette “piccole molecole” e altri ancora. 
Dopo essere stato approvato dalla FDA negli Stati Uniti, 
è finalmente disponibile anche in Europa, il dupilumab. 
Questo farmaco biologico per iniezione sottocutanea è 
un anticorpo monoclonale interamente umano contro il 
recettore alfa dell’interleuchina (IL)-4 che inibisce la tra-
smissione del segnale di IL-4/IL-13, ed è capace di sop-
primere i marker cutanei e sistemici di infiammazione di 
tipo 2, ma anche di correggere le anomalie epidermiche 
legate alla DA (Guttman-Yassky et al., 2019) (Fig. 2). IL4 
e IL13 stimolano la produzione di IgE da parte delle cel-
lule B, da cui segue che l’eccessiva produzione di IL4 e 

Figura 2. Dermatite atopica, allergia e prurito.

Legenda 
L’antigene (Ag) viene dapprima captato dalle cellule dendritiche (DC), che lo trasferiscono ai linfonodi. Qui le cellule NK 
si trasformano in Th2. Queste ultime producono IL4 e IL13 le quali, a loro volta, inducono le cellule B a produrre IgE e, 
in ultima analisi, a creare una situazione di allergia. Il dupilumab inibisce la trasmissione del segnale di IL-4/IL-13.  Le 
cellule Th2, però, producono anche un’altra interleuchina e precisamente l’IL31, la quale ha un ruolo importante nel 
generare la sensazione del prurito. Ed è contro l’IL31 che è stato pensato il nemolizumab, un anticorpo monoclonale 
che blocca l’azione di questa citochina. 
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di IL13 si associ ad allergie. IL4 è una citochina che in-
duce differenziazione delle cellule Th0 a Th2; queste ul-
time, una volta attivate, producono a loro volta IL4 in un 
feedback positivo. La cellula che produce IL4 all’inizio 
non è stata identificata con certezza (il basofilo?). IL-13 
è una citochina secreta da cellule Th2, CD4, natural kil-
ler, mastociti, basofili, eosinofili e nuociti. IL13 regola la 
sintesi delle IgE, stimola le goblet cells, la secrezione di 
muco, la reattività delle vie aeree, ecc. IL13 è un media-
tore dell’infiammazione allergica e di altre malattie come 
l’asma: infatti gli studi che si riferiscono a questa pato-
logia sono così promettenti che l’EMA ha recentemente 
raccomandato un’estensione delle indicazioni per que-
sto farmaco in tal senso (https://www.ema.europa.eu/
en/news/new-add-treatment-patients-severe-asthma). 
Ancora sperimentale, ma con buone possibilità di es-
sere presto disponibile, è il nemolizumab che è un an-
ticorpo monoclonale che blocca l’azione della IL-31, 
una citochina chiave nella genesi del prurito legato 
alla DA (Mijara et al., 2019) (Fig. 2). 
Tra gli inibitori delle Janus kinasi (JAK inhibitors) che 
si stanno studiando nella DA (e non solo) citiamo il ru-
xolitinib, che ha una selettività per i sottotipi JAK1 e 
JAK2 e che può essere impiegato anche per via topica 
dopo essere stato registrato per la cura di varie patolo-
gie gravi tra cui la mielofibrosi (Pu et al., 2019). Anche 
il tofacitinib, l’upadacitinib e il baricitinib sono inibitori 
delle Janus kinasi in fase di avanzata sperimentazio-
ne, e, come il ruxolitinib non sono dei farmaci biologici, 
perché sono prodotti in maniera convenzionale e non 
all’interno di cellule come, ad esempio, il dupilumab. 
Ancora in alto mare sono gli studi sui nuovi antistamini-
ci anti H4. A questo proposito si può notare che, nono-
stante la sostanziale inefficacia degli anti H1 e anti H2 
nel controllo del prurito, i livelli di istamina sono elevati 
nei pazienti con DA, e inoltre sappiamo che l’istamina 
è coinvolta nella generazione della reazione infiam-
matoria. I medici prescrivono facilmente questa classe 
di farmaci nella cura della DA e se qualche effetto si 
verifica, esso sembra essere più dovuto a un’azione 
sedativa che non a una azione sul prurito in sé. 
Gli studi si sono allora spostati sui nuovi recettori dell’i-
stamina come il recettore di tipo 4 (H4). Esso è espresso 
nei cheratinociti e nelle cellule Th2. La sua stimolazione 
induce la produzione di IL 31, che ha una funzione chia-
ve nella genesi del prurito atopico come abbiamo ac-
cennato poche righe fa. Gli studi con le prime molecole 
anti H4 sono falliti in fase 1 per agranulocitosi farmaco-
indotta. Altre molecole di questa classe, come il torefo-
rant, che paiono non avere questi effetti collaterali gravi, 
sono ancora in studio (Thurmond et al., 2017). 
Non ancora disponibile in Europa è il crisaborolo, una 
piccola molecola contenente boro capace di inibire l’a-
zione della PDE4 (fosfodiesterasi  4), la cui attività è 
aumentata nelle cellule infiammatorie dei pazienti con 
DA (Ramachandran et al., 2019). Approvato nel dicem-
bre 2016 dalla FDA come trattamento topico per DA 
lieve o moderata di bambini e adulti come unguento 

al 2%, esso, mediante la configurazione particolare 
del boro all’interno della molecola, consente di inibi-
re selettivamente la PDE4 anche se il meccanismo 
esatto deve ancora essere delucidato. Il basso peso 
molecolare della sostanza (251  dalton) ne facilita la 
penetrazione cutanea. Questa nuovo prodotto, seppur 
dotato di modesta efficacia, ha il vantaggio di essere 
disponibile come farmaco topico e di non appartene-
re al gruppo dei corticosteroidi (Zebda e Paller, 2018). 
Ciò potrà essere di vantaggio per coloro che hanno già 
usato questi farmaci per tempi eccessivi (e che hanno 
quindi sviluppato resistenza o atrofia cutanea) o, più 
semplicemente per i corticofobici, categoria di pazien-
ti sempre sulla cresta dell’onda. L’alto costo di questo 
nuovo farmaco topico nei paesi dove è già in vendita, è 
sotto esame in più di una nazione (Ahmed et al., 2018; 
Pharmacoeconomic Review Report, 2019). 
Molto interessante, soprattutto dopo il lavoro fondamen-
tale già citato (Kabashima et al., 2016) sull’influenza 
degli aril-idrocarburi e la conseguente produzione di ar-
temina, è l’impiego del tapinarof. Questa molecola è un 
composto non steroideo per uso topico che è appunto 
attivo sui recettori degli aril-idrocarburi (AhR) e che, in 
studi sperimentali, si è rivelato essere superiore al pla-
cebo, ad esempio, nei confronti del prurito. 
A proposito di placebo, va ricordato l’articolo “rivoluzio-
nario” della Czarnowicki et al. (Czarnowicki et al., 2016) 
che ha studiato gli effetti clinici, metabolici e immunolo-
gici della vaselina, considerata, fino ad allora, l’eccipien-
te inerte per eccellenza. Ebbene, la vaselina, in questo 
studio è stata esaminata in 13 pazienti con DA mode-
rata e confrontata verso 36 soggetti sani in un lasso di 
tempo di 48-72 ore. I risultati sono stati sorprendenti 
dato che, nella coorte trattata con vaselina in occlusione 
verso la coorte tratta con la sola occlusione, si è nota-
ta una upregulation dei peptidi antimicrobici come pure 
dei geni della immunità innata, ma, non solo, la vaselina 
ha indotto l’espressione di alcuni marker chiave della 
barriera cutanea (come la filaggrina e la loricrina), ha 
incrementato lo spessore dello strato corneo e ha ridotto 
significativamente l’infiltrato dei linfociti T! Questo lavoro, 
come suggerito, costituisce un po’ uno spartiacque sul 
quale dovranno in futuro essere misurati tutti i topici, far-
maci tradizionali o “naturali” che siano. Tra essi, il più biz-
zarro, è senz’altro, una crema di una ditta neozelandese 
che ha ricevuto l’approvazione della FDA (https://www.
derm101.com/hot-topics/recent-developments-derma-
tologic-therapies-january-2018/). Il prodotto contiene, 
come composto attivo, il mirifitase (una miscela di acidi 
grassi lipolizzati, flavonoidi e peptilipidi) che è ottenuto 
con un procedimento proprietario, mediante la fusione 
di componenti di piante, di batteri e di insetti…! Gli stu-
di sull’impiego di batteri vivi per modificare il microbiota 
cutaneo sono invece agli inizi (Myles et al., 2018) e non 
saranno facili per le problematiche pratiche ed etiche 
che questi esperimenti presentano. 
In sintesi, le ricerche sui farmaci innovativi, sia sistemi-
ci (Mobasher et al., 2018) che topici (Diaz e Guttman-
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Yassky, 2019), sono numerosissimi. Essi comunque non 
esauriscono il panorama delle cure proposte a getto 
continuo nel giro degli ultimi anni che, nei paesi in via di 
sviluppo e in Oriente, sono ancora diverse (Chow et al., 
2018). Ma, anche nelle nazioni più sviluppate, il ricorso 
alla medicina alternativa (in Inglese, la cosiddetta CAM, 
complementary alternative medicine) è tutt’altro che 
raro (Holm et al., 2019). Ciò significa, almeno nel caso 
della DA, che una buona parte dei pazienti non ha tro-
vato una risposta adeguata nella medicina tradizionale 

o non ha trovato un medico paziente ed empatico che 
sia riuscito a conquistare la fiducia del paziente (o dei 
suoi caregiver). In una patologia complessa e cronica 
come la DA, dove la qualità di vita è spesso assai grama 
e lo sconforto alle porte, una buona relazione medico-
paziente è il presupposto di un successo terapeutico. 
Nella DA, i casi “resistenti” esistono certo ma sono l’ec-
cezione; tutti gli altri sono pazienti non curati o mal curati 
e questo deve far riflettere tutti.

Box di orientamento

• Cosa sapevamo prima
Per decenni la dermatite atopica (DA) è stata ritenuta una malattia quasi esclusiva della età pediatrica e, 
in molti casi, legata a un’allergia alimentare che bisognava curare con una dieta stretta e prolungata. La 
terapia era sostanzialmente limitata ai corticosteroidi topici e agli inibitori topici della calcineurina.

• Cosa sappiamo adesso
Da almeno un decennio la DA si osserva sempre più frequentemente in adolescenti e in adulti; inoltre si è 
visto che l’allergia alimentare ha un ruolo minimo e, eventualmente, solo nei primi anni di vita e che essa va 
curata somministrando i cibi cosiddetti “a rischio” fino dai primi mesi di vita per potere instaurarne la tolleranza. 
L’arrivo di nuovi farmaci innovativi sta cambiando la gestione della DA, soprattutto delle forme difficili.

• Quali ricadute sulla pratica clinica
La disponibilità del dupilumab per il trattamento della DA severa è ormai una realtà anche per il nostro 
Paese ed è imminente la possibilità di usare questo nuovo farmaco anche negli adolescenti.
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Novità sulla 
neurofibromatosi 
di tipo 1 
Metodologia della ricerca 
bibliografica
In questa revisione sono stati valutati i più rilevanti 
studi degli ultimi 10 anni, inserendo su PubMed le 
parole chiave “NF1”, “neurofibromatosis type 1”, “Von 
Recklinghausen” (con l’eccezione dei lavori storici 
che sono stati messi per consentire il confronto).

Criteri diagnostici di NF1
La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una “RASopa-
tia” a ereditarietà autosomica dominante, causata da 
mutazioni nel gene della neurofibromina. Dalla pubbli-
cazione dei risultati della consensus conference del 
National Institutes of Health (NIH) nel lontano 1988 
(National Institutes of Health, 1988) (Tab.  I), la cono-
scenza della patologia è drasticamente aumentata, sia 
dal punto di vista molecolare che clinico (Friedman, 
1998; Sabbagh et al., 2013). Poiché la NF1 è una delle 
patologie genetiche più frequenti (1/2500-1/3000 nati), 
negli ultimi vent’anni sono stati istituiti centri dedica-
ti alla diagnosi e al follow-up di questi pazienti, per-
mettendo così ai clinici di acquisire una considerevole 
esperienza (Nunley et al., 2009). Inoltre, la diagnosi di 
laboratorio è ora in grado di effettuare analisi moleco-
lari con un tasso di rilevamento che raggiunge il 95% 
(Curless et al., 1998). Di conseguenza, la necessità di 
una revisione critica dell’approccio diagnostico a que-
sta patologia neurocutanea, ha portato a una rilettura 
degli storici criteri diagnostici che considerino sia le 
nuove caratteristiche cliniche (Tadini et al., 2014; Viola 
et al., 2012; Parrozzani et al., 2015; Evans et al., 2016) 
sia la disponibilità di test di nuova generazione (Kocz-
kowska et al., 2018 ; DeBella et al., 2000).

Tabella I. Criteri diagnostici di NF1 (NIH, 1988).

Due o più dei seguenti:

Almeno 6 chiazze caffè-latte (> 5 mm di asse maggiore in pazienti pre-pubere e > 15 mm di asse maggiore in pazienti 
post-pubertà)

Freckling in regione ascellare o inguinale 

Glioma del nervo ottico

Due o più noduli di Lisch (amartomi iridei)

Due o più neurofibromi o un neurofibroma plessiforme 

Una malformazione ossea caratteristica quale: displasia fibrosa dello sfenoide o assottigliamento della corticale di un 
osso lungo con o senza pseudoartrosi

Un familiare di primo grado (genitore, fratello o figlio) affetto da NF1 secondo i criteri sopra elencati

Il medico può sospettare una NF1 in caso di pazienti 
con i segni riportati nella Tabella I e la diagnosi è con-
fermata nei probandi che soddisfano due o più delle 
caratteristiche sopra riportate. In base a questa lista, la 
diagnosi è possibile entro il primo anno di vita in circa il 
50% dei pazienti con mutazioni sporadiche e in circa il 
100% dei pazienti con anamnesi familiare positiva per 
NF1. In caso contrario, nei casi sporadici, la diagnosi 
sarà confermata solo entro l’ottavo anno di vita per quasi 
tutti i pazienti (Tadini et al., 2015); questi dati evidenzia-
no, purtroppo, che per un elevato numero di pazienti, la 
corretta diagnosi avviene con un clamoroso ritardo.
I segni clinici di NF1 hanno infatti una differente tempi-
stica di comparsa, in altre parole sono età-dipendenti: 
ciò non significa che ogni caratteristica clinica della 
NF1 abbia una frequenza crescente con l’avanzare 
dell’età, ma che essa ha una sua specifica età di in-
sorgenza. Dal punto di vista pratico è fondamentale 
che questa relazione venga ben integrata nella co-
noscenza di questa patologia, evitando, ad esempio, 
la ricerca dei noduli di Lisch o dei neurofibromi nei 
neonati con chiazze caffè-latte.
Comunicare la diagnosi ai genitori di un probando di 
età pediatrica sta diventando sempre più difficile a 
causa di due aspetti principali: in primis, la presenta-
zione clinica della patologia può variare, dall’esclusi-
vo coinvolgimento cutaneo alla completa espressione 
dei vari segni nei diversi organi, rendendo il decorso 
clinico imprevedibile e la diagnosi imprecisa; in se-
cundis, al giorno d’oggi è facile avere accesso ai siti 
internet di medicina che spesso descrivono la NF1 
nella sua più grave presentazione clinica, causando 
nei pazienti e nelle loro famiglie un comprensibile sta-
to di ansia riguardo alla prognosi, anche a fronte di 
una diagnosi in fieri. Inoltre, la corretta comunicazione 
risulta possibile solo se i medici sono perfettamente a 
conoscenza delle caratteristiche della patologia e del 
suo decorso, nozioni, queste, ancora confuse nella 
classe medica, con le dovute eccezioni di coloro che 
lavorano in centri dedicati.
Negli ultimi anni, segni clinici che non erano cono-
sciuti nel 1988, quali gli UBOs (Unidentified Bright 
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Objects) rilevati dalla RMN encefalo (Curless et al., 
1998), gli amartomi coroidali (Viola et al., 2012) e il 
nevo anemico (Tadini et al., 2013; Hernández-Martín 
et al., 2015), hanno spinto gli addetti ai lavori a richie-
dere una revisione dei criteri diagnostici di NF1. 
Le chiazze caffè-latte sono la caratteristica clinica 
cardine per sospettare la diagnosi di NF1: il numero 
delle chiazze è importante per la diagnosi, nonostan-
te nella pratica clinica sia piuttosto frequente trovare 
pazienti con mutazioni in NF1 e un numero di chiazze 
caffè-latte inferiori a sei. Allo stesso modo, le dimen-
sioni delle chiazze caffè-latte non caratterizzano ulte-
riormente questo segno clinico che potrebbe essere 
abbandonato, anche perché nella pratica clinica non 
viene effettuata una misurazione delle stesse. 
Un’altra caratteristica cutanea, il freckling, altro non 
è che il reperto di numerose chiazze caffè-latte di 
piccole dimensioni (millimetri), localizzate alle grandi 
pieghe (ascellari e/o inguinali): l’istologia e altre evi-
denze scientifiche dimostrano infatti che le chiazze 
caffè-latte e il freckling sono lesioni analoghe che 
differiscono unicamente per l’età di insorgenza e le 
dimensioni (De Schepper et al., 2008; Tadini et al., 
2014). Continuando a chiamare freckling le chiazze 
caffè-latte con queste caratteristiche, il rischio di ri-
tenere questi due segni differenti, aumenta: in der-
matologia, infatti, il freckling vero e proprio (e cioè le 
efelidi, fenomeno comunissimo in estate soprattutto 
nei bambini di fototipo I e II) definisce una lesione pig-
mentaria con pattern clinico, istopatologico e patofi-
siologico completamente differente rispetto a quello 
delle chiazze caffè-latte. 
Il nevo anemico è presente sino nel 50% dei pazienti 
dalla nascita, o è evidenziabile nel periodo neonata-
le: questo segno è da considerarsi, dopo le chiazze 
caffè-latte, come il segno clinico più precoce visibile 
sin dal primo mese di vita, semplicemente visitando il 
neonato. La presenza del nevo anemico nella popo-
lazione generale è piuttosto aneddotica, così come 
in altre “RASopatie” (sindrome di Legius, sindrome di 
Noonan), rendendo il nevo anemico non patognomo-
nico, ma molto specifico per NF1 (Hernández-Martín, 

2015; Tadini et al., 2014; Ferrari et al., 2014). Va os-
servato che la visibilità del nevo anemico può non es-
sere immediata; una banale confricazione della pelle, 
invece, lo evidenzia bene come una chiazza pallida 
circondata dalla cute arrossata dopo lo sfregamento.
Gli amartomi coroidali sono stati proposti recente-
mente come un ulteriore segno non patognomonico, 
ma altamente caratteristico, di NF1 (Viola et al., 2012); 
essi sono rilevabili con un esame oculistico mediante 
tecnica NIR (Near InfraRed spectroscopy = spettro-
scopia nel vicino infrarosso) a partire dal quarto-quin-
to anno di vita, a causa della limitata collaborazione 
alla visita da parte dei bambini al di sotto di quest’età. 
Molti segni clinici differenti sono disponibili e comple-
tano la conoscenza attuale della NF1, e deve essere 
ricordata la loro rilevanza in casi selezionati, quali 
gli xantogranulomi giovanili e le macule ipocromiche 
(Tadini et al., 2014), le patologie vascolari cerebrali 
e renali e il peculiare profilo neuropsicologico che 
sembra essere altamente specifico nei pazienti af-
fetti da NF1 in età pediatrica (Lehtonen et al., 2013). 
Quale ulteriore concetto, già anticipato prima, non 
bisogna dimenticare la dipendenza dall’età dei segni 
clinici. 
Siamo consapevoli che sia necessario un grande 
sforzo per portare a tutti i medici e al personale para-
medico queste novità e persino la conoscenza medi-
ca di base del complesso di nozioni della NF1, che è 
contemporaneamente una delle patologie genetiche 
più frequenti e una delle più neglette. Dopo circa tre 
anni di preparazione, la consensus conference te-
nutasi a New York presso lo Sloan Kettering Cancer 
Center nel giugno 2018 (cui uno degli autori, G.T., era 
stato invitato), ha proposto le seguenti modificazioni 
dei criteri diagnostici di NF1 (Tab. II), che saranno uf-
ficialmente redatti e pubblicati entro la fine del 2019. 
Non disperiamo comunque che, in un prossimo futu-
ro, gli UBOs e il nevo anemico siano integrati nei cri-
teri ufficiali. In conclusione, a oggi, nonostante i grandi 
progressi della tecnologia e della genetica, la clinica 
ha ancora un ruolo guida.

Tabella II. Criteri diagnostici di NF1 (Sloan Kettering Cancer Center, 2018).

Due o più dei seguenti:

6 o più chiazze caffè-latte (> 5 mm in bambini prepuberi; > 15 mm dopo la pubertà)

Chiazze caffè-latte di piccole dimensioni (millimetri), bilateralmente ad ascelle e/o inguine

Due o più neurofibromi o un neurofibroma plessiforme

Due o più noduli di Lisch e/o due o più amartomi coroidali

Glioma delle vie ottiche

Una lesione ossea caratteristica quali: displasia dell’ala dello sfenoide; incurvamento antero-laterale della tibia 
(displasia della tibia), o pseudoartrosi di un osso lungo

Una variante patogenetica in eterozigosi del gene NF1

Un genitore con NF1 secondo i criteri sopraelencati
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Box di orientamento

• Cosa sapevamo prima
Dalla classificazione di Riccardi si è sempre data molta importanza al numero delle chiazze caffè-latte e 
all’ereditarietà dominante della malattia che però non si osserva in circa il 50% dei pazienti.

• Cosa sappiamo adesso
La relazione tra il numero di chiazze caffè-latte nell’accertamento di malattia non è stringente, mentre 
l’individuazione di nuovi dati come il nevo anemico o gli UBOs permettono di circoscrivere il campo in 
maniera più precisa.

• Quali ricadute sulla pratica clinica
La verifica delll’esistenza di alcuni dati clinici facilmente osservabili o di alcuni dati strumentali una volta 
non esistenti come la NIR e la RMN, ormai largamente disponibili, permette di ridurre considervolmente 
il ritardo nella diagnosi di questa malattia.

Bibliografia 

Curless RG, Siatkowski M, Glaser JS, et 
al. MRI diagnosis of NF-1 in children with-
out café-au-lait skin lesions. Pediatr Neurol 
1998;18:269-71.

De Schepper S, Maertens O, Callens T, et al. 
Somatic mutation analysis in NF1 café au lait 
spots reveals two NF1 hits in the melanocytes. 
J Invest Dermatol 2008;128:1050-3.

DeBella K, Szudek J, Friedman JM. Use of 
the National Institutes of Health criteria for 
diagnosis of neurofibromatosis 1 in children. 
Pediatrics 2000;105:608-14.

Evans DG, Bowers N, Burkitt-Wright E, et 
al. Comprehensive RNA analysis of the NF1 
gene in classically affected NF1 affected indi-
viduals meeting NIH criteria has high sensitiv-
ity and mutation negative testing is reassuring 
in isolated cases with pigmentary features 
only. EBioMedicine 2016;7:212-20.

Ferrari F, Masurel A, Olivier-Faivre L, et al. 
Juvenile xanthogranuloma and nevus ane-
micus in the diagnosis of neurofibromatosis 
type 1. JAMA Dermatol 2014;150:42-6. 

Friedman JM. Neurofibromatosis 1. In: 
Adam MP, et al., Eds. GeneReviews®. Seattle 

(WA): University of Washington 1993-2018.

Hernández-Martín A, García-Martínez FJ, 
Duat A, et al. Nevus anemicus: a distinctive 
cutaneous finding in neurofibromatosis type 
1. Pediatr Dermatol 2015;32:342-7.

Koczkowska M, Chen Y, Callens T, et al. Gen-
otype-phenotype correlation in NF1: evidence 
for a more severe phenotype associated with 
missense mutations affecting NF1 codons 
844-848. Am J Hum Genet 2018;102:69-87.

Lehtonen A, Howie E, Trump D, et al. Be-
haviour in children with neurofibromatosis 
type 1: cognition, executive function, atten-
tion, emotion, and social competence. Dev 
Med Child Neurol 2013;55:111-25.

National Institutes of Health Consensus De-
velopment Conference Statement. Neurofibro-
matosis. Arch Neurol (Chic) 1988;45-575-8. 

**Il lavoro che, fino a oggi, ha costituito la 
referenza in campo internazionale.

Nunley KS, Gao F, Albers AC, et al. Predic-
tive value of café au lait macules at initial con-
sultation in the diagnosis of neurofibromato-
sis type 1. Arch Dermatol 2009;145:883-7.

Parrozzani R, Clementi M, Frizziero L, et 
al. In vivo detection of choroidal abnormali-

ties related to NF1 : feasibility and compari-
son with standard NIH diagnosis criteria in 
pediatric patients. Invest Ophthalmol Vis Sci 
2015;56:6036-42.

Sabbagh A, Pasmant E, Imbard A, et al. 
NF1 molecular characterization and neurofi-
bromatosis type I genotype-phenotype cor-
relation: the French experience. Hum Mutat 
2013;34:1510-8.

Tadini G, Brena M, Gelmetti C, et al. Atlas of 
genodermatoses, 2° ed. CRC Press, Taylor & 
Francis Group 2015.

Tadini G, Brena M, Pezzani L, et al. Anemic 
nevus in neurofibromatosis type 1. Dermato-
logy 2013;226:115-8.

Tadini G, Milani D, Menni F, et al. Is it time 
to change the neurofibromatosis 1 diagnostic 
criteria? Eur J Intern Med 2014;25:506-10.

Viola F, Villani E, Natacci F, et al. Choroi-
dal abnormalities detected by near-infrared 
reflectance imaging as a new diagnostic cri-
terion for neurofibromatosis 1. Ophthalmogy 
2012;119:369-75. 

*Uno dei primi lavori che hanno utilizzato la 
NIR per obiettivare il criterio diagnostico degli 
amartomi coroidali.

Corrispondenza

Carlo Gelmetti
UOC Dermatologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Cà Granda “Ospedale Maggiore Policlinico”, Milano, Dipartimento 
di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, via Pace 9, 20122 Milano. E-mail: 
carlo.gelmetti@unimi.it


