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Maggiore idratazione della cute atopica rispetto ai controlli.
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Riassunto In 20 bambini, 9 dei quali affetti da dermatite atopica, si misura lo stato di idratazione
della cute attraverso la misurazione della suscettanza elettrica di bassa frequenza. La cute
atopica non lesionale risulta più idratata della cute normale; inoltre lo stato di idratazione
cutanea risulta dipendere dall’umidità relativa dell’ambiente.

Parole chiave Cute atopica, idratazione, contenuto d’acqua, impedenza elettrica, suscettanza, stagione.

L’acqua è indispensabile per la funziona-
lità della cute e il grado di idratazione è
strettamente collegato alla sua plasti-

cità vitale e alla sua funzione barriera (1, 2).
Alcune malattie cutanee influenzano la funzione
barriera e il contenuto di acqua della cute. La
dermatite atopica è una di queste malattie:
secondo una credenza molto diffusa la cute del
soggetto con dermatite atopica è particolarmente
secca. Alterazioni di vario tipo presenti nella
cute lesionale in soggetti con dermatite atopica
sono state anche dimostrate nella cute apparen-
temente normale degli stessi soggetti (4).

Si sente il bisogno di metodi obiettivi di misu-
razione in grado di valutare la funzione barriera
e lo stato di idratazione della cute. Tali metodi-
che possono essere impiegate non solo come
strumento di diagnosi di malattie dermatologi-
che, ma anche per valutare l’efficacia di diversi
tipi di trattamento. La misurazione dell’impe-
denza elettrica a bassa frequenza è stata ritenuta
utile per stabilire il grado di idratazione della
cute (3, 6, 7, 10, 12). Uno strumento che misura
la suscettanza (grandezza elettrica legata al reci-

proco dell’impedenza) elettrica di bassa fre-
quenza è stato descritto e valutato in precedenti
lavori (8). Tale strumento impiega basse fre-
quenze, assicurando così che le misurazioni
interessino esclusivamente lo strato corneo (11).
Inoltre misurando soltanto la suscettanza e non
la conduttanza, si elimina ogni influenza dello
stato di riempimento dei dotti sudoripari (9).

Il presente lavoro ha come obiettivo di valuta-
re in 20 soggetti di età compresa tra 8 e 10 anni
se esistono differenze significative nello stato di
idratazione della cute in soggetti con dermatite
atopica rispetto a soggetti normali e di verificare
l’influenza delle diverse stagioni sui risultati. 

Metodi

La misurazione dell’idratazione cutanea è
stata effettuata attraverso la rilevazione della
suscettanza elettrica a 88Hz con un sistema a tre
elettrodi, come precedentemente descritto (8).
Questo metodo è anche utilizzato nello strumen-
to SensoDerm® disponibile sul mercato. Il kit di
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misurazione include un amplificatore di blocco
Stanford Research SR 830 e un PC che monta
un programma di acquisizione dati preparato da
National Instruments’ LabVIEW. La pressione
di elettrodo è di 100g/cm2 e il voltaggio di misu-
razione è di 20 mV rms. L’elettrodo viene appli-
cato sulla cute 5 secondi prima della registrazio-
ne del valore misurato.

Le misurazioni sono state effettuate su 20
bambini di razza caucasica che avevano 8-9 anni
all’inizio dello studio. I loro genitori avevano
firmato un consenso informato e il progetto era
stato approvato dal Comitato Etico Medico. Il
gruppo di studio è costituito da 9 maschi -3 con
dermatite atopica in atto e 6 con cute normale- e
11 femmine -6 con dermatite atopica in atto e 5
con cute normale-. I partecipanti allo studio non

hanno usato creme emollienti nelle 24 ore prece-
denti la misurazione e non hanno bevuto liquidi
contenenti caffeina il giorno della misurazione.

Le misurazioni sono state effettuate in ottobre
e poi ripetute a marzo e giugno. Prima della
misurazione ogni soggetto è rimasto per 10
minuti in calzoni corti e canottiera. L’idratazione
cutanea è stata misurata in 11 siti sul lato destro
del corpo ma mai direttamente su cute lesionale
(vedi tabella 1). La temperatura della stanza e
l’umidità relativa (UR) ambientale  (media ±
DS) durante le misurazioni erano:

a ottobre: 22,3 ± 1,1°C e 37,5 ± 4,5% UR;
a marzo: 21,1 ± 1,0°C e 30,6 ± 4,1% UR;
a giugno: 21,8 ± 1,0°C e 55,7 ± 4,2% UR.

SUSCETTANZA MEDIA, µS/cm2

MESE TIPO DI CUTE VALORE DI p

SITO CUTANEO OTTOBRE GIUGNO MARZO DA CONTROLLO MESE TIPO DI
CUTE

Gomito, flessorio 0,147 0,183 0,154 0,215 0,120 0,791 0,058

Caviglia 0,073 0,107 0,099 0,176 0,048 0,695 0,011

Petto 0,189 0,161 0,089 0,172 0,113 0,014 0,108

Polso 0,662 0,170 0,302 0,440 0,238 0,012 0,057

Guancia 0,266 0,196 0,178 0,284 0,156 0,269 0,044

Ginocchio, ventrale 0,076 0,098 0,059 0,118 0,049 0,529 0,006

Fianco, laterale 0,050 0,101 0,045 0,076 0,049 0,673 0,222

Braccio, dorsale 0,051 0,111 0,041 0,063 0,059 0,258 0,791

Fronte 0,671 0,746 0,562 0,851 0,504 0,562 0,037

Dorso superiore 0,195 0,243 0,119 0,229 0,139 0,190 0,110

Ascella 0,083 0,080 0,045 0,092 0,049 0,109 0,064

TABELLA 1: Valori di suscettanza media per sede cutanea (1a colonna), per mese (2a, 3a e 4a colonna), media dei valori dei
3 mesi per sede su cute atopica (5a colonna) e di controllo (6a colonna); comparazione statistica (p significativo meno di
0,05 in grassetto) per mese (7a colonna) e per condizione della cute -atopica (DA)/di controllo- (8a colonna).
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Poiché i dati di suscettanza avevano una
distribuzione di tipo logaritmico normale, tutti i
calcoli statistici sono stati effettuati sui logaritmi
dei dati.

Risultati

I risultati sono riportati nella tabella 1, dove
sono espressi come suscettanza elettrica media
per sito cutaneo e per mese. La tabella mostra
anche il valore medio di suscettanza elettrica nei
tre mesi separatamente per la cute atopica e per
la cute dei controlli. È stato anche effettuato un
test statistico a doppio percorso ANOVA, avente
per fattori il mese e lo stato cutaneo (tabella 1).

Discussione

I risultati mostrano che tutti i siti cutanei inda-
gati presentano nei bambini con dermatite atopi-
ca valori di suscettanza elettrica media più ele-
vati rispetto ai controlli, anche se la differenza è
statisticamente significativa con un 95% di livel-
lo di confidenza soltanto per 4 degli 11 siti e
cioè caviglia, guancia, superficie flessoria del
ginocchio e fronte.

L’idratazione della cute è influenzata anche
dal mese in cui si effettua la misurazione, essen-
do nella maggior parte dei siti cutanei più eleva-

ta in giugno con 55,7% UR che in marzo con
30,6% UR, anche se le differenze sono significa-
tive soltanto per due siti cutanei, petto e polso.
Bisogna però notare che, sebbene l’UR fosse più
bassa in ottobre che in giugno, la suscettanza
media era più alta in ottobre in questi due siti.

I più alti valori di suscettanza elettrica media
in tutti i siti indagati nei bambini con dermatite
atopica, con differenza statisticamente significa-
tiva in alcuni siti, possono essere dovuti a una
maggiore idratazione dello strato corneo (7, 8,
10). Interessante è stato anche il dato di una
diversa idratazione cutanea nei diversi periodi
dell’anno, anche se soltanto in due siti questa
differenza raggiungeva significato statistico.

Il fatto che la cute atopica non lesionale sia
più idratata della cute dei soggetti di controllo è
in disaccordo con la comune credenza che la
cute atopica sia secca. L’apparente secchezza
della cute atopica potrebbe essere dovuta ad
alterate caratteristiche delle ghiandole sebacee
(13) o ad altri fattori. I nostri risultati, comun-
que, sono in accordo con i reperti ottenuti con
altre metodiche (5). L’aumentata idratazione
dello strato corneo negli atopici potrebbe essere
dovuta a un’alterazione della funzione barriera
dell’epidermide, con aumentato flusso di acqua
attraverso lo strato corneo, come sembrano indi-
care gli studi che parlano di un’aumentata perdi-
ta di acqua transepidermica nella cute atopica
(14).

Cute atopica e idratazione
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