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RICERCA DEL NICHEL

Il Nichel è l’agente allergizzante più stu-
diato fra i metalli dal momento che pro-
voca sensibilizzazione con una frequenza
molto elevata. 

E’ presente non solo in oggetti metallici
ma anche in molti alimenti nonché in
alcuni prodotti cosmetici. 

La dermatite allergica da contatto da
nichel è la forma più comune di dermati-
te da contatto (DAC) nei paesi occiden-
tali. Essa colpisce il 10% della popolazio-
ne e si manifesta con rossori, prurito,
vescicole e desquamazione.

COSA PROVOCA 
LA DERMATITE ALLERGICA
E COME SI MANIFESTA? 

Le dermatiti si manifestano solitamente
con rossore, desquamazione, vescicole,
bolle, abrasioni e croste. Talvolta lo stes-
so paziente presenta contemporanea-
mente più tipi di lesioni. Queste ultime,



presenti inizialmente solo nella zona di con-
tatto, possono progressivamente estender-
si. 

Con l’esposizione a lungo termine ad un
allergene, la pelle diventa spessa, rossa e
squamosa. Nel corso del tempo, con recidi-
ve, la pelle può scurire. 

Si possono manifestare due diversi gradi
d’irritazione cutanea, “lieve” o “acuto”: 

• “Lieve irritazione” – La pelle si presen-
ta inizialmente secca e screpolata. Con
l'esposizione ripetuta, si presentano anche
macchie, prurito, rossore, squame, e tenden-
za al gonfiore. La pelle può bruciare o pun-
gere al contatto. 

• “Acuta irritazione” - La pelle può bru-
ciare, pungere e/o prudere. Si manifestano
arrossamento, gonfiore, formazione di vesci-
che. 

COME SI CURA?

Per prima cosa, evitare la sostanza che pro-
voca l'irritazione. E’ quindi assolutamente
consigliabile evitare tutte le sostanze che
possono scatenare un’irritazione. Questo è
però spesso difficile, se non impossibile. 

I dermatologi consigliano di aiutarsi a preve-

nire tali irritazioni da contatto utilizzando
alcune accortezze come strategia per aggi-
rare l'esposizione. (Ad esempio: l'uso di una
crema barriera, utilizzo di guanti o di deter-
genti specifici, …..).

Anche nel momento in cui la dermatite da
contatto regredisce, è necessario continua-
re ad evitare gli allergeni. 

I soggetti che sviluppano una reazione aller-
gica al nichel, hanno necessità di evitare
tutte le fonti di nichel (gioielli, determinati
alimenti nonché cosmetici e/o detergenti o
tinture per capelli nelle quali possa essere
presente).

Nichel metallo lucido


