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Esiste l’obesità in età pediatrica e 

questa influenza la

normale fisiologia della cute  
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L'obesità è sicuramente associata ad una serie di 

dermatosi

Gil Yosipovitchet al. Obesity and the skin: Skin physiology and skin manifestations of obesity

J Am. Acad. Dermatology June 2007 







Acanthosis nigricans

E’  la manifestazione 

dermatologica più 

comune  nell’obesità. 

Placche simmetriche, 

vellutate, iperpigmentate

Più comunemente 

osservati nelle ascelle, 

inguine, e parte 

posteriore del collo 

da dermoatlas.com
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Acanthosis nigricans

AN benigna 
suddivisa in: 

ereditaria benigna, 

acquisita benigna

associata all’obesità 

da farmaci

nevoide

7% popolazione,

66% negli obesi. 

Hermanns–Le T, Hermanns JF, Piérard GE. Juvenile acanthosis nigricans and insulinresistance. Pediatr Dermatol 2002;



Acanthosis nigricans

E’ considerato un potenziale marcatore 

cutaneo della resistenza all'insulina ed è uno 

dei criteri proposti dalla American Diabetes

Association per identificare i bambini a 

rischio di sviluppare diabete di tipo 2.

20
American Diabetes Association. Diabetes Care. 2000;23:381-389. 

Copeland K, et al. J Okla State Med Assoc. 2006;99:19-24.



Acanthosis nigricans

Non ci sono opzioni terapeutiche tranne per :

- Perdita di peso 

- Controllo resistenza all'insulina 

Poiché questa condizione può essere esteticamente 

fastidiosa, può motivare alcuni a sviluppare

sani modificazioni dietetiche e stile di vita, al fine di 

migliorare la aspetto della loro pelle

20
Brickman WJ, Huang J, Silverman BL, et al. Acanthosis nigricans identifies youth at risk for metabolic abnormalities. 

J Pediatr. 2010;156(1):87-92;



Striae distensae

(strie da distensione, “smagliature”)  

Lesioni cutanee lineari di tipo atrofico che appaiono  in 

sedi caratteristiche.

Incidenza a favore del sesso femminile e razza bianca



Una prima fase

dura da mesi a 1-2 aa

Si estendono lentamente 

Colorito che va dal rosa pallido al 

rosso  violaceo, fino ad aspetti 

purpurici.

Superficie liscia

“Striae rubrae”



Una seconda fase 

L’aspetto eritematoso lascia il  posto 

ad un colorito  biancastro, perlaceo

La superficie da liscia si fa depressa, 

cedevole al  tatto. 

“striae albae”



La larghezza  varia da pochi mm. a 1-2 cm., mentre la loro  

lunghezza va da pochi cm. a  15-20 e oltre



Rappresentano una alterazione 

cutanea  causata dall’azione di 

sollecitazioni meccaniche  di tipo 

distensivo (stiramento) su cute con 

una ridotta  capacità di resistenza 

a causa di fattori  costituzionali e/o 

ormonali.

Da : http://www.iacdworld.orga 



mammella, con disposizione a raggiera rispetto all’areola

Da : http://www.huidziekten.nl



Maschio 



Iperandrogenismo



Iperandrogenismo

può essere il risultato di una incrementa 

produzione di androgeni endogeni dovuta ad : 

- un incremento  del volume del tessuto adiposo 

( con sintesi di testosterone)  

- una iperinsulinemia

( con incremento di produzione di androgeni ovarici) 



Le manifestazioni cutanee includono

- irsutismo

- acne volgare



L'irsutismo :  presenza, nella donna, di peli estesi in sedi tipiche del maschio

Irsutismo faciale è significativamente correlato con 

BMI indipendentemente dall’età e dal livello di 

testosterone

20
Ruutiainen K, Erkkola R, Gronroos MA, Irjala K. Influence of body mass index and age on the grade of 

hair growth in hirsute women of reproductive ages. Fertil Steril 1988



L'irsutismo :  presenza, nella donna, di peli estesi in sedi tipiche del maschio

Da : http://www.clpsicpre.it
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L'irsutismo :  presenza, nella donna, di peli estesi in sedi tipiche del maschio



La valutazione dell’irsutismo

Scala di Ferriman e Gallwey

Assegna un punteggio da 0 (assenza) a 4 (disposizione pilifera francamente

maschile) in 9 diverse zone corporee sensibili agli androgeni

valori ≥ 8 indicano la presenza di irsutismo





Acne e Obesità 



Acne e Obesità 



Acne e Obesità 
totale di 3.274  ragazzi  sono stati esaminati da due equipe di dermatologi. 

Il  BMI in studenti senza acne (18.2 ± 3.4) era significativamente più bassa

rispetto ai  soggetti acne (19.5 ± 3.7).

Studenti  con un BMI <18,5 avevano un  tasso di prevalenza di acne minore 

in particolare per le lesioni infiammatorie,

Studenti  un BMI ≥ 95% avevano  un tasso significativamente più alto di  

acne.



20BOURNE S, JACOBS A Observations on acne, seborrhoea, and obesity.

Br Med J.1956 Jun 2;1(4978):1268-70.



L'incidenza e la prevalenza a livello mondiale 

della psoriasi è poco conosciuta. 

Rosa Parisi, Deborah P.M. Symmons, Christopher E.M. Griffiths, Darren M. Ashcroft

Global Epidemiology of Psoriasis: A Systematic Review of Incidence and Prevalence. 

Journal of Investigative Dermatology (2013) 133, 377–385



Incidenza  della psoriasi in età pediatrica. 

Rosa Parisi, Deborah P.M. Symmons, Christopher E.M. Griffiths, Darren M. Ashcroft

Global Epidemiology of Psoriasis: A Systematic Review of Incidence and Prevalence. 

Journal of Investigative Dermatology (2013) 133, 377–385



Incidenza  della psoriasi in età pediatrica aumenta con l’età ed è 

aumentata negli ultimi anni 

Tuttavia, potrebbe essere vero e proprio aumento, 

oppure dovuto a :

- un concomitante aumento fattori di rischio

- miglioramento dei metodi diagnostici 

- numerosi studi hanno contribuito ad un maggiore 

apprezzamento del suo carico di malattia .

Rosa Parisi, Deborah P.M. Symmons, Christopher E.M. Griffiths, Darren M. Ashcroft

Global Epidemiology of Psoriasis: A Systematic Review of Incidence and Prevalence. 

Journal of Investigative Dermatology (2013) 133, 377–385



In tutto il mondo,  la variazione in prevalenza sembra dipendere 

dalla distanza dall'equatore; 

Con popolazioni situate più vicino all'equatore (Egitto, Tanzania, Sri Lanka, Taiwan) 

essendo meno colpiti da psoriasi rispetto a paesi più lontani da esso (Europa e 

Australia)

Rosa Parisi, Deborah P.M. Symmons, Christopher E.M. Griffiths, Darren M. Ashcroft

Global Epidemiology of Psoriasis: A Systematic Review of Incidence and Prevalence. 

Journal of Investigative Dermatology (2013) 133, 377–385





Nell'ultimo decennio, sono stati riportati più loci per 
suscettibilità genetica alla malattia.

Frank O. Nestle, M.D., Daniel H. Kaplan, M.D., Ph.D., and Jonathan Barker, M.D.

Mechanisms of Disease : Psoriasis. N Engl J Med 2009;361:496-509.



Fattori Ambientali 

Il ruolo dei fattori ambientali nella patogenesi della psoriasi

rimane in gran parte sconosciuta.

Diversi fattori ambientali, però  possono scatenare l'insorgenza della 

psoriasi: 



 BMI  (> 26) 2.52

 Esposizione al fumo di tabacco 2.90

 Stress                         2.94

può influenzare lo sviluppo di psoriasi in età pediatrica

OR



Fattori Ambientali 

BMI

È stato dimostrato che il sovrappeso è un fattore di rischio per nuovi

diagnosi di pazienti adulti affetti da psoriasi .

Recentemente  la correlazione positiva tra BMI e psoriasi  è stata 

dimostrata anche in età pediatrica. 

Boccardi D, Menni S, La Vecchia C et al. Overweight and childhood psoriasis. Br J Dermatol

2009;161:484–486.





Fattori Ambientali 

Vi è una necessità studi prospettici di larga 

scala per spiegare se l'obesità è un 

conseguenza o un fattore di rischio per la 

psoriasi nei bambini.

Ozden et al: Risk Factors for Pediatric Psoriasis Pediatric Dermatology Vol. 28 No. 3 May⁄ June 

2011



Chi è obeso e per il solo fatto di essere obeso

deve pensare che può avere più facilmente :

Acne

Irsutismo

Cheratosi Pilare

Acantosi Nigricans

Strie distesae

Psoriasi ?


