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Epidemiologia ed eziopatogenesi
Giuseppe Micali, Federica Dall’Oglio

U.O.C. Clinica Dermatologica, Università di Catania 

Epidemiologia

La dermatite seborroica (DS) è una patologia infiammatoria della cute ad andamento cronico-recidi-
vante la cui incidenza raggiunge il picco durante tre periodi di età – nei primi tre mesi di vita, durante 
la pubertà e in età adulta – con un apice a 40-60 anni 1. La forma infantile è autolimitante, mentre 
quella adulta ha un andamento cronico. 
La DS, pur essendo una patologia molto comune, tutt’oggi presenta dati epidemiologici non del 
tutto noti per l’incerto inquadramento nosografico di alcune sue manifestazioni. In particolare, non 
sono definiti i confini tra DS del cuoio capelluto e la più comune Pityriasis capitis (forfora) e non è 
chiaro se quest’ultima sia una forma minima di DS o se costituisca un’entità nosologica autonoma, 
oppure infine se si tratti di una condizione parafisiologica. 
Nei neonati fino a tre mesi di età, l’incidenza della DS può arrivare al 42% 1, valore che diminu-
isce entro il primo anno di vita, per la frequente autorisoluzione delle manifestazioni cliniche. 
Sulla base di uno studio condotto su 88.307 bambini di età compresa tra 0 e 17 anni 2, l’inciden-
za complessiva in questa fascia di età è risultata di 5,1 per 1.000 persone-anno, con differenze 
a seconda dell’età: 24,7% nei bambini di età < 1 anno, 3,3% nei bambini di età compresa tra 
1 e 4 anni, 2,4% nei bambini di età compresa tra 5 e 9 anni, 5,2% nei bambini di età compresa 
tra 10 e 17 anni.
Negli adolescenti e negli adulti, l’incidenza è dell’1-3% della popolazione adulta generale. 
In un recente studio epidemiologico condotto in Germania su oltre 161.000 persone 3, la DS è stata 
identificata nel 3,2% delle persone (4,6% degli uomini e 1,4% delle donne), con una significativa 
differenza nei gruppi di età: 2,0% nelle persone con età < 35 anni, 3,6% in quelle di 35-64 anni e 
4,4% in quelle con età ≥ 65 anni.
In uno studio prospettico di popolazione (Rotterdam Study) 4, che ha preso in considerazione un 
gruppo di 5.498 persone di età ≥ 45 anni (media 67,9 anni) del distretto di Rotterdam sottoposte a 
visita dermatologica, sorprendentemente il 14,3% della popolazione è risultata affetta da DS.
Gli uomini sono colpiti più frequentemente rispetto alle donne (3,0% vs 2,6%) in tutte le fasce di età, 
suggerendo che la DS possa essere associata alla presenza di ormoni sessuali come gli androgeni. 
Non sono state osservate apparenti differenze nell’incidenza di DS tra diversi gruppi etnici.
Tra i fattori predisponenti che sono stati identificati, vi sono l’assunzione di farmaci (litio, aloperidolo, 
buspirone, clorpromazina, metildopa, cimetidina), deficit nutrizionali (acrodermatite enteropatica da 
carenza di zinco), disturbi neurologici e degenerativi (morbo di Parkinson), immunosoppressione 
(da HIV e non correlati all’HIV), disturbi genetici (come la sindrome di Down), nonché fattori am-
bientali (freddo, bassa umidità), stress fisico e psicologico e uno stile di vita non salutare (eccessivo 
consumo di alcol).
Le più frequenti patologie dermatologiche concomitanti sono la follicolite (17%), l’onicomicosi 
(9,1%), la Tinea pedis (7,1%), la rosacea (4,1%), l’acne (4,0%) e la psoriasi (2,7%) 3.
Non va trascurato che la DS, poiché affligge frequentemente il viso e/o altre aree visibili, può avere 
significativi effetti negativi sulla qualità della vita dei pazienti affetti (QOL), che possono lamentare 
stress psicologico o bassa autostima, i quali si riflettono secondo uno studio statunitense in una 
perdita di costi diretti (diagnosi e trattamento) stimati in 179 milioni di dollari e di costi indiretti (giorni 
di lavoro persi) stimati in 51 milioni di dollari 1. 

Eziopatogenesi

Si ritiene vi siano tre principali fattori che giocano un ruolo nell’eziologia della DS: la secrezione delle 
ghiandole sebacee, un’alterazione della colonizzazione e del metabolismo della microflora cutanea 
(Malassezia spp.), nonché la suscettibilità individuale e la risposta dell’ospite 5,6. 
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La secrezione sebacea

Le ghiandole sebacee sono distribuite su tutta la superficie della cute, tranne che al palmo delle 
mani e alla pianta dei piedi. La secrezione di sebo è più elevata sul cuoio capelluto, sul viso e sul 
torace. 
Alla nascita le ghiandole sebacee sono attive per effetto degli ormoni androgeni materni trasmessi  
al neonato per via transplacentare; cessata la stimolazione materna diventano inattive fino ai 9-12 
anni per poi riprendere la loro azione durante l’adolescenza per effetto degli androgeni circolanti, 
fino ai 20-30 anni, epoca in cui si osserva nuovamente una riduzione della loro attività.  
Durante il periodo di secrezione attiva del sebo, il tasso di secrezione è più elevato nei maschi e 
rimane alto più a lungo, fra i 30 e i 60 anni di età; nelle donne, il tasso scende rapidamente dopo la 
menopausa. 
Tuttavia, pazienti con DS possono avere una normale produzione di sebo e soggetti con eccessiva 
produzione di sebo non necessariamente sviluppano DS 7. Questi dati suggeriscono che mentre 
l’attività delle ghiandole sebacee è fortemente correlata con la DS, la produzione di sebo da sola 
non è decisiva. Oltre al livello di produzione di sebo, anche le alterazioni della composizione lipidica 
possono avere un ruolo nello sviluppo delle DS, probabilmente creando un ambiente favorevole per 
la crescita del lievito Malassezia.
La DS ha un’aumentata prevalenza in numerose condizioni neurologiche e psichiatriche 8. 
Circa il 52-59% dei pazienti con malattia di Parkinson sono affetti da dermatite seborroica. La fi-
siopatologia di questa relazione è complessa e comprende l’immobilità facciale che contribuisce 
ad aumentare l’accumulo di sebo e un incremento dei livelli plasmatici di α-melanocyte-stimulating 
hormone (MSH), neuropeptide implicato in alcuni processi infiammatori della cute di natura neuro-
genica. Nei pazienti con malattia di Parkinson vi è inoltre un deficit di inibizione dell’MSH a causa 
dei ridotti livelli di dopamina. Pertanto, i pazienti con Parkinson sono suscettibili di avere un aumento 
dei livelli di sebo e hanno maggiore probabilità di sviluppare DS. Inoltre, i farmaci antiparkinsoniani 
come la L-dopa, efficaci nel ridurre la secrezione di sebo, possono risultare utili, in casi selezionati, 
anche nel trattamento della DS.
Sembra anche esserci un legame tra un danno neurologico, ad esempio da trauma cerebrale, con 
lesione del midollo spinale, e la DS 8 e si ipotizza che ciò possa essere causato da un accumulo di 
sebo sulla cute non adeguatamente lavata. Inoltre, la disregolazione del flusso simpatico in aree al 
di sotto di una lesione del midollo spinale può determinare un’alterazione della risposta immunitaria 
e quindi condizioni più favorevoli per la proliferazione di Malassezia.

Le alterazioni della colonizzazione e del metabolismo della microflora cutanea

Louis-Charles Malassez (1842-1909) propose per la prima volta la connessione tra miceti e SD 
nel 1874. I lieviti lipofili del genere Malassezia (precedentemente chiamato Pitryrosporum), normali 
commensali del microbiota della cute sana nel 75-98% dei casi, possiedono capacità di metabo-
lizzare alcuni lipidi del sebo ad azione pro-infiammatoria. Questi lieviti sono la causa della Pitiriasi 
versicolor e della follicolite da Malassezia e sembrano essere coinvolti nella patogenesi di altri 
disturbi cutanei, come DS, psoriasi e dermatite atopica. A differenza della Pitiriasi versicolor, in cui 
la Malassezia può essere vista al microscopio ottico nella sua fase miceliale patogena, in tutte le 
altre malattie cutanee né il numero dei lieviti né la loro morfologia sono correlati alle lesioni cutanee. 
La DS non è associata a queste modificazioni microscopiche e non è chiaro se i pazienti con DS 
abbiano o meno conte di Malassezia superiori rispetto ai controlli normali, sebbene sia stata ripor-
tata una correlazione tra la densità dei lieviti e la gravità della DS. Tra le 14 specie di Malassezia, 
M. globosa e M. restricta, lieviti commensali che richiedono una fonte esogena di lipidi, sono quelli 
più comunemente associati a DS. 
Tuttavia, non tutti i ceppi M. globosa o M. restricta possono essere isolati dalla DS. Tale dato sug-
gerisce che potrebbero esserci specifici caratteri fenotipici determinati da ceppi di diversi funghi 6.
Numerose evidenze scientifiche dimostrano che la Malassezia è in grado di degradare i lipidi nel 
sebo tramite lipasi e fosfolipasi, con produzione di acidi grassi liberi e trigliceridi, acidi grassi sa-
turi e insaturi a catena corta modificati, quali l’acido oleico e l’acido arachidonico. Questi metabo-
liti causano una differenziazione anomala dei cheratinociti, determinando alterazioni dello strato 
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corneo come paracheratosi, presenza di gocce lipidiche intracellulari e alterazioni dell’envelope. 
Tali modificazioni possono facilitare un’alterazione funzionale della barriera epidermica e innescare 
una risposta infiammatoria. Inoltre, questi metaboliti inducono i cheratinociti a produrre citochine 
proinfiammatorie come IL-1α, IL-6, IL-8 e TNF-α, prolungando così la risposta infiammatoria. Infine, 
l’acido arachidonico è anche un precursore di prostaglandine, mediatori pro-infiammatori in grado 
di causare infiammazione attraverso il reclutamento dei neutrofili e la vasodilatazione. In effetti, l’a-
nalisi immunocitochimica di biopsie cutanee di DS mostrano un aumento dei livelli di vari mediatori 
dell’infiammazione, come IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, interferone gamma e TNF-α nell’epider-
mide e intorno ai follicoli.
Sulla base di numerose evidenze scientifiche è stato proposto un modello fisiopatologico per la  
DS del cuoio capelluto che riconosce 4 principali fasi (Fig. 1): 1) alterazioni dell’ecosistema della 
Malassezia; 2) infiammazione; 3) alterazione dei processi di proliferazione e differenziazione dell’e-
pidermide; 4) alterazioni fisico/funzionali della barriera cutanea. Tali aspetti supportano l’annovero  
della DS nell’ampio gruppo di dermatosi infiammatorie che comprende la psoriasi, la dermatite 
atopica e l’acne che benché indotte da meccanismi diversi condividono con la DS molteplici aspetti 
patogenetici 9.

La suscettibilità individuale e la risposta dell’ospite

A fronte di numerose osservazioni che suggeriscono un ruolo chiave svolto dalla Malassezia, vi 
sono evidenze che supportano una suscettibilità genetica e alterazioni della risposta immunitaria.   
Una recente review ha descritto 11 difetti genetici ricollegabili alla DS 10. La maggior parte delle 
proteine codificate risulta implicata nella risposta immunitaria o nella differenziazione epidermica. 
Tra le malattie genetiche con una maggiore incidenza di DS vanno annoverate la sindrome di Down, 
la malattia di Hailey-Hailey e la sindrome cardio-facio-cutanea.
La DS è più comune nei pazienti immunodepressi, suggerendo che i meccanismi immunitari sono 
importanti nella patogenesi della malattia, forse consentendo l’iperproliferazione di Malassezia. La 
DS è più diffusa nei pazienti con linfoma e sottoposti a trapianto di organi. La più forte evidenza 
proviene da pazienti con infezione da HIV che hanno sviluppato AIDS 11. Circa il 30-85% dei pa-

FIGURA 1. Principali aspetti fisiopatologici implicati nella DS del cuoio capelluto e correlati segni/sintomi (da 
Schwartz, 2013, mod.) 9.
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zienti con AIDS è affetto da DS, al punto che la British HIV Association suggerisce di sottoporre a 
test HIV di routine i soggetti con “dermatite seborroica grave o recalcitrante”. Recentemente è stato 
dimostrato che topi transgenici TBA DBA/2 2C sviluppano una malattia infiammatoria localizzata 
della cute, con una desquamazione cutanea molto simile alla DS. Questi topi non hanno timociti 
progenitori delle cellule T e sono linfopenici per le cellule CD4 e CD8. Gli studi che hanno indagato 
l’immunità umorale e cellulare dei pazienti con DS hanno dato tuttavia risultati contrastanti 6.
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FIGURA 1. Dermatite seborroica del volto: si osser-
vano chiazze eritematose a margini netti, giallastre, 
sovrastate da fini squame untuose e friabili.

Manifestazioni cliniche e diagnostica
Annamaria Offidani 

Clinica di Dermatologia, Azienda Ospedaliera-Universitaria, Università Politecnica delle Marche, 
Torrette, Ancona 

Manifestazioni cliniche

La dermatite seborroica (DS) è una condizione infiammatoria cutanea ad andamento cronico-reci-
divante che affligge prevalentemente le aree del corpo ricche di ghiandole sebacee, quali il volto, il 
cuoio capelluto, il tronco. Molto raramente sono colpite le zone cutanee in prossimità delle pieghe 
come la piega inguinale, sottomammaria e ascellare 1-6.
Clinicamente la patologia è caratterizzata dalla presenza di chiazze eritematose, figurate e/o con-
fluenti, a limiti generalmente netti, ricoperte da piccole squame untuose e giallastre non aderenti 
alla cute.
A livello del volto le lesioni si localizzano all’attaccatura dei capelli, in prossimità della parte mediale 
della fronte, alla regione sopraciliare, alle pieghe naso-labiali, alle superfici retroauricolari e, negli 
uomini, anche alla regione della barba (Fig. 1).
Può intervenire anche una manifestazione infiammatoria a carico del bordo palpebrale anteriore 
(blefarite anteriore), con presenza di detriti squamosi sulle ciglia, che, per contiguità, possono pro-
vocare reazioni irritative alla congiuntiva e arrossamento oculare.
Il coinvolgimento del cuoio capelluto presenta vari livelli di severità: può essere presente solo 
una modesta desquamazione secca in assenza di eritema di natura flogistica oppure è possibile 
rilevare un quadro con un consistente peso infiammatorio combinato a squamo-croste spesse, 
giallastre e untuose. La relazione tra la DS del 
cuoio capelluto e la forfora non è attualmente 
ancora chiara; alcuni autori suggeriscono che il 
termine “forfora” esprima una generica condizio-
ne caratterizzata dallo sfaldamento dello strato 
corneo del cuoio capelluto indipendentemente 
dall’eziologia 4,5.

Nell’infanzia, la DS è più frequente nei primi tre 
mesi di vita e la desquamazione del cuoio capel-
luto è la manifestazione clinica più comune. Essa 
è caratterizzata dalla comparsa di squamo-croste 
giallastre, untuose, aderenti, polistratificate e di 
varie dimensioni che insorgono poco dopo la 
nascita. Tali manifestazioni possono anche com-
parire al viso e nelle pieghe con interessamento 
della regione retroauricolare, della piega del col-
lo, delle ascelle e della piega inguinale, aree in 
cui prevale la componente eritematosa.
La distribuzione delle lesioni consente nella mag-
gioranza dei casi di distinguere la DS dalla der-
matite atopica, che coinvolge, generalmente, le 
pieghe antecubitali e poplitee 5. 

La DS nell’adulto insorge di norma dopo la pu-
bertà e a seconda del carattere secco o untuoso 
delle squame si distinguono due varianti di DS:
• forma secca, che si presenta con squame 

bianche di piccole dimensioni (Fig. 2);
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• forma grassa, che si manifesta con squame 
dall’aspetto untuoso e di maggiori dimensio-
ni. Quest’ultima normalmente si associa a una 
condizione di infiammazione cutanea e talora 
alla presenza di follicoliti (Fig. 3).

A livello del tronco si possono distinguere diverse 
forme principali 6:
• petaloide, a localizzazione presternale o inter-

scapolare, caratterizzata dalla comparsa  di 
piccole chiazze ovalari policicliche spesso 
confluenti;

• anulare o arcuata, rappresentata da chiazze 
eritematose rotondeggianti o ovalari, con ten-
denza alla risoluzione centrale;

• pitiriasiforme, rappresentata da eruzione acu-
ta eritemato-squamosa generalizzata, simile 
ma più estesa della pitiriasi rosea, con coin-
volgimento del collo fino al margine del cuoio 
capelluto;

• psoriasiforme, con placche rossastre arroton-
date di maggiori dimensioni, sormontate da 
spesse squame;

• la forma intertriginosa umida ed eritematosa 
che si manifesta a livello ascellare, inframam-
mario, ombelicale e a carico della zona geni-
to-crurale.

È stata inoltre descritta una variante follicolare, 
con presenza di papule e pustole, sovrapponibile, 
secondo alcuni autori, alla follicolite da Malasse-
zia; altri autori ritengono che si debba continuare 
a tenere distinte le due forme almeno finché non 
emergano evidenze di maggior chiarezza 7.
Nei pazienti con infezione da virus HIV (AIDS) la 
dermatite seborroica tende a essere più frequen-
te (34-83% dei pazienti) 5, più estesa e grave; 
essa si manifesta nelle fasi iniziali dell’infezione 
tanto da rappresentare talora un segno clinico 
precoce di malattia. Talvolta la malattia coinvol-
ge sedi insolite, come le estremità, e può essere 
difficile da diagnosticare. Queste osservazioni 
cliniche hanno portato a suggerire che la “der-
matite seborroica-simile dell’AIDS” debba esse-
re considerata un’entità clinica distinta, legata 
verosimilmente a difetti immunologici. Tale ipote-
si è ulteriormente supportata dal fatto che le le-
sioni tendono a essere maggiormente frequenti 
e gravi man mano che l’infezione da HIV tende 
a progredire.
L’unico sintomo lamentato dai pazienti affetti da 
DS è un prurito più o meno rilevante.
Un’eccessiva desquamazione localizzata al viso 
e/o al cuoio capelluto può generare imbarazzo 

FIGURA 3. Dermatite seborroica, forma grassa: si 
osservano chiazze eritematose ricoperte da squame 
dall’aspetto untuoso a livello della fronte e delle ar-
cate sopraciliari.

FIGURA 2. Dermatite seborroica, forma secca: si 
osservano piccole squame bianche a livello sopraci-
liare e nasogenieno.
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sociale sino a produrre un impatto molto negativo sulla qualità della vita specialmente nelle donne, 
nei soggetti molto giovani e in quelli con un livello di istruzione più elevato 8.
Fortunatamente le forme lievi sono quelle di più comune riscontro, ma è possibile rilevare anche 
forme gravi come quelle definite psoriasiformi o eritrodermiche.

Diagnostica

La diagnosi di DS rimane di natura clinica e si basa sulla caratteristica morfologia e sul profilo di 
distribuzione della malattia.
La dermoscopia consente l’identificazione dettagliata degli elementi morfologici e può rivelarsi utile 
nella diagnosi della DS del cuoio capelluto 2 per distinguerla dalla psoriasi.
Nella psoriasi i pattern vascolari dermoscopici sono rappresentati da anse a spirale, punti e globuli 
rossi e vasi glomerulari, mentre nella DS si osservano arborizzazioni vascolari e vasi rossi atipici con 
una sostanziale conservazione della microangio-architettura 9.
La biopsia cutanea di solito non è richiesta, ma può dare un valido aiuto quando la diagnosi 
non è del tutto chiara 2. Le caratteristiche istologiche differiscono a seconda delle diverse fasi 
della malattia: acuta, subacuta e cronica. La DS acuta e quella subacuta presentano di solito un 
quadro di dermatite spongiotica di entità lieve o moderata con scarsa componente iperplastica 
psoriasiforme, crosta follicolo-centrica, contenente neutrofili sparsi all’apice dell’ostio follicolare, 
ortocheratosi con paracheratosi focale e infiltrato linfoistiocitico perivascolare superficiale. La DS 
cronica mostra un’accentuazione delle caratteristiche precedenti, con spongiosi minima e vasi 
superficiali marcatamente dilatati. Nelle forme croniche l’istologia è talvolta simile a quella della 
psoriasi, pertanto si dovrebbe prestare molta attenzione al pattern istopatologico 10. La DS asso-
ciata ad HIV ha caratteristiche istologiche differenti rispetto alla DS ordinaria e mostra quadri più 
severi con paracheratosi estesa, leucoesocitosi, necrosi dei cheratinociti e infiltrati plasmacellu-
lari perivascolari superficiali (Tab. I).
La diagnosi differenziale dipende dall’età del paziente e dalle sedi coinvolte. Le condizioni 
comunemente confuse con la DS comprendono la psoriasi, la dermatite atopica e, nei bam-
bini, la Tinea capitis; altre patologie che vanno distinte dalla DS sono la dermatite da contatto 
e la rosacea (Tab. II). Distinguere una grave dermatite seborroica dalla psoriasi del volto in 
fase iniziale, come si diceva, può essere talora particolarmente difficile. A volte le due malattie 
possono coesistere e il termine “sebopsoriasi” è stato coniato per indicare i casi in cui non può 
essere fatta una distinzione netta tra di esse. Di solito, tuttavia, le lesioni psoriasiche sono ben 
demarcate ed eritematose e le squame sono più abbondanti e argentee. Nella maggior parte dei 
casi sono coinvolte le aree estensorie come i gomiti e le ginocchia, sebbene le lesioni possano 
presentarsi a livello delle pieghe (psoriasi inversa). Le alterazioni caratteristiche delle unghie, 
così come la presenza di artrite o una storia familiare di malattia, possono aiutare a stabilire la 
diagnosi di psoriasi 6.
Nei neonati, le lesioni della dermatite atopica si osservano soprattutto al viso e possono associarsi 

TABELLA I. Differenze istologiche tra DS classica e DS associata ad AIDS (da Soeprono et al., 1986, mod.) 11.

Dermatite seborroica classica Dermatite seborroica associata ad AIDS
Epidermide

Paracheratosi limitata
Rari cheratinociti necrotici
Nessuna obliterazione dell’interfaccia
Spongiosi prominente

Paracheratosi diffusa
Molti cheratinociti necrotici
Obliterazione focale dell’interfaccia con gruppi di linfociti
Spongiosi sparsa

Derma

Vasi con pareti sottili
Rare plasmacellule
Non leucocitoclasi

Molti vasi con pareti ispessite
Aumento delle plasmacellule
Leucocitoclasi focale
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a una desquamazione del cuoio capelluto; negli adulti è possibile rilevare una condizione di de-
squamazione secca a carico del cuoio capelluto e capelli fragili e sottili. Tuttavia, rispetto alla DS 
la dermatite atopica ha un esordio più tardivo, visto che di solito compare dopo il 3° mese di vita; il 
coinvolgimento delle regioni estensorie e del volto è comune nei bambini, mentre la localizzazione 
alle regioni flessorie aumenta di prevalenza con l’età; la xerosi è tipica e vi è spesso una storia per-
sonale o familiare di atopia (ad es. asma o rinite allergica) 4,5.
L’esame microscopico diretto di materiale corneo, dopo breve chiarificazione con KOH, può essere 
utile per escludere la Tinea capitis nei casi dubbi.
La dermatite allergica da contatto può essere sospettata nei pazienti con DS che non rispondono 
alla terapia standard, specialmente se il prurito è il sintomo predominante. Un patch test può essere 
necessario per confermare la diagnosi.
La rosacea è un’altra condizione che comunemente colpisce il viso e talvolta coesiste con la DS. 
Al contrario di questa, la rosacea mostra una predominanza di teleangectasie e papulo-pustule, 
con frequente coinvolgimento del naso e delle regioni malari e periorali e desquamazione mini-
ma o assente 6.

TABELLA II. Diagnosi differenziale della DS (da Naldi e Rebora, 2009, mod.) 4.

Diagnosi Reperti clinici Indizi diagnostici

Psoriasi

È comune la desquamazione del cuoio capel-
luto; il coinvolgimento facciale può simulare 
la DS; aree eritematose ben delimitate a livello 
delle flessure si osservano anche nella pso-
riasi inversa

Le placche tendono a essere più spesse, con squame bian-
che argentate, più discrete e meno pruriginose rispetto a 
quelle della dermatite seborroica; tipicamente coinvolge le 
unghie, le superfici estensorie, quelle palmari e plantari e la 
zona sacrale; l’artrite è presente in circa il 10% dei casi; non 
è comune nei bambini, anche se a volte si verifica in una 
variante eruttiva guttata

Tinea capitis

Le infezioni, specialmente quelle associate a 
Trichophyton tonsurans, possono presentarsi 
con desquamazione del cuoio capelluto in as-
senza di alopecia

Si osserva più comunemente nei bambini dei Paesi in via di 
sviluppo; può verificarsi nei contatti con persone affette; i 
risultati dell’esame microscopico diretto e della cultura sono 
diagnostici

Dermatite 
atopica

Nei neonati, le lesioni si osservano frequen-
temente a livello del volto e può verificarsi 
una desquamazione sul cuoio capelluto; negli 
adulti si possono presentare con desquama-
zione secca del cuoio capelluto e capelli fragili 
secchi

Esordio più tardivo della DS, che di solito compare dopo il 
3° mese di vita; prurito, irritabilità e insonnia sono comuni; 
il coinvolgimento delle superfici estensorie e del volto è co-
mune nei bambini, mentre la localizzazione sulle superfici 
flessorie aumenta di prevalenza con l’età; la xerosi è tipica e 
spesso c’è una storia personale o familiare di atopia (ad es. 
asma o rinite allergica)

Dermatite 
da contatto

Eritema e desquamazione possono verificarsi 
e complicare la dermatite seborroica come 
reazione agli agenti topici usati per il tratta-
mento (specialmente nel condotto uditivo o 
nelle aree intertriginose)

Aspetti polimorfi, tra cui eritema, edema, vescicolazione ed 
erosioni nella fase acuta ed eritema, lichenificazione e iper-
cheratosi nella fase cronica; i patch test possono essere utili 
per confermare la diagnosi; la dermatite irritativa da panno-
lino si limita alla zona del pannolino e, a differenza della DS, 
tende a risparmiare le pieghe cutanee

Rosacea
La fase iniziale della rosacea eritemato-tele-
angectasica è un arrossamento ricorrente che 
interessa la zona centrale del volto

La desquamazione è atipica; possono essere associate te-
leangectasie ed edema ricorrente; può verificarsi in conco-
mitanza alla DS

Eritrasma È caratterizzato da macchie eritematose ben 
delimitate su aree intertriginose

È causato dal saprofita Corynebacterium minutissimum; le 
lesioni sono stabili e asintomatiche; col tempo, si associano 
a rughe sottili e il colore si attenua dal rosso al marrone; 
fluorescenza brillante rosso corallo all’illuminazione con 
lampada di Wood
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L’obiettivo principale della terapia della dermatite seborroica (DS) è quello di eliminare i segni visibili 
della malattia e di ridurre i sintomi, in particolare il prurito 1,2. Un ulteriore importante obiettivo è quel-
lo di ridurre il disagio psicologico che può causare la malattia. I pazienti devono essere informati del 
fatto che la DS è una condizione cronica-recidivante e che non esiste una terapia definitiva. Inoltre, i 
pazienti devono essere invitati a evitare, per quanto è possibile, i trigger della DS e l’irritazione delle 
lesioni indotti dal grattamento o dall’utilizzo di cheratolitici 1. 
Nella maggior parte dei casi è sufficiente un trattamento topico: le terapie disponibili comprendono 
topici ad azione antifungina o antinfiammatoria o cheratolitica. 
Gli antifungini orali possono rappresentare un’opzione terapeutica in pazienti con DS da intermedia 
a grave, che non sia stata adeguatamente controllata con i topici 3.
È inoltre noto che l’elioterapia è in grado di ridurre le manifestazioni della dermatite 4. 

Antimicotici topici

Le terapie topiche della DS con antimicotici sono state oggetto di recenti review sistematiche e me-
tanalisi 4,5. I trattamenti antifungini (ad es. con ketoconazolo, altri azoli, ciclopirox) sono ben noti nel 
trattamento della DS del volto e del cuoio capelluto per la loro capacità di ridurre la popolazione di 
Malassezia spp. e per le loro proprietà antinfiammatorie. 
Ciclopirox ha proprietà sia antifungine sia antinfiammatorie. Il ciclopirox, shampoo, in 13 trial che 
hanno confrontato la sua efficacia e sicurezza rispetto al placebo, è risultato più efficace del pla-
cebo nel migliorare l’eritema, la desquamazione e il prurito 4,6,7. L’insorgenza di effetti collaterali è 
stata simile nei due trattamenti. Il ciclopirox sembra avere un tasso di risoluzione completa simile al 
ketoconazolo negli adolescenti e negli adulti con DS del volto o del cuoio capelluto. 
La Società Danese di Dermatologia, in assenza di linee guida internazionali, ha pubblicato delle 
proprie linee guida per il trattamento delle dermatiti correlate a Malassezia spp. 8. Le evidenze 
disponibili sia per il ketoconazolo sia per il ciclopirox topico sono state considerate di livello I-II 
(evidenza supportata da almeno un trial clinico randomizzato) (Tab. I).
Una Cochrane Review 4, condotta su 51 studi randomizzati con oltre 9.000 partecipanti, ha rile-
vato che nei 33 trial su pazienti con DS del volto e del cuoio capelluto trattati con ketoconazolo al 
2%, applicato 1 o 2 volte al giorno, questa terapia era più efficace del placebo nel migliorare l’eri-
tema, il prurito e la desquamazione dopo 4 settimane. In particolare, il ketoconazolo era associato 
a una minore percentuale di insuccessi nell’ottenere una risoluzione completa [analisi di 8 studi 
con 2.520 pazienti, con un coefficiente di rischio di 0,69 (IC 95% 0,59-0,81) e un NNT (number 
needed to treat, cioè il numero di pazienti da trattare per ottenere il beneficio) di 5]. Inoltre, non 
vi era alcuna differenza significativa negli effetti collaterali rispetto al placebo. Il ketoconazolo in 
schiuma al 2% sembra essere altrettanto efficace rispetto alla formulazione in crema al 2%, ma è 
associato a un aumento degli eventi avversi (bruciore e prurito, peraltro di grado lieve, transitori 
e con rapida risoluzione), probabilmente dovuti al componente etanolico presente nella schiuma. 
Lo shampoo con ketoconazolo al 2% sembra lievemente più efficace di quello all’1% e dello 
shampoo con zinco piritione all’1%. Il ketoconazolo ha dimostrato un’efficacia simile a quella dei 
corticosteroidi, che tuttavia presentano un rischio due volte maggiore di indurre effetti collaterali 
rispetto al ketoconazolo.

Antimicotici orali

Questi antimicotici sono stati utilizzati in casi selezionati di DS estesa o resistente alle terapie topi-
che 3. L’itraconazolo (al dosaggio di 200 mg/die per 7 giorni, seguiti un mese dopo da 200 mg/die 
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TABELLA I. Regimi di trattamento topico e orale per la DS e livello di evidenza e forza di raccomandazione (da 
Hald et al., 2015, mod.) 8.

Prodotto Formulazione
(zone di trattamento) Istruzioni

Livello di evidenza 
e forza di 

raccomandazione*
Trattamenti topici

Farmaci antifungini

Ketoconazolo Shampoo al 2% (cute e cuoio 
capelluto)

1-2 volte la settimana per 4 set-
timane. Terapia di mantenimento 
una volta la settimana o meno 
frequente

A I-ii

Crema al 2% (cute) 1-2 volte la settimana per 4 set-
timane. Terapia di mantenimento 
una volta la settimana o meno 
frequente

A I-ii

Ciclopirox Shampoo all’1% 1-2 volte la settimana per 4 set-
timane. Terapia di mantenimento 
una volta la settimana

B I-ii

Miconazolo Crema (cute) 1-2 volte al giorno B I-ii

Prodotti miscellanei

Selenio solfuro Shampoo al 2,5% 2 volte la settimana per 2 
settimane, seguito da una volta 
la settimana per 2 settimane. Il 
trattamento è ripetuto dopo 4-6 
settimane

B I-ii

Zinco piritione Shampoo all’1% (cuoio 
capelluto)

2-3 volte la settimana B I-ii

Glicol propilenico 50% in acqua (cute) Utilizzare al momento di coricarsi 
e lavare via la mattina successiva 
per 5 giorni

B I-ii

Prodotti contenenti catrame Shampoo (cuoio capelluto) 1-2 volte la settimana C IV

Trattamenti adiuvanti

Corticost. a bassa potenza Crema, soluzione cutanea 
(cute e cuoio capelluto)

1-2 volte al giorno A I-ii

Pimecrolimus Crema all’1% (cute) 1-2 volte al giorno A I-ii

Tacrolimus Unguento allo 0,1% (cute) 1-2 volte al giorno A I-ii

Trattamenti sistemici

Itraconazolo 200 mg al giorno per 7 giorni. 
Mantenimento con 200 mg al 
giorno per 2 giorni al mese

A II-ii

* Livello di evidenza: I-i evidenza da metanalisi di RCT (trial controllati randomizzati); I-ii: evidenza da almeno un RCT; II-i: evidenza da almeno 
uno studio controllato senza randomizzazione; II-ii: evidenza da uno studio di tipo quasi-sperimentale; III: evidenza da studi descrittivi come 
comparativi, di correlazione o caso-controllo; IV: evidenza da report di comitati di esperti o opinioni o esperienza clinica di autorità rispettate, 
o entrambi. Forza di raccomandazione: grado A: la DDS (Danish Society of Dermatology) sostiene fortemente una raccomandazione all’uso; 
grado B: la DDS sostiene moderatamente una raccomandazione all’uso; grado C: la DDS sostiene marginalmente una raccomandazione all’u-
so; grado D: la DDS sostiene una raccomandazione contro l’uso.

per 2 giorni al mese per una durata complessiva del trattamento di 3 mesi) è risultato efficace nel 
determinare un miglioramento clinico della malattia 9. Gli eventi avversi, tra cui nausea, lieve dolore 
addominale e diarrea, si sono verificati in circa il 10% dei pazienti. La terbinafina è risultata efficace 
in due trial clinici controllati (al dosaggio di 250 mg/die per 4-6 settimane) e in uno studio aperto su 



15DERMATITE SEBORROICA

oltre 600 pazienti (al dosaggio di 250 mg/die per 12 giorni al mese per 3 mesi); tutti e tre gli studi 
sono stati condotti in pazienti con malattia intermedia o grave e non responsiva ad altri trattamenti 3. 
Non sono stati registrati eventi avversi gravi; nello studio aperto è stata riportata una sospensione 
del trattamento nell’1% dei casi per disturbi gastrointestinali, mentre il 5% dei pazienti ha presentato 
eventi avversi lievi e transitori.

Antinfiammatori topici

Anche le terapie topiche con preparati antinfiammatori sono state oggetto di una recente review 
sistematica e metanalisi 10. In particolare, sono stati individuati 36 studi condotti su oltre 2.700 pa-
zienti; 31 studi hanno esaminato l’effetto di corticosteroidi topici (idrocortisone, amcinonide, fluoci-
nolone e betametasone) come unico tipo di intervento e 7 studi l’effetto di inibitori della calcineurina 
come unico intervento. 
Sulla base di questi studi, i corticosteroidi sono risultati più efficaci rispetto al placebo, con un profilo 
di sicurezza simile sia a 4 che a 12 settimane di follow-up. In generale, per l’uso a breve termine, 
non sono state riscontrate differenze tra corticosteroidi di potenza bassa e intermedia in termini di 
efficacia e di eventi avversi. Rispetto ai corticosteroidi topici, il ketoconazolo può avere effetti tera-
peutici simili sulla dermatite, ma minori eventi avversi negli adolescenti e negli adulti 4,10.
Gli inibitori della calcineurina (pimecrolimus e tacrolimus) sono più efficaci nel ridurre l’eritema e la 
desquamazione rispetto al placebo 10. Tuttavia, presentano maggiori eventi avversi rispetto ai corti-
costeroidi o al ketoconazolo.

Acido ialuronico

L’acido ialuronico a basso peso molecolare (LMWHA) rappresenta la versione dimerizzata dell’a-
cido ialuronico ad alto peso molecolare. È stato dimostrato che oltre a un effetto diretto sulla matri-
ce extracellulare, l’acido ialuronico ha anche azioni biologiche (effetti sulla proliferazione cellulare, 
sull’angiogenesi e sull’attività infiammatoria cellulare, induzione di una risposta antibatterica). Uno 
studio prospettico osservazionale ha esaminato l’efficacia di LMWHA in gel allo 0,2% (applicato 2 
volte al giorno per 4 settimane) nel trattamento della DS del volto 5,11. È stata osservata una riduzione 
della desquamazione, dell’eritema e del prurito dopo 4 settimane; l’efficacia clinica del trattamento 
era ancora più evidente dopo 8 settimane, quando la PGA (Physician Global Assessment) era mi-
gliorata rispetto al basale nel 92,3% dei soggetti.

TABELLA II. Indicazioni alla terapia topica della DS a seconda della sede della patologia (da Pulvirenti e Micali, 
2008, mod.) 14.

Prodotto
Terapia farmacologica topica della DS del cuoio capelluto

1a scelta Ketoconazolo shampoo

Ciclopirox shampoo

Zinco piritione shampoo

2a scelta Solfuro di selenio shampoo

Terapia farmacologica topica della DS del volto e del tronco

1a scelta Ketoconazolo crema

Corticosteroidi in crema (betametasone valerato, betametasone dipropionato e fluocinolone)

2a scelta Ciclopiroxolamina crema

Fluconazolo gel, shampoo

Terbinafina crema

Pimecrolimus crema

Tacrolimus unguento
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Altri trattamenti

Altre modalità terapeutiche comprendono l’acido salicilico, lo zinco piritione e il catrame, che hanno 
la funzione di rimuovere le squame. I casi resistenti possono essere sottoposti a fototerapia con 
raggi UVB oppure a trattamento con isotretinoina, che riduce le dimensioni delle ghiandole sebacee 
e di conseguenza la secrezione sebacea 4. Vi sono alcune evidenze che la supplementazione con 
biotina possa essere utile nella dermatite seborroica infantile 12.

Indicazioni al trattamento topico della DS

Nel trattamento della DS del cuoio capelluto, i farmaci di prima scelta sono rappresentati dal ketoco-
nazolo e dal ciclopirox per uso topico, sotto forma di shampoo o lozioni 13,14 (Tab. II). Nel trattamento 
della DS del volto o del tronco, le terapie di prima scelta sono rappresentate dal ketoconazolo o dai 
corticosteroidi.
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Alterazioni del microbiota cutaneo nella dermatite seborroica  
e nuove opzioni di trattamento
Elena De Vecchi, Roberta De Grandi 

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano

Il microbiota cutaneo

Il microbiota umano è l’insieme di tutti i microrganismi che vivono in associazione con il corpo uma-
no 1-3. Comunità microbiche differenti si trovano in differenti siti anatomici, come cavità nasali, cavo 
orale, cute, tratto gastrointestinale e tratto urogenitale. Queste comunità consistono in una serie di 
microrganismi, tra cui eucarioti, batteri, virus e acari della cute. I batteri del microbiota umano sono 
numericamente superiori rispetto alle cellule umane e il loro patrimonio genetico è chiaramente su-
periore a quello umano. I recenti studi sul microbiota umano suggeriscono che questi microbi non 
solo non siano generalmente dannosi, ma anzi siano essenziali per il mantenimento della nostra 
salute e siano sensibili alle influenze genetiche e ambientali. Un numero crescente di studi, inoltre, 
ha dimostrato che le modificazioni nella composizione del nostro microbiota sono in correlazione 
con numerosi stati patologici, aumentando la possibilità che la manipolazione di queste comunità 
microbiche possa essere utilizzata per trattare molte malattie. 
Anche la nostra cute è sede di milioni di batteri, funghi e virus che compongono il microbiota 
cutaneo. In maniera analoga a quelli del nostro intestino, i microrganismi cutanei svolgono ruoli 
essenziali nella protezione dell’organismo contro gli agenti patogeni invasori, nell’educazione del 
nostro sistema immunitario e nella degradazione dei prodotti del metabolismo. Quando la barrie-
ra cutanea è interrotta o l’equilibrio tra germi commensali e agenti patogeni è alterato, possono 
insorgere malattie della cute o persino malattie sistemiche 4. Le varie zone della cute umana 
possono essere classificate in base alle loro caratteristiche fisiologiche (zone sebacee, umide 
o secche) 3 (Tab. I). Lo studio della composizione del microbiota nelle diverse zone della cute è 
utile per chiarire l’eziologia dei disturbi cutanei comuni, che spesso hanno una preferenza per 
specifiche zone cutanee 1. 
In effetti, la composizione delle comunità microbiche dipende principalmente dalla fisiologia della 
zona cutanea, con modificazioni nella relativa abbondanza di taxa microbici associati a microam-
bienti sebacei, umidi o secchi 3. Le zone sebacee sono dominate dalle specie lipofile appartenenti 
al genere Cutibacterium, mentre i batteri che prosperano in ambienti umidi, come gli stafilococchi 
e i corinebatteri, sono maggiormente abbondanti nelle zone umide, comprese le flessure dei gomiti 
e dei piedi. A differenza delle comunità batteriche, la composizione delle comunità fungine è simile 
nelle varie zone del corpo indipendentemente dalla loro fisiologia. I funghi del genere Malassezia 
(soprattutto M. restricta, M. globosa e M. sympodialis) predominano nelle zone centrali del corpo 
e nelle braccia, mentre le zone dei piedi sono colonizzate da una combinazione più multiforme di 
Malassezia spp., Aspergillus spp., Cryptococcus spp. e altri. Al contrario di batteri e funghi, la colo-
nizzazione da parte dei virus è specifica per il singolo individuo piuttosto che per la zona anatomica. 
Studi di campionamento longitudinale su 2 anni hanno dimostrato che le comunità microbiche cuta-
nee sono largamente stabili, nonostante le costanti modificazioni ambientali. In particolare, questa 
stabilità è determinata dal mantenimento dei ceppi microbici nel tempo, piuttosto che dalla riacqui-
sizione di specie comuni dall’ambiente. 
Rispetto all’ambiente più ricco del nostro intestino, la cute è priva di molte sostanze nutritive oltre 
alle proteine e ai lipidi di base. Per sopravvivere in un ambiente così freddo, acido e disidratato, 
il microbiota della nostra cute si è adattato a utilizzare le risorse che sono presenti nel sudore, nel 
sebo e nello strato corneo. Ad esempio, il batterio anaerobio aerotollerante Cutibacterium acnes è in 
grado di prosperare nelle ghiandole sebacee anossiche utilizzando le proteasi per liberare l’argini-
na dalle proteine della cute e le lipasi per degradare i trigliceridi contenuti nel sebo. I lipidi del sebo 
e dello strato corneo sono utilizzati anche da specie auxotrofiche di Malassezia e Corynebacterium, 
poiché non sono in grado di produrre i propri lipidi. 
La composizione, la stabilità e la funzione della comunità microbica sono guidate da fattori pro-
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TABELLA I. Abbondanza relativa delle componenti batteriche, virali e fungine della comunità microbica cuta-
nea nei 3 microambienti (sebaceo, umido e secco) (adattata e modificata da Belkaid e Segre, 2014) 3.
Zone Microambiente Regno % Batteri % Miceti %
Glabella Sebaceo Batteri

Eucarioti
Virus

86
7
7

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

75
3
15
12

Malassezia
Altri

99
1

Canale uditivo esterno Sebaceo Batteri
Eucarioti
Virus

70
18
12

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

50
10
20
20

Malassezia
Altri

99
1

Narice Umido Batteri
Eucarioti
Virus

55
0
45

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

25
30
20
25

Malassezia
Altri

99
1

Piega retroauricolare Sebaceo Batteri
Eucarioti
Virus

76
9
15

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

60
5
20
15

Malassezia
Altri

99
1

Occipite Sebaceo Batteri
Eucarioti
Virus

80
5
15

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

75
15
2
8

Malassezia
Altri

98
2

Manubrio Sebaceo Batteri
Eucarioti
Virus

87
4
9

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

85
5
8
2

Malassezia
Altri

99
1

Dorso Sebaceo Batteri
Eucarioti
Virus

90
6
4

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

90
2
7
1

Malassezia
Altri

99
1

Fossa antecubitale Umido Batteri
Eucarioti
Virus

75
2
23

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

50
8
20
22

Malassezia
Altri

97
3

Avambraccio volare Secco Batteri
Eucarioti
Virus

75
5
20

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

55
10
15
20

Malassezia
Altri

98
2

Eminenza ipotenarica Secco Batteri
Eucarioti
Virus

77
8
15

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

48
8
14
40

Malassezia
Altri

97
3

Piega inguinale Umido Batteri
Eucarioti
Virus

75
5
20

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

25
30
30
15

Malassezia
Altri

98
2

Spazio interdigitale del piede Umido Batteri
Eucarioti
Virus

98
0
2

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

5
50
40
5

Malassezia
Altri

20
80

Unghia del piede Batteri
Eucarioti
Virus

89
0
11

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

2
40
48
10

Malassezia
Altri

50
50

Tallone Umido Batteri
Eucarioti
Virus

92
0
8

Propionibacterium
Corynebacterium
Staphylococcus
Altri

2
20
70
8

Malassezia
Altri

2
98
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pri dell’ospite e dalle interazioni tra i vari microrganismi. I microrganismi possono agire in modo 
competitivo per escludersi reciprocamente o in modo sinergico per ottenere benefici reciproci. Le 
interazioni tra i membri del microbiota modulano la comunità microbica residente e prevengono la 
colonizzazione da parte di batteri patogeni in un processo chiamato “resistenza alla colonizzazio-
ne”. Tuttavia, in determinati contesti, i batteri che sono normalmente benefici per l’ospite possono 
diventare patogeni. Molte comuni malattie della cute sono associate a modificazioni del microbiota, 
chiamate disbiosi 4. Si ritiene che diverse patologie cutanee possano essere connesse con altera-
zioni sia delle singole specie che della comunità microbica (Fig. 1).
Negli ultimi anni è emersa la rilevanza del microbiota nella regolazione del sistema immunitario 
umano. In effetti, il microbiota umano interagisce con l’ospite mediante la secrezione di metaboli-
ti microbici che vengono scansionati dal sistema immunitario per ottenere informazioni sullo stato 
metabolico e sulla colonizzazione. Questo continuo crosstalk è importante per la costituzione e il 
mantenimento dell’omeostasi e la regolazione del sistema immunitario dell’ospite. Si ritiene che 
un’alterazione della composizione del microbiota possa determinare uno shift della reattività del 
sistema immunitario e quindi lo sviluppo di malattie infiammatorie. In effetti, vi sono evidenze del 
ruolo di alterazioni del microbiota nella patogenesi di numerose malattie cutanee infiammatorie, 
tra cui la dermatite atopica, la psoriasi, l’idradenite suppurativa, l’acne e la dermatite seborroica 
(DS) 2,5.

Alterazione del microbiota nella dermatite seborroica

Numerosi studi hanno valutato la composizione del microbiota nei pazienti affetti da DS. La mag-
gior parte degli studi ha riguardato il fungo lipofilo Malassezia, anche se vi sono dati contraddittori 
sul ruolo patogenetico di questo microrganismo nella malattia 6. In alcuni studi è stata rilevata una 
alterazione delle varie specie di Malassezia nei siti lesionali e non lesionali di pazienti affetti da DS, 
con M. restricta che predominava su M. globosa nei siti lesionali, mentre il livello di colonizzazione 
delle specie di miceti non appartenenti al genere Malassezia era maggiore nei siti lesionali rispetto 
a quelli non lesionali 7. Il legame tra Malassezia e DS è supportato dall’osservazione che gli antifun-
gini sono generalmente efficaci nella gestione dei sintomi della malattia, anche se questi farmaci 
hanno anche altri effetti (ad es. antinfiammatori). Inoltre, nei pazienti con miglioramento dei sintomi 
è stata osservata una riduzione della carica microbica di Malassezia spp., peraltro non confermata 

FIGURA 1. Possibili meccanismi attraverso cui il microbiota cutaneo può iniziare o amplificare le patologie cu-
tanee (da Belkaid e Segre, 2014, mod.) 3.
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in recenti studi in vivo 6. È stato ipotizzato che questo micete possa alterare la barriera cutanea at-
traverso la degradazione del sebo ad acidi grassi liberi. Tuttavia, non è chiaro il ruolo patogenetico 
di alterazioni del sistema immunitario e di fattori genetici dell’ospite.
Dati recenti hanno dimostrato che nei soggetti con DS è possibile osservare una rilevante alterazio-
ne del microbiota batterico superficiale (riduzione di Cutibacterium acnes e aumento di Staphylo-
coccus spp, in particolare di S. epidermidis) 5,8. In particolare, le regioni colpite da DS presentano 
una diminuzione della popolazione di C. acnes e un aumento di Staphylococcus spp. In due stu-
di 9,10, oltre a un’alterazione del rapporto tra C. acnes e S. epidermidis, è stato rilevato un aumento 
della presenza di M. restricta sul cuoio capelluto di soggetti con DS. Tuttavia, in questi e in altri 
studi 11 l’alterazione del microbiota batterico sembra avere una relazione più forte con la gravità del 
quadro clinico della DS rispetto all’alterazione della flora fungina. 
Complessivamente, questi risultati indicano che nella DS vi è un disequilibrio microbico cutaneo 
che è correlato con la gravità clinica della malattia; la regolazione di questo equilibrio può rappre-
sentare un possibile approccio terapeutico 11.

Nuove opzioni di trattamento della dermatite seborroica

Sulla base dei dati sopra esposti, in questi ultimi anni sono in corso numerosi studi volti a valutare 
l’effetto di interventi atti a ripristinare l’equilibrio microbico del microbiota cutaneo (e intestinale) nel 
trattamento di alcune patologie cutanee, tra cui la DS 12.
Diversi ricercatori hanno valutato l’uso dei probiotici per il trattamento della dermatite seborroica 12. 
In uno studio preclinico un batterio commensale della cute, C. acnes sembra in grado di funzionare 
da probiotico cutaneo per la soppressione della crescita in vitro e in vivo di Staphylococcus aureus 
attraverso la fermentazione del glicerolo (un metabolita endogeno della cute) 13. Per quanto riguar-
da gli studi sull’uomo, l’applicazione topica di un lisato del batterio Vitreoscilla filiformis ha ridotto 
l’eritema, la desquamazione e il prurito in uno studio in doppio cieco su 60 pazienti 14. I pazienti 
trattati con Lactobacillus paracasei per via orale hanno riportato un significativo sollievo sintomati-
co, accompagnato da una riduzione della forfora e un miglioramento dell’eritema e della seborrea 
sul cuoio capelluto 15. 
Recentemente, un gruppo di ricercatori italiani ha valutato, in due studi condotti su pazienti affetti 
da DS, l’efficacia di una crema contenente acido ialuronico 5%, coniugato con glicoproteine de-
rivate dalla parete batterica e con un complesso di glicani peptidici, dimeticone 1%, acido glicir-
retico 0,25%, piroctone olamina 0,5% e climbazolo 0,5% 16,17. La crema è stata applicata 2 volte 
al giorno per 2 settimane ed è risultata efficace nel ridurre i segni e i sintomi della DS (eritema, 
desquamazione, grado di seborrea e prurito), come dimostrato dal miglioramento dell’Investigator 
Global Assessment (IGA) score. Inoltre, il preparato ha dimostrato di possedere un positivo effetto 
di riequilibrio sul microbiota cutaneo del volto, aumentando la presenza di C. acnes e riducendo 
quella di Staphylococcus spp. nelle zone affette 17. L’acido ialuronico usato per via topica ha un po-
tente effetto idratante della pelle, influenzando quindi indirettamente il microbioma cutaneo, mentre 
piroctone olamina e climbazolo sono due composti ad azione antifungina; l’acido glicirretico topico 
ha un noto effetto antinfiammatorio; infine, la crema contiene una glicoproteina derivata dalla parete 
batterica e un complesso di glicani peptidici che potrebbe esercitare un’azione immunomodulato-
ria, con un’influenza diretta sulla composizione del microbiota cutaneo.
In conclusione, recenti studi stanno confermando la rilevanza fisiopatologica di alterazioni del mi-
crobiota cutaneo nella patogenesi della DS e di altre patologie cutanee e la possibilità, attraverso il 
ripristino dell’integrità del microbiota cutaneo, di migliorarne efficacemente il trattamento.
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