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La storia della produzione di massa dei 
pannolini usa e getta può essere colloca-
ta all’inizio degli anni cinquanta quando 
una casalinga newyorchese, la Signora 
Marion Donovan, confezionò una mutan-
dina di plastica, utilizzando la tenda della 
doccia, dentro la quale pose del tessuto 
assorbente. Per avvolgere l’indumento 
al corpo del bambino si servì di bottoni 
a scatto piuttosto che delle tradizionali 
spille “da balia”. La signora Donovan 
chiamò la sua invenzione “Boater” ed 
aprì così, inconsapevolmente, la strada 
all’avvento del pannolino usa e getta su 
scala industriale, operazione intrapre-
sa dalla Pampers (Procter&Gamble Co, 
Cincinnati, Ohio, USA) nel 1963 e rapi-
damente estesasi dagli USA all’Europa. 
Da quei lontani anni cinquanta ai giorni 
nostri l’industria ha apportato una serie 
di miglioramenti progressivi, riservan-
do particolari attenzioni alla facilità di 
chiusura dell’indumento, al suo volume 
e alla sua capacità assorbente, ma so-

Introduzione

stanzialmente il prototipo della Signora 
Donovan ha retto fino ad oggi.
Parallelamente al diffondersi dell’utiliz-
zo del pannolino su larga scala si regi-
strò uno straordinario incremento delle 
dermatiti dell’area da esso ricoperta. 
Già nel 1952 apparve un articolo sul 
Pennsylvania Medical Journal intitolato 
“Dermatitis, diaper rash: a bacteriologic 
study of the diaper region” che confer-
mava la nascita di una nuova patologia 
di interesse dermopediatrico [1], nono-
stante il problema fosse già noto, anche 
se in misura minore, in epoche in cui 
trovava ancora largo impiego il tradi-
zionale pannolino di tessuto lavabile [2]. 
Numerosi studi si sono poi succeduti 
nel tempo alla ricerca delle cause, dei 
fattori predisponenti, del trattamento di 
maggior efficacia e soprattutto delle più 
efficienti modalità di prevenzione [3].
Si è così venuto ad evidenziare come 
la classica reazione irritativa, pur rap-
presentando la forma più frequente di 

Marion Donovan e il “Boater”
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dermatite dell’area del pannolino, possa 
essere affiancata da quadri di dermatosi 
classiche, quali la psoriasi, che hanno 
trovato nella diffusione del pannolino 
usa e getta una favorevole occasione di 
precoce espressione, o ancora da qua-
dri clinici iatrogeni, quali il noto granulo-
ma gluteale infantile, che trovano nella 
presenza del pannolino un elemento 
determinante alla loro estrinsecazione 
clinica, od anche infine da quadri clini-
ci primitivamente insorgenti in questa 
sede, che poco o nulla devono alla pre-
senza del popolare indumento. In vir-
tù di queste osservazioni, accanto alla 
classica denominazione di “dermatite 
da pannolino” in dermatologia pediatri-
ca si è introdotto il concetto più ampio 
di “dermatiti dell’area gluteo-perineale” 
oppure di “dermatiti dell’area del pan-
nolino”, al fine di comprendere tutti i 
quadri clinici insorgenti in questo parti-
colare distretto cutaneo [4]. 

La cute neonatale presenta alcune ca-
ratteristiche anatomiche che la differen-
ziano da quella dell’adulto e motivano 
la sua minore resistenza nei confronti 
degli stimoli esogeni. In particolare, la 
funzione barriera della cute neonatale 
risulta meno efficiente in ragione di un 
ridotto spessore dello strato corneo e 
del film idrolipidico. Alla nascita, come 
è noto, la secrezione sebacea è attiva 
per l’azione degli ormoni androgeni di 
origine materna trasmessi al neonato 
attraverso la placenta. Questa attività 
residuale persiste all’incirca fino al ter-
zo mese di vita, dopodichè si estingue e 
la secrezione sebacea resta pressoché 
inibita, o comunque notevolmente con-
tenuta, fino alla pubertà. 
La ridotta produzione di lipidi di origine 
sebacea (trigliceridi, cere, squalene) e 
successivamente di acidi grassi liberi, 
che originano dai trigliceridi per l’azio-
ne delle lipasi batteriche, ha per con-
seguenza una scarsa efficienza del film 

idrolipidico di superficie con ridotta azio-
ne impermeabilizzante, minore azione 
antimicrobica fungistatica e battericida 
ed esigua azione tampone. Questo fe-
nomeno è ancora più accentuato nei 
nati pretermine, i quali presentano uno 
strato corneo estremamente sottile e un 
derma con minor rappresentazione del-
la componente collagene. L’immaturità 
strutturale della cute neonatale facilita 
pertanto un maggiore effetto aggressi-
vo da parte di agenti esterni di origine 
meccanica, biologica, biochimica ed in-
fettiva [5].
Nonostante questa considerazione, la 
sola evidenza di una cute meno resisten-
te non è di per sé in grado di giustificare 
l’instaurarsi delle condizioni favorenti 
l’insorgenza della dermatite da panno-
lino. Se i primi studi imputavano alla 
componente ammoniacale dell’urina la 
maggiore responsabilità dell’insorgen-
za del quadro clinico, tanto da coniare il 
termine di dermatite ammoniacale, gli 

Fattori che 
influenzano 
l’instaurarsi di una 
dermatite nell’area 
del pannolino
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studi degli ultimi decenni hanno in re-
altà evidenziato una serie di fattori qua-
li concause nell’estrinsecazione della 
dermatite: l’azione occlusiva dell’in-
dumento determina l’instaurarsi di un 
microambiente nel quale si combinano 
l’azione irritante delle urine, delle feci, 
della frizione meccanica, unitamente 
all’iperidratazione e alla proliferazione 
di batteri. 
I vari agenti sono responsabili del qua-
dro classico della dermatite irritativa, 
ma agiscono anche come elemento fa-
vorente, in grado di rendere latente una 
psoriasi od aggravare una dermatite di 
altra natura.

ambiente caldo-umido 
elevato pH

iperidratazione cutanea

ridotta funzione barriera

azione irritante 
diretta di urine, feci, 

enzimi fecali

sovrainfezione 
candidosica e 

batterica

pannolino

cute

Fattori coinvolti nel processo di sviluppo della 
dermatite
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e proteasi) [9,10]. Il ruolo dei micror-
ganismi, e in particolare della Candida 
albicans, sembra essere secondario 
e rappresentare un fattore di aggrava-
mento dopo che l’iniziale stato irritativo 
si è instaurato [11]. 

Quadro clinico
La forma più lieve e frequente di derma-
tite irritativa da pannolino si manifesta 
con una reazione eritematosa a livello 
della regione perianale (Fig. 1). Questa 
condizione, osservabile soprattutto a 
seguito di episodi diarroici, giunge rara-
mente all’osservazione dello specialista 
e di solito risolve in pochi giorni. 
Nelle forme più severe l’estensione 
della dermatite è ampia coinvolgendo il 
perineo, i genitali e la radice delle cosce 
(Fig. 2). L’eritema è intenso e accompa-
gnato da modesta reazione edematosa 
e fine desquamazione. Alle manifesta-
zioni eritematose possono associarsi 
papule ed erosioni, più numerose e pro-

fonde nelle forme severe (Fig. 3). Clas-
sicamente la dermatite irritativa, rico-
noscendo la preminenza eziologica del 
contatto, si rende maggiormente mani-
festa nelle convessità, risparmiando le 
pieghe. Questa particolare distribuzione 
elettiva, più evidente nel sesso femmi-
nile, è conosciuta come il segno della 
“W” (Fig. 4).  
La macerazione alle pieghe e la com-
parsa di elementi papulo-eritematosi 
satelliti periferici (Fig. 5 e Fig. 6), talora 
accompagnati da un caratteristico orlet-
to (Fig. 7), possono suggerire la conco-
mitante sovrainfezione da Candida albi-
cans. In letteratura sono state descritte 
altre varianti di dermatite da pannolino 
prevalentemente conseguenti ad utiliz-
zo di farmaci (cortisonici fluorurati, pol-
veri caustiche) in grado di determinare 
quadri clinici abnormi favoriti dall’occlu-
sione dell’indumento. Il loro riscontro è 
oggi del tutto eccezionale.

Dermatite irritativa

Si tratta della forma decisamente più 
comune di dermatite dell’area del pan-
nolino, interessando la maggior parte 
dei lattanti, anche se più frequentemen-
te in forma molto lieve. Solo il 6% circa 
manifesta infatti sintomi moderati o 
severi [7] tali da richiedere la consulta-
zione dello specialista. Colpisce in ugual 
misura entrambi i sessi, con un picco di 
massima incidenza fra i 7 ed i 12 mesi 
di vita [8]. 
La manifestazione irritativa da contatto 
è la risultante di una serie di fenomeni 
locali favoriti dall’effetto occlusivo del 
pannolino: l’ambiente caldo-umido con 
elevato pH determina una iperidratazio-
ne cutanea con conseguente ridotta fun-
zione barriera, un più elevato coefficien-
te di frizione rispetto alla cute asciutta, 
una maggior propensione allo sviluppo 
di flore microbiche. A ciò si aggiunge 
l’azione irritante diretta delle urine e, 
in misura maggiore, delle feci (in par-
ticolare degli enzimi fecali ureasi, lipasi 
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Fig. 1 | Dermatite irritativa da pannolino lieve in 
sede perianale

Fig. 4 | Dermatite irritativa da pannolino: segno 
della “W”

Fig. 5 - 6 | Dermatite irritativa da pannolino: l’interessamento delle pieghe e la presenza di elementi 
satelliti suggeriscono la concomitante sovrainfezione da Candida albicans

Fig. 7 | Dermatite irritativa da pannolino: caratte-
ristico orletto periferico in presenza di sovrainfe-
zione da Candida albicans

Fig. 3 | Dermatite irritativa da pannolino di grado 
severo con espressioni erosive

Fig. 2 | Dermatite irritativa da pannolino di media 
gravità con interessamento della regione peria-
nale, del perineo e della radice delle cosce 
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La dermatite atopica solitamente non in-
teressa l’area del pannolino, a dispetto 
della maggior vulnerabilità della cute agli 
agenti irritanti [12], ma quando ciò acca-
de il quadro clinico si presenta sostan-
zialmente sovrapponibile a quello della 
classica dermatite irritativa. Elementi di 
orientamento per la diagnosi sono rappre-
sentati dal prolungarsi, apparentemente 
ingiustificato, della condizione morbosa 
e dalla presenza di manifestazioni ecze-
matose pruriginose nei distretti adiacenti 
(Fig. 8). La concomitanza di lesioni ec-
zematose in sedi tipiche (volto, flessure 
degli arti) e di segni minori di eczema 
costituzionale (pieghe di Dennie-Morgan, 
xerosi diffusa, fissurazioni sottoauri-
colari ecc.) può contribuire a un miglior 
orientamento diagnostico, per quanto si 
debba considerare con attenzione, data 
l’estrema frequenza di entrambi i qua-
dri (dermatite da pannolino ed eczema 
costituzionale), la possibilità di una loro 
indipendente rappresentazione.

La psoriasi non si manifesta frequen-
temente nei primi due anni di vita [13]; 
in questa età, tuttavia, la localizzazione 
nell’area del pannolino rappresenta la 
forma più comune di esordio della der-
matosi. Nota con il nome di napkin pso-
riasis, si presenta sottoforma di lesioni 
eritematose estese a tutta l’area del 
pannolino. L’eritema ha una tonalità in-
tensa, talora lucente (Fig. 9), e le chiaz-
ze appaiono ben demarcate e distinte 
rispetto alla cute sana circostante (Fig. 
10). 
A differenza della forma irritativa le 
pieghe sono spesso coinvolte. Rispetto 
a quanto si evidenzia in altre sedi cu-
tanee, la desquamazione è solitamente 
poco rappresentata, dal momento che 
l’ambiente umido ne limita l’espressivi-
tà clinica.
L’affezione tende ad essere ostinata-
mente resistente ai comuni trattamen-
ti e a persistere per settimane o mesi, 
spesso in modo del tutto asintomatico. È 

Dermatite atopica PsoriasiPsoriasiPsoriasi

possibile un’evoluzione centrifuga della 
dermatosi con interessamento di aree 
cutanee più esterne all’area coperta dal 
pannolino come il tronco, le radici degli 
arti (Figg. 9 e 10) ed anche di distretti 
anatomici distanti come il volto, il cuoio 
capelluto o più raramente le estremità 
degli arti (Fig. 11). 
Dopo i due anni di età si osservano più 
comunemente forme meno estese, con 
manifestazioni circoscritte all’area geni-
tale ed inguinale [14] (psoriasi inversa).
La presenza in alcuni casi di squame 
giallastre e untuose, particolarmente nei 
primi tre mesi di vita, ha portato alcuni 
autori a considerare la napkin psoriasis 
una forma severa di dermatite seborroi-
ca. Tuttavia, l’osservazione di una fre-
quente evoluzione in psoriasi conclama-
ta nei mesi successivi o nell’età adulta 
[12] induce a considerare questo quadro 
clinico come una delle espressioni più 
tipiche di psoriasi nell’infanzia. 
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Fig. 8 | Dermatite atopica con interessamento 
dell’area del pannolino

Fig. 10 | Psoriasi dell’area del pannolino: derma-
tite eritemato-infiltrativa nettamente demarcata, 
estesa all’intera area del pannolino ed alla super-
ficie mediale delle cosce. Si noti la concomitanza 
di tipiche manifestazioni psoriasiche in sede 
periombelicale

Fig. 11 | Psoriasi in chiazze diffuse. Dopo l’iniziale 
interessamento dell’area del pannolino le lesioni 
si sono estese centrifugamene al tronco, al 
distretto cefalico ed agli arti

Fig. 9 | Psoriasi dell’area del pannolino: eritema 
di tonalità intensa, lucente, con netta demarca-
zione dei bordi e presenza di lesioni eritemato 
desquamative che evadono l’area del pannolino
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Pur trattandosi di un’evenienza piutto-
sto rara, le segnalazioni di dermatite da 
contatto allergico causata da sostanze 
contenute nel pannolino si sono inten-
sificate negli ultimi 10 anni. Secondo 
la letteratura i principali responsabili 
comprenderebbero resine e componen-
ti della gomma contenuti nel sistema di 
fissaggio [15], coloranti impiegati per 
decorare l’indumento [16] e, più rara-
mente, sostanze contenute negli elasti-
ci. Spesso non è possibile distinguere, 
in questa sede, una dermatite da con-
tatto allergico (DAC) da una dermatite da 
contatto irritativo (DIC), anche se in caso 
di DAC è più facile riscontrare precoce-
mente una discreta vescicolazione e la 
distribuzione dell’eritema strettamente 
confinata alle aree di contatto con l’al-
lergene, evenienza che talora configura 
quadri clinici assai suggestivi come la 
dermatite “Lucky Luke” [17] (Fig. 12). 
L’esecuzione di patch test nella quasi to-
talità dei casi risulta dirimente.

Dermatite allergica 
da contatto

Quadri di più raro 
riscontro

Alcune malattie sistemiche possono 
avere esordio nell’area del pannolino. 
Pur trattandosi di evenienze piuttosto 
rare, la loro precoce identificazione è in 
grado sovente di evocare una diagnosi 
precoce del disturbo e consentire allo 
specialista di intraprendere un adeguato 
iter diagnostico-terapeutico. 
Ricordiamo in questa sede la Malattia di 
Kawasaki, vasculite acuta multisistemi-
ca con importante interessamento car-
diaco. La Malattia di Kawasaki può talora 
esordire con un eritema perineale, ben 
delimitato, a evoluzione estensiva (Fig. 
13), qualche volta dolente o accompa-
gnato da desquamazione. La frequente 
osservazione di questo quadro in fase di 
esordio ha indotto alcuni autori a propor-
re l’inserimento del rush perineale tra i 
criteri diagnostici maggiori della malat-
tia [18]. 
Anche l’Istiocitosi a cellule di Lan-
gerhans, o Malattia di Letterer-Siwe, 
può esordire con manifestazioni cutanee 

nell’area del pannolino (Fig. 14), in parti-
colare nei pazienti al di sotto dei due anni 
di età. Colpisce inizialmente le pieghe 
con manifestazioni eritemato-desqua-
mative simili ad una napkin psoriasis. 
Talora si accompagnano petecchie, ul-
cerazioni e atrofia cutanea. La difficoltà 
alla risoluzione delle lesioni cutanee può 
suggerire il sospetto diagnostico e con-
sentite una diagnosi precoce attraverso 
una precisazione istologica [19]. 
L’Acrodermatite Enteropatica infine può 
facilmente proporsi in area gluteope-
rineale, con manifestazioni eritemato-
crostose (Fig. 15) a volte indistinguibili 
da quelle di una dermatite irritativa. 
L’eventuale presenza di manifestazioni 
in area periorale (Fig. 16) e il riscontro di 
bassi livelli ematici di zinco avvalorano 
una diagnosi che, anche in questo caso, 
può essere evocata dalla particolare in-
sensibilità ai trattamenti più comune-
mente utilizzati per la dermatite irritativa 
da pannolino.



11

Fig. 12 | Lucky Luke dermatitis. (Courtesy of Dr. 
Mario Cutrone, Mestre)

Fig. 15 | Acrodermatite enteropatica. Lesioni 
eritemato crostose in area perigenitale in un 
bambino di colore

Fig. 13 | Malattia di Kawasaki. Rush cutaneo con 
esordio nell’area del pannolino (Courtesy Prof. 
Tomisaku Kawasaki, Tokyo)

Fig. 14 | Malattia di Letterer-Siwe. Lesioni iniziali 
localizzate alle pieghe inguinali simulanti una 
dermatite irritativa da pannolino (Courtesy Dr. 
Mario Cutrone, Mestre)

Fig. 16 | Acrodermatite enteropatica. Tipiche 
lesioni della regione periorale
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Prevenzione e 
trattamento

Solo una piccola parte delle dermatiti da 
pannolino necessita del ricorso alle cure 
mediche. 
La disponibilità di pannolini più adatti al 
contenimento dei fattori locali favorenti 
l’instaurarsi della patologia ha verosi-
milmente ridotto negli anni l’incidenza 
di forme gravi, così come una sempre 
maggior attenzione nei riguardi della 
cura della cute del neonato e la paral-
lela disponibilità di prodotti topici meno 
aggressivi e di maggior pregio formula-
tivo.
L’impiego di indumenti usa e getta, favo-
rendo la possibilità di effettuare cambi 
con maggior facilità e frequenza, è con-
siderato di fondamentale importanza 
per la prevenzione della dermatite da 
pannolino. Molti autori sono concor-
di nell’indicare necessari almeno 6 o 7 
cambi giornalieri. 
Un decisivo motivo di progresso va rico-
nosciuto anche all’introduzione, a partire 
dagli anni ottanta, di materiali superas-

sorbenti, in grado di ridurre notevol-
mente l’umidità locale e il pH dell’area 
del pannolino [20], anche se in lette-
ratura è segnalato un maggior effetto 
occlusivo rispetto al classico tessuto di 
cotone [21]. Un ulteriore miglioramento 
è oggi rappresentato dai nuovi materiali 
di rivestimento, quali il GORE-TEX®, im-
permeabili all’acqua ma permeabili al 
vapore. Consentendo la fuoriuscita del 
vapore e prevenendo al contempo il ri-
stagno di urina, essi garantiscono alla 
cute un ambiente più asciutto, renden-
dola meno sensibile agli agenti irritativi 
[22].
Una detersione accurata e non aggres-
siva e la costante applicazione di topici 
emollienti, con finalità di protezione e 
di ripristino della barriera epidermica, 
possono utilmente contribuire alla pre-
venzione della dermatite da pannolino. 
L’impiego dei detergenti tradizionali, 
contenenti solventi dei grassi, è oggi 
unanimemente sconsigliato a causa 

del loro potere aggressivo capace di ri-
muovere il film idrolipidico di superficie 
e compromettere così la normale fun-
zione barriera della cute. Un detergente 
idoneo dovrebbe contenere tensioattivi 
non ionici ed essere privo di profuma-
zioni e conservanti. Per la protezione 
quotidiana dell’area del pannolino è 
preferibile utilizzare topici emollienti o 
creme barriera poco occlusivi, formulati 
con un limitato numero di ingredienti al 
fine di minimizzare le possibili reazioni 
irritative [23], anche in questo caso sen-
za profumi e agenti conservanti.
In caso di dermatite da pannolino è mol-
to importante fin dal suo esordio inten-
sificare le misure di prevenzione con 
l’intento di evitare ulteriori danni alla 
barriera cutanea e integrarne la ridotta 
funzionalità.
Un approccio graduale al trattamento, 
basato sul grado di severità della der-
matite, prevede infatti come primo atto 
terapeutico l’impiego, ad ogni cambio di 
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pannolino, di creme barriera all’ossido 
di zinco, presidio storico ma ancora oggi 
supportato da numerose prove di effi-
cacia. Solo in presenza di segni di so-
vrainfezione da Candida albicans oppu-
re in caso di ingravescenza del quadro 
clinico, dopo almeno tre giorni di cure 
appropriate, potrà essere considerata 
l’applicazione di un topico antimicotico 
due volte al giorno per un periodo varia-
bile dai 10 ai 20 giorni [23].
I cortisonici locali, rigorosamente non 
fluorurati e di bassa potenza, sono riser-
vati all’uso specialistico in casi selezio-
nati e per brevissimi periodi di tempo.
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