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ABBREVIAZIONI 

 

 

 

AA = allergie alimentari 

APC = cellula presentante l’antigene 

APLV = allergia alle proteine del latte vaccino 

DA = dermatite atopica 

IT = immunoterapia 

Linfociti Th2 = linfociti T helper di tipo 2 

LV = latte vaccino 

PA = pressione arteriosa 

SI = sistema immunitario  

TPO = test di provocazione orale 

OIT = immunoterapia orale  
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1. INTRODUZIONE: LE ALLERGIE ALIMENTARI IgE-MEDIATE IN ETÁ 

PEDIATRICA 

 

 

 

   Col termine allergia alimentare s’intende una risposta immunologica anomala provocata da una 

qualsiasi proteina alimentare.  

   Si possono riconoscere due tipi di allergia alimentare: Ig-E mediata e non Ig-E mediata. La prima, 

che si riconosce per la rapida comparsa dei sintomi dopo l’ingestione dell’alimento offendente, è 

quella a cui faremo riferimento in questo lavoro.  Si tratta di una condizione grave e frequente in età 

pediatrica, con pesanti conseguenze sia sulla salute fisica che sulla qualità di vita dei pazienti affetti 

e delle loro famiglie, gravando quindi in maniera importante sulla spesa del Servizio Sanitario 

Nazionale.  

 

 

1.1. Epidemiologia e fattori di rischio 

 

   Si stima che nei Paesi occidentali circa il 4% dei bambini sia allergico ad almeno un alimento, con 

una prevalenza che sta aumentando negli ultimi decenni [1]. Nei Paesi in via di sviluppo, le allergie 

alimentari (AA) sembrano essere meno diffuse, anche se recentemente si è assistito ad un aumento 

della loro prevalenza anche in questo contesto [2].  

   I due alimenti che più frequentemente sono responsabili delle manifestazioni cliniche sono il latte 

e l’uovo, mentre il terzo alimento varia da Paese a Paese: negli Stati Uniti e in Svizzera, ad esempio, 

è l’arachide; in Germania e Giappone il grano [3]. Gli altri alimenti che frequentemente danno 

reazioni allergiche sono: la nocciola, la soia, il pesce e i molluschi. Va ricordato inoltre che il 30% 

dei bambini affetti è allergico a più di un alimento [4]. 

 

   Ad oggi, le cause responsabili dell’aumento dell’incidenza delle AA non sono note anche se, come 

vedremo, esistono diverse teorie al riguardo. Quello che però è certo è che l’introduzione ritardata 

degli alimenti allergizzanti, praticata dagli anni ’90 ai primi anni del 2000, non è risultata efficace nel 

ridurre l’incidenza delle AA [5]. Al contrario, alcuni studi recenti sembrano dimostrare che la precoce 

esposizione agli alimenti allergizzanti potrebbe prevenire il rischio di sviluppare un’allergia 
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conclamata [6]. In particolare, uno storico lavoro che ha confrontato l’incidenza di allergia alle 

arachidi tra gli Ebrei residenti in Israele e quelli residenti in Gran Bretagna, ha dimostrato che 

l’introduzione precoce di arachidi, come avveniva in Israele, diminuiva il rischio di sviluppare 

un’allergia clinicamente evidente rispetto all’introduzione dopo l’anno di vita, come invece accadeva 

in Inghilterra [7].  

   Questo dato è stato confermato da un recente trial americano (the Learning Early About Peanut 

Allergy, LEAP) che ha dimostrato, in una popolazione a rischio per lo sviluppo di allergia alimentare, 

che l’incidenza di allergia alle arachidi a 5 anni d’età è molto più bassa tra i soggetti che hanno 

introdotto precocemente l’allergene (tra i 4 e gli 11 mesi), rispetto a chi lo ha introdotto più 

tardivamente (1.9% rispetto a 13.7%) [8]. Il proseguo di tale studio (LEAP-On trial) ha dimostrato 

che la tolleranza nei confronti delle arachidi si mantiene, nel gruppo che ha assunto l’alimento 

precocemente, anche dopo un anno dall’eliminazione dell’alimento dalla dieta [9].  

   Un altro trial (the Enquiring About Tolerance, EAT) che ha analizzato nella popolazione generale 

il rischio di sviluppare una qualsiasi allergia alimentare in base al timing dell’introduzione degli 

alimenti solidi (tra 3 e 6 mesi oppure successivamente), non ha dimostrato una differenza 

statisticamente significativa tra i due gruppi nell’analisi intention-to-treat; tuttavia, se si considera 

l’analisi per-protocol, si nota, nel gruppo dei pazienti sottoposti a svezzamento precoce, una riduzione 

significativa del rischio sia di sviluppare un’allergia alimentare in generale, che più specificatamente 

quella all’uovo e alle arachidi [10].  

   Anche per quanto riguarda l’uovo ci sono studi che sembrano confermare l’effetto protettivo di 

un’introduzione precoce [11], anche se in questo caso i risultati dei diversi studi non sono concordi e 

variano molto a seconda della popolazione presa in esame (a rischio o popolazione generale) e della 

forma di uovo assunto (crudo o cotto) [5] [6]. 

   Per quanto riguarda il latte, invece, gli studi disponibili sono pochi e con risultati discordi: in uno 

studio finlandese l’introduzione del latte vaccino nei primi giorni di vita sembrerebbe aumentare il 

rischio di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) [12], mentre in uno studio israeliano 

l’introduzione del latte nelle prime due settimane di vita sembrerebbe diminuirne il rischio [13]. In 

entrambi i casi l’introduzione del latte vaccino (LV) è però stata molto precoce; nessuno studio, a 

nostra conoscenza, ha testato l’effetto dell’introduzione delle proteine del latte a partire dai 3-4 mesi 

di vita, come avvenuto invece per gli altri alimenti. 

 

   Al di là dei risultati ottenuti per i singoli alimenti, sembra emergere da tutti questi studi l’ipotesi 

che esista una finestra temporale cruciale per lo sviluppo della tolleranza alimentare, che si porrebbe 

tra i 3-4 e i 6-7 mesi di vita [14]. Proprio sulla base di tale considerazione, le più recenti linee guida 
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indicano di introdurre i cibi solidi, in accordo con le usanze familiari, a partire dai 4-6 mesi d’età e 

comunque entro l’anno di vita, preferibilmente continuando l’allattamento al seno [5] [6]. Solamente 

nei bambini con AA note o con eczema severo andranno eseguiti preventivamente i prick test per gli 

alimenti non ancora introdotti e, in caso di positività di questi, andrà eseguito un test di provocazione 

orale (TPO) [5] [6].  

 

   Un altro fattore di rischio per le AA, noto da tempo, è la dermatite atopica (DA) [15] che, come 

vedremo, sembra essere collegata direttamente alla patogenesi dell’allergia alimentare. Circa il 40% 

dei bambini con DA moderata – severa ha infatti un’allergia alimentare IgE-mediata ed è stato notato 

che più precoce e più severa è la dermatite, più è probabile che il bambino abbia un’allergia alimentare 

[16].   Per molto tempo si è ritenuto che la DA fosse un sintomo dell’AA e per tale motivo si sono 

posti in dieta di esclusione molti bambini che non presentavano sintomi IgE-mediati: questo 

approccio, impedendo il fisiologico processo di acquisizione della tolleranza attraverso la via orale, 

ha aumentato il rischio di sviluppare sintomi IgE-mediati anche in soggetti che precedentemente 

avevano tollerato l’alimento, come dimostrato da una piccola casistica di Badina e al. [14].  

   Oggi invece sappiamo che l’allergia alimentare non provoca la DA, ma al contrario che quest’ultima 

può essere essa stessa la causa dell’allergia alimentare: questo cambiamento di pensiero è stato 

definito da molti Autori una rivoluzione copernicana, che di fatto ha modificato l’approccio dietetico 

in un gran numero di bambini (si consideri infatti che la DA colpisce circa il 15% dei bambini sotto 

l’anno di vita) [14]. A dimostrazione di ciò, uno dei pochi trials che ha dimostrato l’efficacia 

dell’introduzione precoce dell’uovo, nel prevenire l’insorgenza dell’allergia nei bambini con DA 

moderata o severa, è quello in cui la DA è stata trattata in maniera aggressiva in tutti i bambini inclusi 

nello studio [17].  

   Ciò sembrerebbe significare che, se non si tratta la pelle, l’introduzione precoce dell’alimento non 

è sufficiente a prevenire la sensibilizzazione per via cutanea e quindi lo sviluppo dell’allergia 

alimentare, ma anche che, se la si tratta, posso proteggere quell’individuo introducendo precocemente 

l’alimento e stimolando quindi l’acquisizione della normale tolleranza per via orale. Inoltre è noto 

che in alcuni bambini con DA l’ingestione di certi cibi può peggiorare momentaneamente il quadro 

cutaneo, ma sappiamo che l’eliminazione di tale alimento non risolve la DA di base che dipende 

invece da fattori genetici (come il deficit di filaggrina) [18], per cui ad oggi una dieta di eliminazione 

in questi soggetti è scoraggiata [3]. 

 

    L’allattamento al seno sembra invece essere un fattore protettivo per lo sviluppo di atopia in 

generale [19] e anche per le AA in particolare, come documentato da uno storico studio del 1979, che 
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ha rilevato una riduzione dello sviluppo di AA nei bambini allattati esclusivamente al seno per più di 

6 mesi (6%), rispetto ai bambini che sono stati allattati al seno meno di 2 mesi (13%) [20]. Tale 

differenza diventa ancora più significativa se si considerano solo i bambini con familiarità per atopia 

(4% vs 24%).  

   In generale i fattori benefici dell’allattamento al seno sembrano essere correlati con un allattamento 

prolungato (> 4-6 mesi) e con l’introduzione di cibi solidi dopo i 4-6 mesi [19]. Va sottolineato però 

che al momento non ci sono studi che chiariscano in maniera definitiva il ruolo dell’allattamento al 

seno nei confronti delle AA e che, in particolare, ci sono pochi studi che valutano i benefici 

dell’introduzione precoce dei cibi solidi in concomitanza con l’allattamento al seno [6].  

 

   Altri fattori protettivi per lo sviluppo di AA sembrano essere l’avere fratelli maggiori, vivere in una 

casa con animali e l’essere nati da parto vaginale [21]. 

 

   Infine, indipendentemente dai fattori ambientali, è noto da tempo che la familiarità per atopia è un 

importante fattore di rischio per lo sviluppo di allergia alimentare: si stima infatti che i fattori genetici 

siano responsabili per il 50% del manifestarsi dell’asma e delle AA [19]. Come vedremo in seguito, 

diversi geni sono stati chiamati in causa, ma il loro ruolo deve essere ancora dimostrato con certezza.  

 

  

1.2. Patogenesi  

 

   In generale, lo sviluppo di un’allergia è dovuto alla perdita della tolleranza immunitaria, cioè della 

capacità del nostro sistema immunitario (SI) di non reagire quando viene a contatto con alcune 

molecole esterne, dette appunto allergeni. Gli allergeni sono proteine di piccole dimensioni, solubili 

in acqua e che hanno vari gradi di resistenza al calore e all’acidità [22], il che spiega perché alcuni 

soggetti siano in grado di tollerare l’allergene cotto, ma non crudo: la caseina e l’ovomucoide, ad 

esempio, sono resistenti all’esposizione al calore, mentre ciò non accade per le proteine sieriche del 

latte (α lattoalbumina e βlattoglobulina) e per l’ovoalbumina.  

 

   La tolleranza immunitaria è il risultato di un processo attivo, che il nostro SI innesca quando viene 

a contatto con un allergene e che si attua principalmente a livello dell’apparato gastrointestinale. Tale 

processo è costituito da numerosi passaggi e vede coinvolte diverse cellule, come rappresentato nella 

Figura 1.   
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Figura 1: Meccanismi coinvolti nella risposta tollerante e allergica agli allergeni alimentari 

(tratta da voce bibliografica 23).  

 

   Le cellule dendritiche, quando vengono a contatto con gli allergeni alimentari, li presentano alle 

cellule T-naive attraverso l’MCH di classe II.  Nei soggetti tolleranti, l’assenza di co-stimolatori e la 

produzione di IL-10 e TGFβ induce l’espansione dei linfociti T-regolatori, con conseguente 

diminuzione della risposta Th2 e sviluppo della tolleranza. Nei soggetti atopici, invece, la presenza 

di co-stimolatori e citochine pro-infiammatorie, induce lo switch delle plasmacellule verso la 

produzione di IgE e una differenziazione dei linfociti T in T-helper 2.  

   In caso di nuovo contatto con allergene, le IgE specifiche si legano ai recettori ad alta affinità sulla 

membrana di mastociti e basofili, attivando il processo di degranulazione, con liberazione di istamina, 

prostaglandina, PAF, ecc.  
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   Il primo passaggio, necessario per l’acquisizione della tolleranza è il trasporto dell’antigene, dal 

lume intestinale al tessuto linfoide mesenterico. Tale passaggio è mediato dalle cellule dendritiche, 

uno speciale tipo di cellula presentante l’antigene (APC), che presentano l’allergene alle cellule T-

naive nel tessuto linfoide mesenterico, tramite dei recettori MHC di classe II. È stato dimostrato che 

le APC svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo della tolleranza, essendo in grado bilanciare la 

risposta immune tra tolleranza e infiammazione, in base alla loro maturità e al contesto citochinico in 

cui si trovano, ed essendo in grado di stimolare la differenziazione dei linfociti T regolatori [23].  

   A livello dei linfonodi mesenterici, in assenza di segnali patogenetici, si ha la trasformazione delle 

cellule T-naive in linfociti T regolatori. Nei soggetti non atopici si avrà una risposta immunitaria di 

tipo T-Helper 1, con produzione di IL-10, IL-27 ed INFγ, che stimoleranno direttamente i macrofagi 

e i linfociti B, con produzione di IgG e IgA, e che bloccheranno la produzione di citochine e la 

funzionalità delle APC, diminuendo l’espressione delle molecole MHC di classe II.  

   Nei soggetti atopici invece si avrà una risposta prevalente di tipo T-Helper 2, che si caratterizza per 

la produzione di IL-4 e IL-13 e una down-regulation di IL-1 e INFγ [21], andando in questo modo a 

stimolare i linfociti B a produrre IgE. Quest’ultime, legandosi ai recettori ad alta affinità (FceRI) 

presenti sulla membrana dei mastociti, provocheranno la liberazione dei granuli presenti nel mastocita 

stesso, con la liberazione di vari mediatori vasoattivi, come l’istamina, il Fattore di Attivazione 

Piastrinico (PAF), le prostaglandine e i leucotrieni [23]. Negli individui allergici inoltre è stata 

dimostrata una quantità maggiore di IL-9, che è un fattore di crescita responsabile del reclutamento e 

dell’attivazione dei mastociti [21].   

   Questa reazione, definita reazione di ipersensibilità o di tipo I, ha luogo nella maggior parte dei casi 

a livello mucosale e si manifesta clinicamente con rinite, asma, dolore addominale, ecc. In alcuni casi 

però la liberazione dell’istamina avviene direttamente nel circolo sanguigno con sviluppo di sintomi 

sistemici (orticaria diffusa, shock anafilattico) [24].   

 

   I fattori responsabili dello switch della risposta immune, verso una risposta di tipo T-Helper 2, e 

quindi verso un fenotipo allergico, sono molti e complessi e, come precedentemente accennato, 

comprendono sia fattori genetici che ambientali.  

   L’importanza dei fattori genetici è testimoniata da diversi studi, in particolare per l’allergia alle 

arachidi. Nello studio di Sicherer et al., ad esempio, l’incidenza di allergia alle arachidi è risultata 

molto più elevata tra gemelli omozigoti che dizigoti (64.3% vs 6.8%), con un’ereditabilità pari 

all’80% [25].  Anche per gli altri allergeni principali è stata dimostrata un’alta ereditabilità [26]. 

   Diversi studi hanno cercato di individuare i geni responsabili: i risultati non sono concordi, ma 

sembrerebbe emergere, almeno per quanto riguarda l’allergia alle arachidi, un ruolo dei loci 
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dell’HLA, i quali, presentando in modo anomalo l’antigene ai linfociti T-naive, potrebbero essere in 

grado di selezionare gli epitopi capaci di stimolare una risposta di tipo T-Helper 2 [21]. Tra gli altri 

geni che sono stati presi in considerazione, vi è quello della filaggrina, una proteina espressa 

principalmente a livello della cute, dove è fondamentale per l’integrazione della funzione di barriera, 

ma espressa anche nel tratto gastrointestinale [21].  

   Mutazioni della filaggrina sono state associate alla DA, che come vedremo è coinvolta essa stessa 

nella patogenesi dell’allergia alimentare, ma anche all’allergia alle arachidi di per sé. Infine sono stati 

presi in considerazione altri geni (IL 13, IL 10, CD 14, STAT 6), ma il loro ruolo non è ancora ben 

definito [27].   

 

   Il rapido aumento dell’incidenza delle AA, in un così breve arco temporale, dimostra però che esso 

non è solo il risultato di modificazioni genetiche, ma che sicuramente anche diversi fattori ambientali 

hanno contribuito ad esso. I fattori ambientali infatti sono in grado di indurre modificazioni 

epigenetiche nell’espressione di geni coinvolti, modificando quindi l’espressione dei geni stessi. Nel 

caso particolare delle AA, i fattori ambientali potrebbero indirizzare, tramite modificazioni 

epigenetiche, l’orientamento della risposta immunitaria verso una risposta T-Helper di tipo 2 [5].  

   Ad oggi, esistono tre principali teorie che tentano di spiegare l’aumento dell’incidenza delle AA 

[28]:  

1. l’esposizione duale all’allergene  

2. la modificazione del microbiota intestinale 

3. il deficit di alcuni nutrienti, in particolare della vitamina D.  

 

   L’ipotesi più accreditata è quella dell’esposizione duale dell’allergene, che si basa sulla convinzione 

che lo sviluppo della tolleranza immunitaria avvenga solo se l’antigene viene processato a livello 

intestinale. Secondo questa teoria, se il contatto iniziale con l’allergene avviene attraverso la cute 

lesionata, come può accadere in un bambino con DA, vi sarebbe una risposta immunitaria anomala, 

orientata verso la sensibilizzazione [6] [29] (Figura 2).  

   Questa teoria sembrerebbe supportata da studi di laboratorio su cavie murine [20] e anche da uno 

studio clinico, che hanno dimostrato che vi è una correlazione tra la presenza di antigeni di arachidi 

nella polvere domestica e il rischio di sviluppare l’allergia alle arachidi e che tale rischio aumenta nei 

pazienti con storia di DA [15]. 

   Da questa teoria si possono ricavare alcuni importanti spunti di riflessione sulla prevenzione delle 

AA. Innanzitutto un contatto precoce con l’allergene tramite la via orale, prima cioè che il soggetto 

si sensibilizzi per via cutanea, potrebbe proteggere dallo sviluppo dell’allergia [21]. In secondo luogo, 
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come ovvio, una miglior cura della pelle, atta a rinforzare la sua funzione di barriera, potrebbe limitare 

la sensibilizzazione tramite questa via e quindi ridurre il rischio di sviluppare un’allergia alimentare. 

   Un recente trial tuttavia ha dimostrato che, in una popolazione a rischio di sviluppare eczema (per 

familiarità, rinite o asma), l’applicazione quotidiana di creme emollienti non riduce la presenza di 

eczema a 2 anni di vita [30]. Sarebbe comunque interessante andare a valutare lo stato della DA nei 

primi mesi di vita, quando cioè si sviluppa la tolleranza alimentare.  

 

 

Figura 2: meccanismi immunologici alla base dello sviluppo della tolleranza e della 

sensibilizzazione (tratto da voce bibliografica 21).  

 

   Se il contatto con gli alimenti avviene attraverso la via predefinita del SI e cioè quella orale, il GM-

CSF, prodotto dai fagociti mononucleari, e il Muc2, prodotto dalle cellule calice, agiscono sulle 

cellule dendritiche CD 103, per promuovere un fenotipo tollerante (aumento dell’espressione del 

TGFβ e dell’acido retinoico). L’esposizione degli allergeni, attraverso la cute lesionata, porta invece 

alla produzione di citochine che stimolano la maturazione dei linfociti T in T-Helper 2 e T-Helper 

follicolari, che stimolano la produzione di IgE.  
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   Sappiamo però che talora la sensibilizzazione avviene certamente per via orale, basti pensare ai casi 

in cui un neonato reagisce, nei primi giorni di vita, all’ingestione di latte di formula. Per questo motivo 

una causa dell’aumento delle AA va ricercata anche a livello dell’apparato gastrointestinale stesso e, 

in tale senso, è stato ipotizzato un ruolo del microbiota intestinale. Secondo questa teoria, che riprende 

in parte la teoria dell’igiene proposta per la rinite allergica [31], il fattore responsabile dell’aumento 

dell’incidenza delle AA sarebbe una modifica della flora intestinale.  

   È noto infatti da studi murini che la presenza e la varietà della flora intestinale sono necessarie per 

la soppressione della produzione di IgE [21]. Tale teoria è supportata anche da alcuni studi clinici, i 

quali dimostrerebbero come situazioni che aumentano il contatto con microbi nella prima infanzia 

(vita agricola, presenza di animali domestici, avere fratelli più grandi) diminuiscano il rischio di 

atopia, mentre le condizioni che riducono l’esposizione ai batteri (esposizione precoce agli antibiotici, 

parto cesareo ecc.) sarebbero correlate con un aumento dell’incidenza di atopia [6].  

   Alcuni studi di laboratorio, inoltre, hanno recentemente dimostrato, non solo che dopo il trattamento 

con probiotici vi è un aumento delle cellule T regolatrici nelle cavie trattate [32], ma anche che la 

colonizzazione di cavie prive di germi, con feci di bambini allergici, non protegge dallo sviluppo di 

allergie, come invece accade se si utilizzano feci di bambini sani [33].   

 

   Infine, l’ultima ipotesi è che l’aumento delle AA sia correlato ad una modificazione dei nutrienti 

contenuti nella dieta occidentale. È stato dimostrato infatti che una dieta varia nei primi mesi di vita 

protegge dallo sviluppo di AA [34], il che potrebbe essere dovuto a diversi elementi: da un lato una 

dieta diversificata potrebbe favorire la varietà della flora intestinale o influenzare direttamente la 

risposta immunitaria intestinale, dall’altro lato una dieta più ampia potrebbe contenere alcuni 

micronutrienti in grado a loro volta di stimolare il SI [21], ma le prove a sostegno di questa teoria 

sono al momento insufficienti [6].  

 

 

1.3. Manifestazioni cliniche 

 

   Le AA possono dare luogo a manifestazioni cliniche estremamente varie, sia per gravità che per 

organi colpiti. Va ricordato, infatti, che sostanzialmente ogni apparato può essere colpito dalle 

manifestazioni di una reazione allergica e che ci possono essere casi che coinvolgono un solo 

apparato, in maniera localizzata, e altri che coinvolgano più organi, fino allo shock anafilattico.  



14 
 

   Ciò che caratterizza le allergie IgE-mediate è però la stretta relazione temporale con l’alimento 

offendente: i sintomi infatti compaiono per definizione entro le due ore dal contatto, ma nell’anafilassi 

da alimenti si manifestano in genere entro 30 minuti dall’ingestione [35].  

   La gravità delle reazioni allergiche può essere schematizzata secondo la classificazione di Clark 

and Ewan [36], riportata nella Tabella 1.  

 

    

Tabella 1: Classificazione della gravità delle reazioni allergiche secondo Clark and Ewan (tratto 

da voce bibliografica 36).  

Grado reazione Caratteristiche cliniche 

1. Lieve Eritema/orticaria/angioedema localizzati o prurito orale 

2. Lieve Eritema/orticaria/angioedema generalizzati 

3. Lieve Come punto 1 o 2 + sintomi gastrointestinali o rinocongiuntivite 

4. Moderato Modesto edema della laringe (cambio del tono di voce, sensazione di chiusura 

alla gola) o asma lieve 

5. Severo Grave dispnea/sintomi ipotensivi (svenimento, perdita di coscienza) 

 

 

    La frequenza dei diversi sintomi nelle manifestazioni allergiche è riportata nella Tabella 2. 

   Molto comuni, come risulta dalla tabella sottoriportata, sono le manifestazioni cutanee, che però 

possono essere assenti nel 20% dei casi [1], per cui l’assenza di sintomi cutanei non permette di 

negare la natura allergica dei sintomi. A livello cutaneo l’allergia alimentare può esprimersi come 

orticaria, eritema e\o angioedema.  

   Anche l’apparato respiratorio è frequentemente coinvolto, con il manifestarsi di rinite, edema 

laringeo, tosse, voce roca, broncospasmo e difficoltà respiratoria.  

   Il coinvolgimento dell’apparato gastrointestinale può manifestarsi con vomito, nausea, dolore 

addominale e\o diarrea. Va ricordato che alcuni soggetti presentano, dopo l’ingestione di alcuni 

alimenti freschi (soprattutto frutta o verdura), prurito e formicolii al cavo orale. Tale sintomatologia, 

definita come “sindrome orale allergica”, poco ha in realtà a che vedere con l’allergia alimentare: si 

tratta infatti di una reazione localizzata, provocata dalla cross-reattività di alcune IgE, dirette contro 

i pollini, con allergeni presenti in alcuni alimenti, come frutta e verdura appunto [22]. Tali allergeni 

però sono per lo più labili al calore e all’acidità, per cui l’ingestione di tali alimenti non provoca 

reazioni in caso l’alimento venga assunto cotto e le manifestazioni sistemiche sono rare [38].  
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Tabella 2: frequenza dei segni e sintomi di anafilassi (tratto da voce bibliografica 37).  

Segni e sintomi Percentuale 

Cutanei 

- Orticaria e angioedema 

- Eritema 

- Prurito (senza rash) 

 

85-90% 

45-55% 

2-5% 

Respiratori 

- Dispnea, broncospasmo 

- Angioedema delle prime vie aeree 

- Rinite 

 

45-50% 

50-60% 

15-20% 

Ipotensione, sincope, vertigini 30-35% 

Addominale  

- Nausea, vomito, diarrea, dolore addominale 

 

25-30% 

Miscellanea 

- Cefalea 

- Dolore sternale 

- Epilessia  

 

5-8% 

4-6% 

1-2% 

 

 

 

   L’anafilassi è sicuramente la manifestazione delle AA più temuta: con essa s’intende una reazione 

da ipersensibilità severa, generalizzata o sistemica, che pone il paziente a rischio di vita [39]. Per una 

più precisa diagnosi di anafilassi ci si rifà alla definizione riportata dall’National institute of Allergy 

and Infectious Disease [40], secondo la quale la diagnosi di anafilassi è altamente probabile quando 

uno dei seguenti 3 criteri è soddisfatto:  

1. Insorgenza acuta (minuti o alcune ore) di una malattia con coinvolgimento di cute, mucose o 

entrambe (ponfi generalizzati, prurito, eritema, edema di lingua-ugola-labbra) e almeno uno 

dei seguenti punti: 

a) Compromissione respiratoria: dispnea, broncospasmo, stridor, ridotto picco di flusso 

espiratorio, ipossiemia;  

b) Riduzione della pressione arteriosa (PA) o sintomi associati di disfunzione d’organo 

(incontinenza, ipotonia, sincope) 
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2. Due o più dei seguenti punti che si manifestano rapidamente (minuti- alcune ore) dopo 

esposizione ad un possibile allergene: 

a) coinvolgimento di cute\mucose: ponfi generalizzati, prurito, eritema, edema di lingua-

ugola-labbra 

b) Compromissione respiratoria: dispnea, broncospasmo, stridor, ridotto picco di flusso 

espiratorio, ipossiemia;  

c) Riduzione della PA o sintomi associati (incontinenza, ipotonia, sincope) 

d) Sintomi gastrointestinali persistenti (dolore addominale crampiforme, vomito) 

3. Riduzione della PA dopo esposizione (minuti- alcune ore) ad un allergene noto per quel 

paziente:  

a) bambini: pressione sistolica (in base all’età) o calo maggiore del 30% rispetto alla 

pressione sistolica media per età  

b) adulti: pressione sistolica < 90 mmHg o calo maggiore del 30% rispetto alla pressione 

base del soggetto.  

 

   L’allergia alimentare rimane la prima causa di anafilassi in età pediatrica e sembra anzi che la sua 

incidenza stia aumentando [41]. Tutti gli alimenti possono causare uno shock anafilattico, ma più 

spesso questo è provocato da arachidi e\o nocciola, e a seguire latte, pesce e molluschi [22].  

   La gravità dell’anafilassi può essere classificata in base all’organo maggiormente colpito, come 

descritto nella Tabella 3.  

   Si stima che la mortalità nei casi di anafilassi severa sia attorno a 0.65-2% [35]. 

 

      Va ricordato, infine, che in alcuni casi è possibile una reazione bifasica dell’anafilassi, con 

ricomparsa della sintomatologia a distanza di parecchie ore dall’esordio: si tratta sicuramente di una 

minoranza di pazienti (percentuali variabili, ma tra 6-20%) [35] [3], ma potenzialmente a grave 

rischio di vita. La maggior parte dei pazienti presenta la seconda reazione entro 11 ore dalla prima, 

ma sono riportati non pochi casi con reazioni dopo la 12° ora [42]. Il fattore di rischio principale per 

il manifestarsi di una reazione bifasica sembra essere il ritardo nella somministrazione di adrenalina 

o la necessità di più dosi di adrenalina.  

   Si raccomanda quindi che i pazienti, che hanno avuto un’anafilassi con sintomi severi o refrattari, 

rimangano in osservazione più a lungo rispetto alle 4-6 ore che generalmente vengono consigliate per 

i pazienti con anafilassi [3]. Una recente review non ha invece confermato l’ipotetico effetto protettivo 

dei corticosteroidi nel prevenire tale manifestazione [43]. 
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Tabella 3: classificazione della severità delle reazioni anafilattiche (tratto da voce bibliografica 

35). Il punteggio di severità deve basarsi sull’organo più colpito.  

Grado 

 

 

 

Cute Tratto 

gastrointestinale 

Apparato 

respiratorio 

Apparato 

cardiovascolare 

Sistema 

nervoso 

1. Lieve 

 

 

 

 

Prurito ad 

occhi e naso 

o diffuso,   

eritema, 

orticaria, 

angioedema. 

Prurito/formicolio 

orale, lieve edema 

delle labbra, 

nausea, vomito, 

lieve dolore 

addominale. 

Congestione 

nasale, starnuti, 

prurito/formicolio 

alla gola, 

broncospasmo 

lieve. 

Tachicardia.  Modificazioni 

del livello 

d’attività + 

ansia 

2.Moderato Qualunque 

delle 

precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualunque delle 

precedenti, dolore 

addominale 

crampiforme, 

diarrea, vomito 

ripetuto. 

Qualunque delle 

precedenti, 

raucedine, tosse 

abbaiante, stridor, 

difficoltà a 

deglutire, 

dispnea, 

broncospasmo 

moderato.  

Qualunque delle 

precedenti.  

Vertigini.  

3.Grave Qualunque 

delle 

precedenti. 

Qualunque delle 

precedenti, 

incontinenza 

fecale. 

Qualunque delle 

precedenti, 

cianosi, Sat.O2 

<92%, arresto 

respiratorio 

Ipotensione, 

sincope, aritmie, 

bradicardia 

severa, arresto 

cardiaco.  

Confusione, 

perdita di 

coscienza.  
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   Ad oggi non ci sono elementi chiari in grado di predire la gravità delle manifestazioni cliniche a cui 

un paziente allergico andrà incontro: sappiamo infatti che maggiori sono le dimensioni dei prick test 

e i livelli di IgE specifiche nel siero, maggiore è la probabilità che quel paziente sviluppi una reazione 

clinicamente evidente [44], ma non sappiamo definirne la gravità [3].  

   Sicuramente fattori associati a maggior rischio di anafilassi sono il tipo di allergene (arachidi, 

nocciola), come precedentemente accennato, l’età adolescenziale o adulta, la concomitante presenza 

di asma e il ritardo nell’utilizzo dell’adrenalina [1]. Infine va ricordato che un paziente che ha avuto 

un’anafilassi è a rischio di presentare altri episodi severi.  

 

 

1.4. Diagnosi  

 

   La diagnosi di allergia alimentare si basa innanzitutto su un’attenta anamnesi, che ha lo scopo di 

individuare il possibile alimento offendente, il tempo trascorso tra la sua assunzione e il manifestarsi 

della sintomatologia, la gravità e la durata della sintomatologia stessa. Come già detto, infatti, le 

reazioni allergiche Ig-E mediate si caratterizzano per comparire precocemente, entro due ore, ma 

nella maggior parte dei casi entro la prima ora dall’assunzione, per cui il solo elemento temporale è 

spesso già molto utile per orientare nella diagnosi differenziale.  

   Fondamentale poi è non solo valutare se il soggetto aveva già presentato sintomi dopo eventuali 

precedenti assunzioni dell’alimento in causa, ma anche se le precedenti assunzioni erano avvenute 

con la stessa modalità di cottura (alimento crudo o cotto), con la stessa quantità e con la stessa 

modalità di contatto (ingestione, inalazione di vapori contenti l’alimento o contatto per via cutanea). 

   Particolare attenzione infine andrà posta alla presenza di cofattori, che possono aver facilitato il 

manifestarsi di reazioni allergiche, come l’esercizio fisico, la concomitanza di una virosi o 

l’assunzione di farmaci (in particolare FANS) [22].  

   Parallelamente, andranno ricercate condizioni che sappiamo essere collegate all’aumentato rischio 

di allergia alimentare, come la familiarità per AA o altre manifestazioni atopiche, la presenza di DA 

o asma. In particolare, quest’ultima è anche un fattore di rischio, come vedremo, per la gravità 

dell’allergia alimentare stessa.  

 

   Se la storia clinica è compatibile con un’allergia alimentare, la presenza di questa deve essere 

confermata da alcuni semplici test: i prick test e\o il dosaggio delle IgE sieriche specifiche. Questi 

test, se usati indipendentemente dalla storia clinica, hanno un alto valore predittivo negativo, ma un 
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basso valore predittivo positivo (circa 50%) [1], per cui è sempre necessario correlare i loro risultati 

alla storia clinica.   

   I prick test sono una tecnica sicura ed efficace, poco invasiva e poco costosa, che permette di 

valutare la liberazione locale di istamina, mediata quindi dai mastociti tissutali, a seguito del contatto 

con un allergene. Ciò fa sì che il test sia molto affidabile anche nei bambini più piccoli, nei quali il 

livello delle IgE specifiche nel siero è ancora troppo basso per essere rilevato in maniera affidabile 

con i RAST [45].  

   I prick test vengono eseguiti applicando una goccia dell’estratto di un allergene sulla pelle integra 

del paziente, generalmente a livello dell’avambraccio. Subito dopo l’applicazione dell’allergene, la 

cute del soggetto verrà scalfita da un ago sterile, che deve penetrare la pelle per 0.5 mm. In alcuni 

casi si può applicare al posto dell’estratto l’alimento stesso, in questo caso si parla più propriamente 

di prick by prick; questo test ha la stessa accuratezza diagnostica del test eseguito con l’estratto 

dell’alimento [45]. Il test va letto dopo 15-20 minuti e viene definito positivo quando, a seguito del 

contatto con l’allergene, si ha la comparsa di un ponfo di dimensioni maggiori di 3 mm [46]. Per 

confermare l’attendibilità del test, si è soliti eseguire un controllo positivo (con una goccia di 

istamina) e uno negativo (con una goccia di soluzione salina). Il risultato dei prick test può essere 

inficiato dal concomitante utilizzo di farmaci (antistaminici e cortisonici in primis) e dalla presenza 

di patologie cutanee (cicatrici, eczema, ecc.), per cui deve essere eseguito su pelle sana.  

   I prick test hanno una sensibilità del 90%, ma una specificità bassa, del 50% circa [22], per cui la 

loro positività, in assenza di una storia clinica convincente, non è sufficiente per supportare la 

diagnosi di allergia, mentre la loro negatività può permettere di escludere la natura Ig-E mediata dei 

sintomi [28].  

 

   Un altro test utile per confermare la diagnosi di allergia alimentare è il dosaggio delle Ig-E 

specifiche su siero o RAST (test di radioallergoassorbimento). Tale metodica richiede un prelievo 

venoso e un laboratorio dedicato, per cui si tratta di un esame più invasivo, più costoso e che richiede 

tempistiche maggiori dei semplici prick test, rispetto ai quali non ha nessun effettivo vantaggio.  

   Per tale motivo i RAST non vanno mai eseguiti in prima battuta [45], ma solo una volta confermata 

clinicamente la natura allergica del problema in quanto, in questo caso, possono essere utili per meglio 

definire il quadro del paziente. Anche in questo caso, infatti, non esistono valori assoluti che 

permettano di definire con certezza la presenza o meno di un quadro allergico, ma è stato dimostrato 

che valori non misurabili di IgE specifiche sono associati a un basso rischio di reazione, mentre, con 

l’aumentare dei livelli di IgE specifiche, cresce il rischio di manifestazioni allergiche [28]. 
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   È importante ribadire però che la presenza di sensibilizzazione, dimostrata dalla positività di prick 

o RAST test, non è di per sé diagnostica di allergia. Infatti, nonostante siano stati evidenziati da 

diversi studi valori soglia di prick e RAST test predittivi di reazione allergica in più del 95% dei 

soggetti (Tabella 4), tali livelli hanno dimostrato un valore predittivo positivo basso, quando applicati 

alla popolazione generale [21]. 

 

 

Tabella 4: dimensioni di prick test e livelli di IgE specifici predittivi per positività di un test di 

provocazione orale (tratto da voce bibliografica 28). PPV= valore predittivo positivo. 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Da alcuni anni, per la diagnosi di AA ci si può avvalere anche dei test di diagnostica molecolare (in 

inglese Component Resolved Diagnosis, CRD), che permettono di individuare la presenza di IgE 

specifiche per una singola molecola di un allergene [46]. L’importanza di tale tecnica risiede nel fatto 

che permette di evidenziare la singola molecola a cui il soggetto è allergico e quindi di individuare 

eventuali cross-reattività e, in alcuni casi, un rischio più preciso di anafilassi [47].  

   Ad esempio, in caso di allergia alla nocciola, i pazienti che risultano sensibilizzati a Cor a 14 e Cor 

a 9 hanno un rischio di anafilassi più elevato, rispetto a quelli positivi per Cor a 1; e ancora, in caso 

di allergia alle arachidi, i pazienti sensibilizzati ad Ara h 2 hanno un rischio maggiore rispetto a quelli 

sensibilizzati a Ara h 8 [47].  

   Infine, conoscere la molecola esatta verso cui un paziente è sensibilizzato può essere utile per capire 

se il paziente ha possibilità di tollerare l’alimento in forma cotta: sappiamo, ad esempio, che la caseina 

è una proteina molto resistente al calore, al contrario dell’αlattoalbumina (Bos d 4) e della 

βlattoglobulina (Bos d 5); discorso analogo può essere fatto per le proteine dell’uovo [47].  

   Essendo questo test molto costoso e di non banale interpretazione, il suo utilizzo deve essere 

limitato ai casi dubbi e agli ambienti specialistici.  

Alimento PPV > 95% 

Prick test IgE specifiche 

Albume  ≥7 mm ≥7 kU/L 

Latte vaccino  ≥ 8 mm  ≥15 kU/L 

Arachidi  ≥ 8 mm  ≥14 kU/L 

Pesce  ≥20 kU/L 
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   Esistono anche test utilizzati esclusivamente in ambito di ricerca, come il test di attivazione dei 

basofili, che ha dimostrato avere una buona accuratezza diagnostica in alcuni piccoli studi; la sua 

applicazione su larga scala però risulta difficile perché richiede laboratori altamente specializzati [1] 

(46). Tale test sembrerebbe essere in grado, almeno per quanto riguarda l’allergia alle arachidi, di 

predire anche la gravità dell’allergia, ma ulteriori studi sono necessari per confermare questo dato 

[21].  

 

   Nessun test di laboratorio ad oggi è però in grado di predire l’effettiva gravità di quel paziente e 

quindi sono necessari nuovi test di laboratorio in grado di sopperire a questo scopo [1].  

 

   Qualora la storia clinica e i test non siano concordi, può essere utile l’esecuzione di un test di 

provocazione orale (TPO) [3], che consiste nel somministrare, in ambiente protetto, dosi crescenti 

dell’allergene per valutare l’eventuale comparsa di sintomi allergici.  

   Tale test può essere eseguito in forma aperta (sia il paziente che il medico sono a conoscenza del 

tipo di allergene che si sta somministrando), che in forma singolo o doppio cieco (rispettivamente, 

solo il paziente o sia il paziente che il medico, non sono a conoscenza di cosa sta assumendo il 

paziente). Ovviamente la forma più affidabile è il TPO in doppio ceco, tuttavia il suo utilizzo è per lo 

più limitato all’ambito di ricerca, mentre nella pratica clinica si preferisce un TPO in aperto.  

   Il TPO consiste nella somministrazione di dosi crescenti di allergene: partendo da dosi molto basse, 

che generalmente non danno reazioni, si raddoppia la dose ogni 10 minuti circa, fino ad arrivare a 

dosi compatibili con il normale consumo di quell’alimento.  

   Per poter eseguire un TPO, il paziente non deve presentare virosi intercorrenti né aver assunto 

farmaci che possono interferire col test (antistaminici, cortisonici); nel caso si tratti di un paziente 

asmatico, l’asma deve essere ben controllata dal punto di vista clinico prima di eseguire il test.  

 

   A margine ricordiamo un altro test che va richiesto nei pazienti con allergia alimentare, non tanto 

al momento della diagnosi, ma durante il follow-up: il dosaggio delle IgG4 specifiche. Tale esame, 

come vedremo, è utile per valutare l’andamento della tolleranza nei pazienti che sono sottoposti ad 

immunoterapia orale.  
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1.5. Terapia 

 

   Ad oggi l’unico approccio raccomandato dalle linee guida internazionali per la cura delle AA è la 

dieta di eliminazione [46] [48], ma è noto che essa non è priva di effetti collaterali.  

   In primis, è di difficile pratica e ha pesanti conseguenze sulla qualità di vita del paziente e della sua 

famiglia [49]. Basti pensare alla difficoltà di conoscere la reale composizione dei prodotti alimentari 

e all’elevato rischio di contaminazione che vi è ogni volta che si consuma un alimento “fuori casa”.   

Inoltre, molti soggetti sono costretti ad eliminare prudenzialmente tutti gli alimenti appartenenti alla 

categoria a cui sono allergici: ad esempio, i pazienti allergici ad un particolare tipo di mollusco 

devono eliminare tutti i molluschi, così come quelli allergici ad un particolare tipo di frutta secca 

devono prudenzialmente eliminare tutta la frutta secca, almeno che la tolleranza non sia dimostrata 

con negatività dei prick test o con un challenge in ambiente protetto [3].  

   Tutto ciò ovviamente ha un peso importante sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie 

[16] [50]. Numerosi studi hanno dimostrato che la qualità di vita dei soggetti con AA è pesantemente 

ridotta rispetto ai coetanei, sia per la presenza di uno stato d’ansia persistente, dovuto alla paura di 

possibili reazioni, che per la presenza di importanti limitazioni nella vita sociale: la qualità di vita 

tende a peggiorare sotto tutti gli aspetti presi in considerazione (stato emozionale, vita sociale e 

alimentazione) con l’età [51]. Tali aspetti valgono poi per tutta la famiglia, che vede ridotta la propria 

socialità in maniera importante [51]. È stato dimostrato che la qualità di vita dei bambini con AA è 

addirittura peggiore di quella dei bambini con diabete mellito [52]. Inoltre la qualità di vita è peggiore 

per i bambini con allergie a più alimenti, con pregresse reazioni sistemiche, con madre o fratelli con 

AA e nelle femmine [53]. Infine, i bambini con AA possono presentare più frequentemente disturbi 

alimentari come food adversion, neofobia alimentare e ansia riguardo all’alimentazione in generale, 

responsabili di un ulteriore ridotto introito alimentare [54].  

 

   Inoltre, la dieta di eliminazione non è efficace al 100%: pone comunque il paziente a rischio di 

reazione in caso di contatti accidentali, cosa che purtroppo avviene frequentemente, come dimostrato 

da diversi studi. Uno studio recente ha rilevato che il 52.4% dei bambini allergici aveva presentato 

una reazione nell’ultimo anno e che nel 19.4% dei casi si trattava di anafilassi [55]. Altri studi 

riportano percentuali più basse, ma variabili a seconda dell’allergene preso in considerazione: 

nell’ultimo anno avrebbero presentato una reazione da contatto accidentale il 40% dei bambini con 

allergia al latte (di cui il 15% vengono classificate come reazioni severe) [56] e il 12.5% dei bambini 

allergici alle arachidi [41]; sembra inoltre che il rischio di presentare reazioni da contatto accidentale 

sia maggiore per i bambini più piccoli [57].  
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   Un’altra conseguenza negativa della dieta nella AA è il rischio di malnutrizione, che è maggiore 

nei pazienti con allergia al latte rispetto a quelli con altre allergie [54] [58] e nei bambini piccoli o 

con più allergie alimentari [49]. In particolare, uno storico lavoro degli anni ’90 ha riscontrato 

un’altezza media minore tra i pazienti con APLV rispetto ai bambini sani [59] e nei pazienti che 

hanno due o più AA rispetto a chi ne ha una sola [60]. Tale dato è stato confermato da uno studio più 

recente, che ha evidenziato un’altezza e peso minore nei pazienti con più di un’AA rispetto a quelli 

che ne hanno una sola; nello stesso studio inoltre emerge che i pazienti allergici hanno anche un peso 

minore rispetto ai controlli sani [58].  

   I pazienti allergici sembrano anche avere una diminuita densità minerale ossea e un minor contenuto 

osseo rispetto ai coetanei e un’età ossea ritardata [61].  Nei pazienti con AA sono stati evidenziati 

inoltre un basso apporto calorico e bassi introiti di diversi micronutrienti [62] in grado di spiegare, 

anche se solo in parte, il difetto di crescita [49]. Per questi motivi è raccomandato, nei pazienti con 

allergia alimentare, soprattutto se allergici a più alimenti, associare alla visita allergologica un 

supporto anche dal punto di vista nutrizionale [48].  

 

   Infine la dieta di eliminazione, impedendo il normale sviluppo della tolleranza per via orale, non 

solo non permette più l’acquisizione della tolleranza, ma può anche far perdere la parziale tolleranza 

già acquisita. Questo aspetto è stato dimostrato da vecchi lavori che hanno studiato gli effetti della 

dieta di eliminazione in pazienti con DA: David et al, ad esempio, hanno rilevato che degli 80 bambini 

messi in varie diete di eliminazione per DA, 4 hanno presentato sintomi anafilattici, quando hanno 

re-introdotto l’alimento precedentemente tollerato [63]. Risultati analoghi sono stati riscontrati in 

bambini posti in dieta priva di latte [64] [65] e pesce [66], dimostrando che la dieta di eliminazione 

può aumentare il grado di sensibilizzazione, trasformando pazienti asintomatici in sintomatici [67].  

 

 

   Oltre alla dieta di eliminazione, l’altro punto cardine della terapia delle AA è la prescrizione 

dell’adrenalina auto-iniettabile, in quanto la disponibilità immediata di tale farmaco si è dimostrata 

essere in grado di prevenire le complicanze più severe dell’anafilassi [1].  

   Le indicazioni per la prescrizione dell’adrenalina auto-iniettabile sono riportate nella Tabella 5; per 

quanto riguarda le AA si ricorda, in particolare, che la prescrizione è obbligatoria per tutti i pazienti 

asmatici.  
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Tabella 5: indicazioni per la prescrizione dell’adrenalina auto-iniettabile (tratto da voce bibliografica 

35). 

Indicazioni 

assolute 

4. Pregressa reazione cardiovascolare o respiratoria ad un alimento, insetto o al 

lattice 

5. Anafilassi indotta dall’esercizio  

6. Anafilassi idiopatica 

7. Bambino con AA e asma persistente  

Indicazioni 

relative 

8. Qualsiasi reazione a piccole quantità di cibo (contatto per sola via cutanea o 

inalatoria) 

9. Storia precedente di reazione solamente lieve per arachidi o frutta secca 

10. Lontananza da punti di primo soccorso 

11. Reazione allergica in un adolescente  

    

 

   Le dosi di adrenalina variano ovviamente in base al peso corporeo: in particolare per i pazienti con 

peso compreso tra i 15 e i 30 kg è indicata una dose di adrenalina pari a 0.15 mg, oltre i 30 kg la dose 

di 0.3 mg [22]; in realtà molti Autori consigliano di passare alla dose di 0.3 mg già dai 25 kg di peso 

[42].  

   Se necessario, l’adrenalina può essere ripetuta dopo 5-15 minuti [3].  

 

   Purtroppo anche l’utilizzo dell’adrenalina auto-iniettabile ha grossi limiti. Un recente lavoro ha 

evidenziato che l’85% dei pazienti, a cui è stata prescritta, la porta sempre con sé, ma che solo il 7.4% 

dei pazienti che ha avuto una reazione anafilattica ha effettivamente utilizzato l’adrenalina auto-

iniettabile [55]. I motivi sono vari e complessi, ma sicuramente per aumentare l’utilizzo 

dell’adrenalina auto-iniettabile è fondamentale che ad ogni visita vengano ribadite le sue indicazioni 

e le modalità di utilizzo. È stato dimostrato da diversi studi, infatti, che solo una minoranza delle 

famiglie, a cui è stata prescritta, conosce le indicazioni e la modalità d’uso dell’adrenalina auto-

iniettabile [68].  

   Inoltre, sebbene il ritardo nella somministrazione di adrenalina sembri essere il fattore di rischio 

maggiore per l’esito fatale dell’anafilassi, sono stati descritti casi con esito fatale, nonostante la 

somministrazione in tempi adeguati dell’adrenalina [69].  

 

   Data la necessità di training dei pazienti e della famiglia riguardo alla dieta e alla terapia da attuare 

in caso di reazione, si raccomanda che i pazienti con allergia alimentare vengano visitati almeno una 
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volta all’anno [3]. Tale appuntamento deve essere utilizzato anche per fornire al paziente e alla sua 

famiglia un piano dettagliato con le indicazioni da seguire in caso di reazione [46] e per rispiegare le 

modalità di utilizzo dell’adrenalina auto-iniettabile.  

   Infine, essendo l’allergia alimentare una patologia associata a gravi limitazioni della vita sociale e 

ad un decadimento importante della qualità di vita [22], è importante approfondire anche questi aspetti 

ad ogni visita.  

 

 

   Negli ultimi decenni però numerosi studi hanno proposto nuovi approcci terapeutici, primo tra tutti 

l’immunoterapia orale (Oral Immuno Therapy, OIT), il cui obiettivo è quello di stimolare in maniera 

attiva la tolleranza verso l’alimento offendente. Questo approccio non è al momento raccomandato 

in nessuna linea guida ufficiale, ma il suo uso è sempre più di larga utilizzazione; descriveremo in 

maniera più dettagliata questo nuovo approccio terapeutico nei capitoli successivi.    

 

 

1.6. Prognosi 

 

   Benché le manifestazioni cliniche provocate dai diversi allergeni siano sovrapponibili, l’evoluzione 

dell’allergia è molto diversa a seconda dell’allergene responsabile: è noto infatti che la maggior parte 

dei bambini allergici a latte o uovo guarirà spontaneamente nei primi anni di vita, mentre l’allergia 

alla frutta secca, al pesce e ai molluschi tende a persistere nel tempo [22].  

   In dettaglio, uno studio del 1994 ha dimostrato che quasi la metà dei bambini allergici al latte risolve 

spontaneamente la propria allergia entro l’anno d’età e l’85-90% entro i tre anni [38]; 

successivamente ai 5 anni d’età però la risoluzione spontanea dell’allergia è molto rara [3].  

   La tolleranza nei confronti delle proteine dell’uovo viene invece generalmente acquisita più tardi: 

a 4 anni d’età il 4% dei bambini è guarito dalla propria allergia, a 6 anni il 12%, a 10 anni il 37% e a 

16 anni il 68% [70]. Inoltre è risaputo che i pazienti, in grado di tollerare i prodotti contenti latte o 

uovo cotti, hanno più probabilità di risolvere la loro allergia rispetto a chi non li tollera [28] e che il 

consumo di tali prodotti può accelerare la risoluzione dell’allergia nei confronti degli alimenti crudi 

[71] [72].  

   Per quanto riguarda la soia, si stima che a 7 anni il 50% circa dei bambini sia diventato tollerante 

[73]. Un andamento simile si ha per i bambini allergici al grano, che a 8 anni sono diventati tolleranti 

nel 56% dei casi [74]. Al contrario, meno del 20% dei pazienti allergici alle arachidi e meno del 10% 

dei pazienti allergici alla nocciola guarirà spontaneamente dalla propria allergia [3].  
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   In base a tali considerazioni, si consiglia di ripetere i prick test ogni 12-18 mesi per i primi 5 anni 

di vita nei pazienti con allergia a latte, uovo, grano e soia, mentre dopo i 5 anni d’età, essendo le 

possibilità di guarigione spontanea molto più basse, sarà sufficiente ripetere i test ogni 2-3 anni. Per 

quanto riguarda gli altri allergeni, essendo anche in questo caso più bassa la probabilità di guarigione 

spontanea, le raccomandazioni sono di ripetere i test ogni 2-4 anni [3].  

 

   Va ricordato infine che, indipendentemente dalla risoluzione spontanea o meno dell’allergia 

alimentare, i pazienti spesso presenteranno, negli anni a venire, asma e rinocongiuntivite allergiche 

agli inalanti [19]. Numerosi studi hanno dimostrato che tra i pazienti con AA vi è un maggior 

incidenza d’asma rispetto alla popolazione sana [75] e che questo è particolarmente vero per i pazienti 

con allergia alimentare più severa [76].  
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2. NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI PER LE ALLERGIE ALIMENTARI 

 

 

 

   Dati i numerosi limiti della dieta di eliminazione descritti precedentemente, la ricerca scientifica si 

è concentrata, negli ultimi decenni, sulla ricerca di alternative terapeutiche “attive” per la cura delle 

AA.  

 

 

2.1. L’immunoterapia  

 

   L’immunoterapia (Immune Therapy, IT), il cui primo approccio risale al 1908 [77], è ancora l’unica 

vera alternativa terapeutica alla dieta di esclusione. Questa terapia prevede la somministrazione per 

lunghi periodi, di piccole dosi crescenti dell’allergene, con lo scopo di rendere il soggetto in grado di 

assumere l’alimento offendente senza manifestare reazioni. 

   L’obiettivo ultimo dell’IT è quello di raggiungere la tolleranza (o prolungata non reattività o 

efficacia post-interruzione), cioè la mancata reazione all’allergene, anche una volta sospesa la terapia. 

Tale obiettivo tuttavia richiede anni e viene raggiunto comunque solo da un sottogruppo di pazienti 

[1].  

   Un obiettivo più realistico dell’IT è la desensibilizzazione (o efficacia durante il trattamento), 

ovvero l’aumento della soglia di reazione, cioè della quantità di allergene che un paziente riesce a 

tollerare senza manifestare alcuna reazione. La desensibilizzazione viene normalmente raggiunta 

dopo pochi mesi di terapia e protegge il soggetto da contatti accidentali, ma non permette di 

liberalizzare la dieta e richiede l’assunzione continuativa dell’allergene stesso. Se questa dovesse 

essere sospesa, infatti, il paziente potrebbe ritornare a reagire per valori precedentemente tollerati 

[77].  

 

   Esistono tre principali forme di IT: orale, sublinguale ed epicutanea (Tabella 6).  
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Tabella 6: immunoterapie oggetto di ricerca in trials clinici per il trattamento delle allergie 

alimentari (tratto da voce bibliografica 1). GI = gastrointestinali, SI = sistema immunitario.  

 

 

   L’immunoterapia orale (OIT) è sicuramente la più utilizzata, essendo quella che ha prodotto i 

migliori risultati, sia in termini di desensibilizzazione che di tolleranza [1], come vedremo in seguito. 

Secondo quest’approccio, si somministrano per via orale piccole quantità crescenti dell’alimento in 

causa (ad es. latte, uovo, burro di arachidi).  

 

   Nella forma sublinguale (SubLingual Immunotheraphy, SLIT), l’allergene viene somministrato 

sotto forma di estratti di allergene, di cui si fanno assumere poche gocce, appunto a livello 

sublinguale. Tale approccio è stato studiato per diversi alimenti, mostrando sicuramente un profilo di 

sicurezza maggiore (reazioni sistemiche <0.5-2.3%) (78), ma anche una minor efficacia rispetto 

all’OIT [22]. In particolare nessuno studio ha valutato l’efficacia nel lungo termine, una volta sospesa 

la terapia. Per questi motivi, tale approccio è limitato a rari casi che non tollerano l’OIT.  

 

   Infine nella immunoterapia per via epicutanea (Epicutaneous Immunotherapy, EPIT), l’allergene è 

applicato direttamente sulla cute del paziente, a livello della schiena o del braccio, sottoforma di 

patch, ogni 24 ore. Tale approccio è stato studiato nell’allergia alle arachidi e ha dimostrato bassi 

effetti collaterali e buoni risultati in termini di desensibilizzazione dopo 1 anno [78]; non è stata 

ottenuta però la tolleranza [1]. È stata studiata anche l’efficacia dell’EPIT nei confronti dell’APLV, 

ma i risultati non sono stati soddisfacenti [79].  

 

Caratteristiche Orale Sublinguale Epicutanea 

Tipo di prodotto 

usato 

(dose di proteine) 

Allergene naturale 

(300-400mg/giorno) 

 

Gocce di estratti di 

allergene 

(2-7 mg/giorno) 

Patch cutanei 

(100-500μg) 

Effetto clinico 

-desensibilizzazione 

-tolleranza 

 

Ampio 

In alcuni sottogruppi 

 

Da moderato a piccolo 

Non noto 

 

Variabile 

Non noto 

Effetti collaterali Orali e GI, possibile 

l’anafilassi in 

presenza di cofattori 

Locali (cavo orale) Locali (cute) 

Modificazioni del SI Considerevoli Piccole o moderate Piccole o moderate 
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   L’esatto meccanismo che porta alla desensibilizzazione nelle varie forme di IT non è noto, anche 

se è stato dimostrato che nei pazienti, che raggiungono la desensibilizzazione, vi sono importanti 

modificazioni nella risposta del SI, già dopo poche settimane di trattamento (ad es. le IgG4 aumentano 

dopo solo 8 settimane di OIT) [80].  

   Indipendentemente dalla via di somministrazione dell’allergene, le cellule chiave di tale processo 

sono i linfociti T regolatori (Figura 3).  

 

 

Figura 3: possibili meccanismi di immunomodulazione coinvolti nelle differenti forme di IT 

(tratto da voce bibliografica 80). L’OIT e la SLIT stimolano i linfociti T regolatori, rispettivamente a 

livello dell’intestino e della mucosa orale. L’attivazione dei linfociti T regolatori porterà a: 1) 

diminuzione della produzione di citochine da parte dei linfociti Th2 (come IL4, Il5, Il 13); 2) 

diminuzione della produzione di IgE da parte delle cellule B e aumentata produzione di IgA, IgG e 

IgG4; 3) diminuzione della reattività di basofili e mastociti. L’EPIT stimola i linfociti T regolatori 

nei linfonodi regionali e poterà a sua volta a:  1) diminuzione della produzione di IgE specifiche e 

aumento della produzione di IgG4 specifiche, 2) calo della reattività di basofili e mastociti.  

 

 

   Gli studi che hanno analizzato le modificazioni del SI durante l’IT si basano principalmente 

sull’OIT; in questo caso le modificazioni del SI sono state schematicamente distinte in due fasi: la 

fase precoce, che si ha nei primi mesi di trattamento, e la fase tardiva o di consolidamento (Figura 4). 
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   L’immunoterapia è indicata per tutti i pazienti con AA d’età superiore ai 4-5 anni d’età, sia perché 

prima di tale età è possibile (e per alcuni alimenti anche molto probabile) l’acquisizione spontanea 

della tolleranza, sia perché è necessario che il bambino sia in grado di collaborare e spiegare bene 

eventuali sintomi dovuti a reazioni avverse [77]. È inoltre necessario che la famiglia sia collaborante 

e in grado di gestire il complesso percorso della IT, soprattutto nei casi di OIT.   

   Per le stesse ragioni vanno considerate controindicazioni all’IT tutte quelle condizioni sociali o 

culturali tali da impedire di comprendere bene la terapia da effettuare in caso di reazione e di 

partecipare a visite specialistiche frequenti.  

   Altre controindicazioni assolute sono [77]: 

Figura 4: modificazioni del SI 

durante l’OIT (tratto da voce 

bibliografica 29).  

Inizialmente si ha una riduzione 

dell’attivazione dei basofili e 

un’induzione delle cellule T 

regolatorie e dei linfociti B. Col 

tempo si assiste alla produzione di 

anticorpi inibitori (principalmente le 

IgG4) e alla lenta riduzione delle IgE 

specifiche.  
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- asma non ben controllata; nei pazienti in cui l’asma sia sotto controllo farmacologico invece 

l’IT potrà essere somministrata;  

- esofagite eosinofila, in quanto può peggiorare con l’IT; 

- neoplasie o malattie autoimmuni sistemiche in fase attiva;  

- gravidanza.  

   Vengono considerate controindicazioni relative:  

- malattie cardiovascolari; 

- malattie autoimmuni in remissione o organo-specifiche (come la tiroidite); 

- DA severa e orticaria cronica, in quanto potrebbero peggiorare durante il trattamento; 

- Mastocitosi; 

- Uso di ACE-inibitori o beta bloccanti.   

 

   Esistono diversi protocolli per l’OIT, che differiscono per quantità di allergene somministrata, 

velocità degli aumenti e dose target finale; dai dati di letteratura disponibili non sembrano esserci 

differenze di efficacia tra i vari approcci [77].  

   In generale, tutti i protocolli prevedono una fase iniziale (detta di escalation), eseguita in ambiente 

ospedaliero in un’unica giornata, che ha lo scopo, partendo da dosi di allergene molto basse, che di 

solito non danno reazioni, di raggiungere, attraverso un veloce incremento di dosi, una dose che possa 

essere somministrata con sicurezza a domicilio [81].  

   Successivamente, nella fase degli aumenti, il paziente continuerà l’assunzione della dose massima 

tollerata a domicilio, programmando aumenti ogni 2 settimane in ambiente ospedaliero, fino al 

raggiungimento di una dose target compatibile con la normale assunzione di tale alimento nella dieta, 

che continuerà ad assumere regolarmente per alcuni mesi a domicilio (fase di mantenimento a 

domicilio) (Figura 5).  

   Gli aumenti di dose andranno di volta in volta adattati in base alla risposta del singolo paziente: in 

caso di reazioni lievi il protocollo può rimanere invariato, ma in presenza di reazioni lievi ripetute o 

reazioni sistemiche, andranno evitati gli aumenti di dose o andrà ridotta la dose stessa [77]. Inoltre 

nei casi più difficili una premedicazione con antistaminici, o come vedremo successivamente famarci 

anti IgE, andrà presa in considerazione.  
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Figura 5: tipico approccio all’OIT (tratto da voce bibliografica 81).  

 

 

   L’OIT ha dimostrato buoni risultati per diversi tipi di alimenti (soprattutto latte, uovo, arachidi): 

una recente metanalisi della letteratura ha dimostrato che l’OIT porta un beneficio certo per quanto 

riguarda la desensibilizzazione per latte, uovo e arachidi (RR 0.16, 95% CI 0.10-0.26) e lo ha 

suggerito, ma non confermato, anche per l’acquisizione della tolleranza (RR 0.29, 95% CI 0.08 1.13) 

[82].   

   Fattori correlati ad una maggiore probabilità di successo dell’OIT sono: prick test di piccole 

dimensioni, bassi valori di IgE, età prescolare e la tolleranza all’antigene cotto [29].  Infine sembra 

che il prolungamento dell’OIT favorisca lo sviluppo della tolleranza, anche se i dati in tal senso non 

sono sufficienti per esprimere una certezza [80]. Non è nota l’efficacia nella popolazione adulta [77].  

 

   La quasi totalità dei pazienti, che si sottopongono ad OIT, sviluppa però effetti collaterali di tipo 

anafilattico [80]: si tratta per lo più di reazioni lievi e locali (prurito al cavo orale, rash periorale, 

dolore addominale), ma l’evoluzione in forme sistemiche è possibile, per cui tutti i pazienti devono 

essere dotati di adrenalina auto-iniettabile [22]. Una revisione della letteratura riporta che ogni 11 

pazienti che si sottopongono ad OIT, 1 necessita dell’adrenalina auto-iniettabile [83], ma 

probabilmente nella pratica clinica questo dato va significativamente ridotto.  

   Fattori di rischio per lo sviluppo di reazioni anafilattiche sono: l’assunzione a stomaco vuoto, la 

compresenza di allergie stagionali o asma non ben controllate, infezioni virali, ciclo mestruale, 

assunzione di farmaci e attività fisica nelle 2 ore successive all’assunzione della dose [1]. Inoltre va 

ricordato che un’assunzione irregolare dell’alimento offendente espone il paziente ad un maggior 

rischio di reazione [77].  
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   La maggior parte delle reazioni di tipo anafilattico si ha nella fase di escalation, ma possono 

presentarsi anche nella fase di mantenimento. Va sottolineato che le reazioni più severe si hanno per 

lo più per dosi precedentemente tollerate in concomitanza però dei cofattori di rischio prima descritti 

[81].  Per tale motivo si consiglia di assumere la dose di allergene sempre alla stessa ora, a stomaco 

pieno e di stare a riposo per le successive 2 ore e di sospenderla durante malattie febbrili o 

gastroenteriti virali [80]. Non sono stati riportati decessi legati all’OIT [77]. 

 

   Inoltre nei pazienti che effettuano un’OIT, molto frequenti sono gli effetti collaterali di tipo 

gastrointestinale, che colpiscono circa il 20% dei pazienti [1] e che sono la causa principale di 

sospensione del trattamento [81]. Tra questi ricordiamo l’esofagite eosinofila che si sviluppa nel 2.7% 

dei pazienti (ma alcuni studi riportano anche valori più elevati) [22] [28]; tale complicanza 

recentemente è stata riportata anche nei pazienti che eseguono un’OIT associata ad omalizumab [84]. 

   Gli effetti gastrointestinali non sono correlati temporalmente con l’assunzione dell’allergene e 

tendono a diminuire progressivamente col tempo [80]. Recentemente un piccolo studio israeliano ha 

dimostrato che la riduzione o la sospensione temporanea della dose è in grado di risolvere questi 

sintomi nella grande maggioranza dei pazienti [85].  

 

   Come precedentemente accennato, la grossa limitazione dell’OIT è che la tolleranza nei confronti 

dell’alimento offendente viene persa facilmente, se l’alimento non viene più assunto: è stato 

dimostrato recentemente che la tolleranza viene persa in quasi la metà dei pazienti, se non si assume 

più l’alimento anche solo per poche settimane [86]. Per tale motivo è fondamentale che il paziente, 

anche una volta raggiunta la tolleranza, continui ad assumere tale alimento nella dieta.  

 

   Benché la desensibilizzazione non sia una cura definitiva, essa migliora comunque la qualità di vita 

dei pazienti, come è stato dimostrato per le arachidi [87] e per il latte [88]. Tuttavia va riportato che 

il 20-30% dei pazienti abbandona l’OIT per presenza di effetti collaterali, per lo più di tipo 

gastrointestinale [81].  

 

   Stabilire con precisione l’efficacia dell’OIT è difficile, data l’eterogeneità degli alimenti presi in 

considerazione, dei protocolli e delle definizioni usate; dato l’obiettivo di questo lavoro, ci 

soffermiamo di seguito più dettagliatamente sull’OIT per il latte.  

   I primi studi riguardanti l’efficacia dell’OIT per il latte risalgono agli studi di Patriarca, che ha 

dimostrato nel 1998, in una piccola casistica di 6 pazienti, una percentuale di desensibilizzazione del 

100% [89]. Successivamente gli stessi Autori hanno riportato in una popolazione più ampia (29 casi) 
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un’efficacia del 65.5% [90]. Risultati analoghi sono stati ottenuti da Meglio et al., nel cui lavoro la 

desensibilizzazione completa è stata raggiunta dal 72% dei pazienti e quella parziale dal 20% (questi 

pazienti non erano in grado cioè di tollerare la dose finale di 200mL di latte, ma tolleravano 40-80mL) 

[91]. Gli stessi Autori hanno successivamente dimostrato che, a distanza di 4-5 anni dall’OIT, il 65% 

dei pazienti aveva sviluppato una tolleranza totale e il 5% parziale al latte [92].  

   Nello stesso anno, lo studio di Longo e al. ha dimostrato che l’OIT è efficace anche per i pazienti 

con allergia severa al latte (IgE> 85 kUA/L + almeno 1 reazione severa), ottenendo la tolleranza totale 

nel 36% dei pazienti e parziale nel 54% [93]. Studi successivi hanno poi confermato questi dati di 

efficacia dell’OIT in casistiche maggiori, in età prescolare o scolare [81].  

   L’efficacia dell’OIT per latte è stata confermata anche da una recente Cochrane [83], la quale 

conclude che, in base alle evidenze attuali, è possibile confermare che la maggior parte dei pazienti 

sottoposti ad OIT per latte raggiunge la desensibilizzazione sia completa (RR 6.61, 95% CI 3.51 to 

12.44), che parziale (RR 9.34, 95% CI 2.72 to 32.0); al momento i dati non sono sufficienti per 

stabilire l’effetto sullo sviluppo della tolleranza a lungo termine. I risultati di tale metanalisi della 

letteratura sono schematizzati nelle Figura 6 e 7.  

 

 

Figura 6: confronto dei risultati dell’OIT per latte rispetto ai controlli per quanto riguarda 

l’outcome desensibilizzazione completa (tratto da voce bibliografica 83).  
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Figura 7: confronto dei risultati dell’OIT per latte rispetto ai controlli per quanto riguarda 

l’outcome desensibilizzazione parziale (tratto da voce bibliografica 83).  

 

 

   Gli effetti collaterali sono però frequenti anche nell’OIT per latte: Keet e al. hanno dimostrato, ad 

esempio, che il 16% dei pazienti della loro casistica, dopo una media di 3-4 anni, ha sospeso 

l’assunzione del latte e che quasi la metà dei pazienti ne limitava l’uso a causa di sintomi (22%), ansia 

(9%) o avversione per il gusto del latte (13%) [94].  

 

   Nonostante i numerosi studi sull’OIT, molti aspetti rimangono da chiarire. Innanzitutto non è chiaro 

quali siano i pazienti che possano trarre i maggiori vantaggi da questo tipo di terapia e non sono noti 

markers in grado di definire a priori un buon outcome. Inoltre non è noto quale protocollo sia più 

efficace e più sicuro: non esistono infatti accordi su durata, dose massima e frequenza ideali [80].   

 

 

2.2. I farmaci anti IgE 

    

   Data l’elevata frequenza di reazioni avverse che si riscontrano durante l’OIT e l’elevato numero di 

pazienti che di conseguenza abbandona il percorso terapeutico, la ricerca negli ultimi anni si è 

concentrata su terapie complementari all’OIT, che potessero aumentarne l’efficacia. Tra tutte, 

l’utilizzo dell’omalizumab (nome commerciale Xolair) è quella che si è dimostrata più promettente 

[29], essendo in grado di aumentare la soglia di reazione come dimostrato da Sampson e colleghi nel 

2011 [95].  
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   L’omalizumab è un anticorpo monoclonale anti-IgE che, legandosi alle IgE circolanti, è in grado di 

impedire il loro legame con i recettori ad alta affinità presenti sulla membrana cellulare dei mastociti 

e dei basofili. Inoltre l’omalizumab è in grado di diminuire l’affinità dei recettori stessi per le IgE. 

   Queste due azioni portano ad una diminuita attivazione dei mastociti, con diminuita escrezione dei 

mediatori responsabili delle manifestazioni allergiche (Figura 8).  

 

 

Figura 8: meccanismo d’azione dell’omalizumab (tratto da voce bibliografica 96).  

 

 

   L’omalizumab si lega alle IgE, formando degli immunocomplessi che riducono i livelli di IgE 

circolanti e prevengono il loro contatto con i recettori ad alta affinità su mastociti, basofili ed 

esosinofili. Di conseguenza la presentazione dell’antigene, la degranulazione di mastociti e basofili e 

l’infiltrazione degli eosinofili sono inibite. L’omalizumab inoltre riduce l’espressione dei recettori ad 

alta affinità per le IgE.  

 

   L’omalizumab è attualmente approvato, anche nei bambini d’età superiore ai 6 anni, sia in Europa 

che negli Stati Uniti, per la terapia dell’asma moderata-severa, non ben controllata dal punto di vista 
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clinico, e dell’orticaria cronica [97]. Viene somministrato con iniezioni sottocutanee, ad un dosaggio 

che varia a seconda del peso e del valore delle IgE totali del soggetto stesso, ogni 2 o 4 settimane 

(Allegato 1).  

 

   Il primo studio che ha valutato l’efficacia di un analogo dell’omalizumab (l’anti IgE TNX-901) 

nelle AA risale al 2003: Leung e colleghi hanno dimostrato che tale farmaco era in grado di aumentare 

la dose di arachidi tollerata nel gruppo trattato rispetto al placebo [98].  

   Successivamente Sampson e colleghi hanno dimostrato, sempre in pazienti allergici alle arachidi, 

risultati analoghi con l’omalizumab [95]. Studi successivi hanno confermato l’efficacia 

dell’omalizaumb anche in pazienti allergici al latte [99] [100], all’uovo [101] o pazienti allergici a 

più alimenti [102]. In tutti questi studi è stato dimostrato che l’omalizumab permette di raggiungere 

più rapidamente e con meno effetti collaterali la dose target prevista dal protocollo [97], anche se non 

sembra essere in grado di ridurre in maniera significativa l’incidenza dei disturbi gastrointestinali di 

base eosinofila [84]. Non sono stati riportati effetti collaterali di rilievo dell’omalizaumb [103].  

   Per quanto riguarda invece l’efficacia a lungo termine di questo approccio, i risultati non sono così 

favorevoli [80]. Lafuente e colleghi, per esempio, hanno riportato 3 casi di pazienti allergici all’uovo 

che, dopo 3-4 mesi dalla sospensione dell’omalizumab, hanno manifestato reazioni anafilattiche per 

dosi di uovo precedentemente tollerate [101]. Altri studi, come vedremo per l’omalizumab associato 

all’OIT per il latte, dimostrano che un numero non indifferente di pazienti ricade alla sospensione del 

farmaco, in media dopo 3-4 mesi.  

   Un recente trial randomizzato controllato in doppio cieco dimostrerebbe, al contrario, che la 

tolleranza per le arachidi persiste, per almeno 6 settimane dalla sospensione dell’omalizumab [84].  

 

   La maggior parte degli studi, negli ultimi anni, si sta concentrando sull’allergia alle arachidi o sui 

pazienti con più allergie alimentari, essendo queste due condizioni particolarmente a rischio per il 

fallimento dell’OIT classica. Nella Tabella 7 sono riassunti tutti gli studi attualmente disponibili 

sull’efficacia della combinazione OIT-omalizumab per i vari alimenti.  
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Tabella 7: riassunto degli studi attualmente disponibili sull’associazione OIT e terapia anti IgE (tratto da voce bibliografica 80 e modificato con 

le recenti evidenze della letteratura). Sigle: O = omalizumab, sett = settimane, P= placebo, * = differenza statisticamente significativa, # = differenza 

non significativa. Tra parentesi i riferimenti bibliografici.  

Autori, anno, 

alimento 

Disegno dello studio e 

durata 

N° 

soggetti, 

età 

Sicurezza Outcome principale 

Nadeau et al. 

[100] 

2011 

Latte 

Studio pilota di fase 1 

Pre-trattamento con O: 9 

sett,  

OIT + O: fino alla sett 16 

TPO finale: 24 sett 

11 soggetti 

7-17 anni 

2 pz persi 

Reazioni tot: 1.8% delle dosi (1.3% di grado 1) 

1 adenalina im nella fase ospedaliera 

2 andrenalina im fase domiciliare 

Desensibilizzazione 82% 

Schneider et al. 

[104] 

2013 

Arachidi 

Studio pilota di fase 1 

Pre-trattamento con O: 

12 sett,,  

OIT + O: fino alla sett 20  

OIT: 30-32 sett 

13 soggetti 

7-15 anni 

1 pz perso 

Reazioni tot: 2% delle dosi (1.8% lievi, 0.2% moderati, 

0.06% severe)  

 

Desensibilizzazione 92% 

Begin et al. 

[102] 

2014 (erratum in 

2016) 

Più alimenti 

Studio pilota di fase 1 

Pre-trattamento con O: 8 

sett,  

OIT + O: fino alla sett 16 

OIT : 18 sett 

25 soggetti 

4.5-15.4 

anni 

3 pz persi per mancata aderenza 

Reazioni tot:  

- Fase rash: 52%, tutte lievi 

- Fase escalation: 5.7%, tutte lievi 

- Fase domicilio: 5.3% (di cui 5.1% lievi)  

Desensibilizzazione 76% 
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Wood et al. [99] 

2016 

Latte 

Trail randomizzato 

doppio ceco  

Pre-trattamento con O: 

18 sett,  

OIT + O: fino al mese 28  

TPO al mese 28 e 32 

 

57 soggetti 

(28 nel 

gruppo O) 

8-15 anni 

2 pz persi nel gruppo O, 3 nel gruppo placebo  

Reazioni tot:  

- Fase esclation*: 2.1% nel gruppo O vs 16.1% nel 

gruppo P  

- Fase mantenimento*: 0.7% gruppo O vs 14.4%. 

Reazioni moderate*:  

- Gruppo O: 0% 

- Gruppo P: 0.5% 

Somministrazione di adrenalina: 

- Gruppo 0: 2 

- Gruppo P: 18  

Desensibilizzazione # 

- Gruppo O: 88.9% 

- Gruppo P: 71.4% 

Tolleranza#:  

- Gruppo O: 48.1% 

- Gruppo P: 35.7% 

 

Martorell-

Calatayud et al. 

[105]  

2016 

Latte  

Uovo  

 

Studio in aperto  

Pre-trattamento con O: 9 

sett,  

OIT + O: fino al mese 12 

(di cui 2 mesi di 

mantenimento della 

dose)  

14 soggetti  

(5 per latte, 

9 per uovo) 

Nessun pz perso 

Reazioni tot:  

- Fase rash: 28%, tutte lievi 

- Fase mantenimenti in O: 14%, tutte lievi 

- Fase senza O: 42%  

Desensibilizzazione 100% 

MacGinnitie et 

al. [84] 

2016 

Arachidi 

Trail di fase II 

randomizzato doppio 

ceco  

39 soggetti 

(29 nel 

gruppo 

attivo) 

3 pz persi nel gruppo attivo  

Reazioni grado 1:  

- Gruppo attivo: 57.1% 

- controlli: 62.5 % 

Desensibilizzazione dopo 

6 settimane dalla 

sospensione dell’O:  
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Pre-trattamento con O: 

12 sett,  

OIT + O: fino alla sett 19 

TPO al mese 28 e 32 

 

6-19 anni Reazioni grado 2:  

- Gruppo attivo: 14.2%  

- Controlli: 75% 

Reazioni grado 3:  

- Gruppo attivo: 10.7% 

- controlli: 12.5 % 

Somministrazione di adrenalina:14  

8% casi di esofagite eosinofila 

- gruppo attivo: 

73.9% 

- controlli: 12.5% 

 

Desensibilizzazione dopo 

12 settimane dalla 

sospensione dell’O:  

- gruppo attivo: 

75.9% 

- controlli: 12.5% 

Yee et al. [106] 

2018 

Arachidi 

Studio osservazionale dei 

pazienti inclusi nello 

studio di Schneider et al. 

Follow-up: 72 mesi 

 

13 pazienti Reazioni: 

-  totali: 257 (in 12 sogg) 

- Grado 1: 220 

- Grado 2: 37 

- Grado 3: 1 

12 reazioni richiedenti adrenalina (in 6 pz) 

1 caso di esofagite eosinofila  

Tolleranza: 54% 
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   Nonostante i numerosi vantaggi di questo approccio diversi sono ancora i dubbi da chiarire [97].  

   In primis, rimane da definire quali siano i pazienti che meritano questo trattamento. Inoltre non è 

noto il dosaggio ottimale del farmaco per i pazienti con AA [29]: alcuni studi hanno valutato l’utilità 

della sensibilità allergenica dei basofili (CD-sen) nel guidare il dosaggio dell’omalizumab nei pazienti 

con AA [107], ma l’applicazione su larga scala di questo approccio appare difficile. Infine non è 

chiaro per quanto tempo il farmaco vada usato, sia nella fase preparatoria (come vedremo gli studi 

hanno timing diversi), che in quella attiva dell’OIT.   

 

 

   Tra i vari studi disponibili, ci soffermiamo su quelli che hanno valutato l’efficacia dell’omalizumab 

nei confronti dell’OIT per latte, essendo l’oggetto di questo lavoro.  

   Il primo studio che ha valutato l’efficacia dell’omalizumab associato all’OIT per latte è stato quello 

di Nadeau e colleghi [100]. In questo studio 11 bambini con APLV hanno ricevuto l’omalizumab, ad 

un dosaggio regolato sul valore delle IgE totali, come da raccomandazione della casa farmaceutica. 

Dopo 9 settimane di trattamento è stata iniziata la desensibilizzazione. In particolare, è stata eseguita 

una prima fase ospedaliera di rapido aumento delle dosi: in questa fase 1 soggetto ha volontariamente 

abbandonato lo studio per presenza di dolore addominale; 9 dei rimanenti 10 soggetti inclusi hanno 

raggiunto la dose massima prevista dal protocollo (1000 mg di latte in polvere), mentre 1 soggetto ha 

avuto una reazione sistemica (orticaria generalizzata). Successivamente i 10 soggetti tolleranti hanno 

continuato la terapia con omalizumab e contemporaneamente l’assunzione di latte (con aumenti 

settimanali eseguiti in ambiente ospedaliero): 9 dei 10 soggetti inclusi hanno raggiunto la dose 

massima prevista dal protocollo (2 g di latte). Dopo 16 settimane di trattamento, l’omalizumab è stato 

sospeso e dopo altre 8 settimane è stato eseguito un TPO in doppio cieco: tutti i 9 soggetti hanno 

raggiunto la dose massima prevista dal TPO per cui hanno assunto in aperto dosi maggiori di latte, 

tollerando fino a 8 mg/giorno. Gli Autori riportano in media 3.7 reazioni per bambino (per lo più di 

reazioni lievi e localizzate).  

   Successivamente lo stesso gruppo ha analizzato, attraverso uno studio randomizzato controllato in 

doppio ceco, l’efficacia e la sicurezza dell’omalizumab durante l’OIT per latte [99].  In questo studio 

57 pazienti (età compresa tra 7 e 35 anni) sono stati randomizzati a ricevere il farmaco o il placebo.   

Dopo 18 settimane di trattamento è stata iniziata in entrambi i gruppi l’OIT, con aumenti bisettimanali 

fino a raggiungimento di una dose minima di 520 mg di proteine del latte (pari a 15mL di latte). Al 

16° mese lo studio è stato aperto, per cui i pazienti che ricevevano l’omalizaumab hanno continuato 

il trattamento per altri 12 mesi, mentre negli altri è stato ovviamente interrotto il placebo. Al mese 28 

è stato eseguito un TPO in doppio cieco: non sono emerse differenze significative tra i due gruppi per 
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quanto riguarda la percentuale di pazienti in grado di superare il TPO (88.9% vs 71.4%, P=0.18). Lo 

stesso risultato si è avuto nel TPO eseguito al mese 32 per valutare il mantenimento della tolleranza. 

Va sottolineato, però, che i pazienti inclusi nello studio avevano valori di IgE specifiche relativamente 

bassi (38.4-42.1 kU/L) per cui era probabile, come di fatto si è dimostrato, un esito positivo dell’OIT 

anche nel gruppo placebo. Lo studio ha comunque dimostrato un numero minore di reazioni e un 

tempo minore per il raggiungimento della dose target nel gruppo che riceveva l’omalizumab rispetto 

al placebo.    

   L’anno successivo un gruppo spagnolo ha riportato i risultati dell’OIT associata all’omalizumab in 

14 bambini allergici al latte e all’uovo, che non avevano tollerato un precedente tentativo di OIT 

classica [105].  Dopo 9 settimane di trattamento con omalizumab è stata ripetuta l’OIT per il latte o 

per l’uovo. Dopo due giorni di induzione in ospedale, con rapidi aumenti, i pazienti hanno continuato 

ad assumere a domicilio sia il farmaco che l’alimento offendente, con incrementi settimanali.   

Raggiunta la dose target dell’OIT, i pazienti hanno continuato ad assumere l’omalizumab per altri 2 

mesi e poi lo hanno sospeso definitivamente; in questa fase gli Autori hanno prudenzialmente ridotto 

la dose tollerata dell’allergene al 25% per ri-aumentarla poi gradualmente. Tutti i pazienti inclusi 

nello studio hanno raggiunto la dose target dell’OIT, con reazioni descritte solo in 4 pazienti (reazioni 

comunque lievi). Dopo 12 mesi dalla sospensione dell’omalizumab, tuttavia, 6 pazienti su 14 hanno 

presentato reazioni anafilattiche di grado moderato o severo (in media dopo 2.5-4 mesi dalla 

sospensione del farmaco). Gli Autori non hanno individuato fattori di rischio per la ricaduta dopo la 

sospensione del farmaco.   

   Infine un recente lavoro italiano ha dimostrato l’efficacia dell’omalizumab in 15 bambini con 

multiple AA che hanno assunto l’omalizumab per presenza di asma severa, non ben controllata dalla 

terapia standard [108]. I pazienti inclusi nello studio erano bambini con almeno due AA o bambini 

sensibilizzati ad un solo alimento, ma che avevano fallito un precedente tentativo di OIT: si tratta 

cioè di una popolazione selezionata in cui un’OIT classica avrebbe avuto poche probabilità di 

successo.  

   Gli Autori hanno confrontato i valori di allergene, tollerati da ogni singolo paziente, al TPO eseguito 

prima di iniziare l’omalizumab e dopo 4 mesi di tale trattamento.  Dei 15 bambini inclusi nello studio: 

-  9 bambini sono risultati in grado di tollerare la dose massima di allergene per l’alimento o gli 

alimenti testati;  

- 2 pazienti sono risultati in grado di tollerare la massima dose di un alimento e solo una parziale 

del secondo;  

- 4 soggetti, allergici ad un solo alimento, sono risultati in grado di tollerare solo parzialmente 

l’alimento offendente.  
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   Tutti i pazienti inclusi nello studio hanno comunque dimostrato un aumento della dose di allergene 

tollerata dopo i 4 mesi di terapia (+ 70.6%), con significatività statistica per latte, latte cotto, uovo e 

grano. Gli Autori non sono riusciti a riconoscere fattori associati ad un aumento della soglia di 

tolleranza.  

   Inoltre durante i 4 mesi iniziali di trattamento il numero di reazioni da contatto accidentale è 

risultato notevolmente ridotto (- 95.7%), se confrontato con quanto riportato precedentemente dagli 

stessi pazienti. Non sono stati riportati effetti collaterali legati all’omalizumab.  

   Per i pazienti che hanno tollerato la massima dose di allergene al secondo TPO, la dieta per tale 

alimento è stata liberalizzata, in associazione al mantenimento della terapia con omalizumab per 

l’asma, senza il manifestarsi di reazioni severe. Gli Autori hanno rilevato anche un miglioramento 

della qualità di vita durante il trattamento con omalizumab. Al termine dello studio tutti i pazienti 

erano ancora in trattamento con omalizumab, per cui non è stato valutato l’andamento della tolleranza 

una volta sospeso il farmaco.  

 

 

   A margine ricordiamo che un altro filone della ricerca si sta concentrando attualmente sul ruolo dei 

probiotici per il trattamento delle AA, ma che allo stato attuale i dati non sono sufficienti per poter 

pensare di applicare tale approccio nella pratica clinica [81].  
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3. INTRODUZIONE AL LAVORO PERSONALE 

 

 

   Attualmente l’unica terapia universalmente accettata per i pazienti con AA è la dieta di eliminazione 

[46] [48], ma, come appare evidente dai capitoli precedenti, si tratta di un approccio non scevro da 

rischi. Infatti, non solo essa non protegge i pazienti dal rischio di contatti accidentali [55], ma sembra 

addirittura essere responsabile di un aggravamento dell’allergia stessa, diminuendo la soglia di 

allergene che il paziente riesce a tollerare [67]. Inoltre la dieta di eliminazione espone il bambino ad 

importanti effetti collaterali sia sul piano fisico (malnutrizione con conseguente scarsa crescita e 

ridotta densità ossea) [54], che psichico (isolamento sociale, ansia e depressione) [51].  

   Per questo motivo negli ultimi anni la ricerca scientifica si è concentrata su terapie alternative, tra 

le quali la più promettente è senza dubbio l’immunoterapia orale (OIT), che consiste nella 

somministrazione di dosi crescenti di allergene, con lo scopo di aumentare gradualmente la dose di 

allergene che il soggetto è in grado di assumere senza manifestare reazioni.  

   Anche questo approccio tuttavia ha dimostrato importanti limitazioni: gli effetti collaterali sono 

molto comuni, tanto che circa un terzo dei pazienti sospende il percorso terapeutico a causa di 

reazioni, sia di tipo anafilattico, che di tipo gastrointestinale [80].  

 

   Si sono ricercate dunque terapia complementari all’OIT, che potessero aumentarne la sicurezza e 

l’efficacia. Tra queste l’omalizumab, un anticorpo monoclonale anti IgE approvato per il trattamento 

dell’asma, ha dato risultati promettenti [29]. Dai pochi studi disponibili, emerge infatti che 

l’omalizumab, associato all’OIT, è in grado di diminuirne gli effetti collaterali e di velocizzarne le 

tempistiche [97]. Non è chiara però l’efficacia di tale approccio sul lungo periodo, sia in termini di 

desensibilizzazione che di tolleranza, come dimostrato da un recete trial randomizzato controllato per 

il trattamento dell’allergia al latte vaccino [99].  

   Ciò è probabilmente dovuto al fatto che nella maggior parte degli studi disponibili la popolazione 

inclusa non è stata selezionata per gravità, ma sono stati inclusi tutti i pazienti con AA, anche quelli 

con forme lievi che, soprattutto nel caso dell’APLV, di fatto guariscono già con l’OIT classica.  

   Al contrario, i pazienti che potrebbero trarre maggior vantaggio dall’associazione dell’OIT con 

l’omalizumab sono quelli ad alto rischio. Inoltre nessuno studio ha valutato l’efficacia della 

combinazione OIT-omalizumab nell’aumentare la quota di pazienti in grado di mantenere una dose 

minima di allergene, sufficiente a proteggere il paziente dal rischio di contaminazione accidentale. 
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   Questo ultimo aspetto ci sembra molto importante, sia per ridurre il rischio di reazioni accidentali, 

che per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Mantenere a lungo una dose, anche minima, di 

allergene sembrerebbe facilitare l’acquisizione successiva della tolleranza [80].  

 

   Per queste ragioni abbiamo ritenuto utile e necessario valutare l’efficacia dell’associazione 

dell’omalizumab all’OIT in un gruppo selezionato di pazienti con allergia severa al latte vaccino, che 

avevano già fallito un precedente tentativo di desensibilizzazione.  

 

 

 

  



46 
 

 

4. OBIETTIVI 

 

 

   Partendo da questi presupposti, abbiamo avviato questo studio, che ha lo scopo principale di 

caratterizzare, sia dal punto di vista clinico che molecolare, i pazienti con allergia alimentare a rischio 

di vita, che non hanno risposto ad un tentativo di desensibilizzazione orale, e valutare, nei pazienti di 

questo gruppo che presentavano anche un’asma moderata-severa, l’andamento dell’OIT dopo avvio 

di omalizumab.  

   Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo diviso lo studio in due fasi: 

 

1) la prima fase consiste in un’analisi retrospettiva dei pazienti con allergia severa al latte 

vaccino che hanno eseguito un ricovero per desensibilizzazione presso la Clinica Pediatrica 

dell’IRCCS Burlo Garofolo (Trieste) da gennaio 2008 a gennaio 2017.  

L’obiettivo di questa fase è quello di evidenziare dei fattori di rischio, clinici e laboratoristici, 

per il fallimento dell’OIT, in modo da poter individuare, ab initio, i pazienti “ad alto rischio 

di fallimento”.  

2) nella seconda fase abbiamo valutato, in maniera prospettica, la modificazione della tolleranza 

per il latte, dopo l’avvio di terapia con omalizumab, nei pazienti che avevano fallito un 

precedente tentativo di OIT e che presentavano un’asma moderata-severa.  

Gli obiettivi specifici di questa fase sono: 

a) valutare la modificazione della dose massima di LV tollerata al TPO prima e dopo 

l’avvio del trattamento con omalizumab;  

b) valutare la sicurezza dell’OIT durante il trattamento con omalizumab; 

c) valutare gli effetti collaterali dell’omalizumab; 

d) valutare la modificazione della qualità di vita prima di iniziare il trattamento con 

omalizumab e alla fine di questo;  

e) valutare il mantenimento della desensibilizzazione o della tolleranza dopo la 

sospensione di omalizumab, sia in termini di dose massima mantenuta, che in termini 

di numero di pazienti in grado di mantenere una dose minima di allergene per 

proteggere dal rischio di contaminazioni accidentali.  
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5. MATERIALI E METODI 

 

 

 

5.1. Studio retrospettivo 

 

   Allo scopo di analizzare, retrospettivamente, i dati dei pazienti con allergia severa al latte vaccino 

che hanno eseguito un tentativo di OIT presso il nostro reparto, abbiamo innanzitutto stabilito, dopo 

una attenta analisi della letteratura, i criteri con cui definire un’allergia alimentare “severa”. Nel 

dettaglio, abbiamo individuato i seguenti criteri di severità:  

- allergia clinicamente persistente a 5 anni d’età; 

- valori di IgE specifiche maggiori di 85 kuA/L;  

- presenza di reazioni sistemiche. 

 

   Al fine di individuare i pazienti con allergia severa al LV, abbiamo quindi revisionato tutte le lettere 

di dimissione dei pazienti ricoverati per esecuzione di OIT presso la Clinica Pediatrica del Burlo 

Garofolo di Trieste, dal 1/1/2008 al 31/1/2017. Abbiamo dunque deciso di considerare severi i 

pazienti che al momento del ricovero presentavano tutti i seguenti criteri: 

- età ≥ 5 anni; 

- IgE specifiche per almeno un allergene (αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina) ≥ 85 kU/A; 

- reazioni di grado moderato o severo secondo la classificazione di Clark and Ewan (106).   

 

   Per ogni paziente incluso nello studio sono stati raccolti, attraverso l’analisi della lettera di 

dimissione e della cartella clinica, numerosi dati, riguardanti sia l’esordio dell’allergia alimentare, 

che lo stato attuale della stessa.  

   In dettaglio abbiamo raccolto e analizzato i seguenti dati: 

- riguardo all’esordio dell’allergia: età della prima manifestazione allergica e tipologia della 

manifestazione che ha portato all’avvio della dieta di esclusione (i.e.: IgE mediata o non IgE 

mediata); 

- riguardo all’anamnesi patologica prossima: numero di reazioni accidentali presentate dal 

paziente fino al momento del ricovero (≤1, 1-5, ≥5); tipologia della reazione più grave; 

eventuale utilizzo dell’adrenalina auto-iniettabile; eventuale presenza di reazioni avvenute per 
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contatto cutaneo o per inalazione; comorbidità allergica (.ie.: altre allergie alimentari, asma, 

bronchiti asmatiformi, rinite, dermatite atopica); 

- riguardo allo stato dell’allergia al momento del ricovero: età del paziente, dimensioni dei prick 

test (in mm: αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina, prick by prick con latte); valori di IgE 

totali e specifiche (latte, αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina) e di IgG4 (αlattoalbumina, 

βlattoglobulina, caseina); 

- riguardo all’andamento dell’OIT durante il ricovero ospedaliero: numero e tipologia di 

reazioni presentate, eventuale utilizzo dell’adrenalina intramuscolo, dose di latte tollerata al 

momento della dimissione (in mL).   

 

   Infine i pazienti, o i genitori in caso di pazienti minorenni, sono stati intervistati telefonicamente, 

per ottenere informazioni sull’andamento della fase domiciliare dell’OIT.  

   In dettaglio abbiamo raccolto i seguenti dati:  

- riguardo agli effetti collaterali dell’OIT: presenza e tipologia di reazioni avverse avvenute a 

domicilio; tipologia della reazione più grave; necessità di ricovero ospedaliero; 

- riguardo all’efficacia dell’OIT: dose massima tollerata a domicilio (in mL); stato attuale della 

dieta (libera per latte e derivati, priva di latte e derivati, assunzione di latte o derivati solo a 

dosi prestabilite/OIT ancora in corso); tempo necessario per liberalizzare la dieta (in mesi); 

necessità di ulteriori ricoveri presso il nostro reparto per eventuali aumenti di dose in ambiente 

protetto.    

 

   I dati così ottenuti sono stati poi analizzati con lo scopo di valutare l’effetto dei vari fattori su due 

outcomes principali: 

1) dose finale di latte al momento della dimissione: a tale scopo abbiamo definito due categorie 

(dose finale < 10mL di latte, dose finale ≥ 10mL). Tale categorizzazione è supportata dal fatto 

che la dose di 10mL appare sufficiente, in base alla nostra esperienza, a proteggere i pazienti 

dal rischio di contaminazioni accidentali.   

2) esito dell’OIT a domicilio: dividendo i pazienti in tre categorie (dieta libera per latte e derivati, 

dieta priva di latte e derivati, OIT ancora in corso).  

   Sono state calcolate le statistiche descrittive per ciascuna variabile presente nel database: per le 

variabili categoriche frequenze e percentuali, per le variabili continue media, mediana, scarto 

interquartile (IQR), valori minimo e massimo. Per le variabili continue si è verificata la normalità 

distributiva mediante il test di Shapiro-Wilk. 



49 
 

   Per ciascun outcome (dose finale di latte al momento della dimissione ed esito dell’OIT a domicilio) 

sono stati eseguiti test di associazione con le variabili di interesse raccolte per lo studio. In particolare, 

è stato calcolato il test Chi-quadro di Pearson per studiare l’associazione tra ciascun outcome e le 

variabili categoriche, e il test di Wilcoxon-Mann-Whitney o il test di Kruskal-Wallis per studiare 

rispettivamente l’associazione tra la dose finale di latte al momento della dimissione (variabile 

binaria) e l’esito della dieta a domicilio (variabile a tre categorie), e le variabili continue. 

   Sono stati poi stimati modelli di regressione logistica univariata per valutare la possibile 

associazione tra ciascuna variabile indipendente e il primo outcome (dose finale di latte al momento 

della dimissione), e modelli di regressione logistica multinomiale univariata per valutare la possibile 

associazione tra ciascuna variabile indipendente e il secondo outcome (esito della dieta a domicilio). 

   In riferimento al primo outcome, è stato infine stimato un modello di regressione logistica multipla, 

nel quale sono state considerate come variabili indipendenti le variabili associate all’outcome nei 

rispettivi modelli univariati (con un p-value di 0.10) e come variabile risposta la dose finale di latte 

al momento della dimissione.  

   Per quanto riguarda il secondo outcome, è stato stimato un modello di regressione logistica 

multinomiale multipla, nel quale sono state considerate come variabili indipendenti le variabili 

associate all’outcome nei rispettivi modelli univariati (con un p-value di 0.10) e come variabile 

risposta l’esito della dieta a domicilio. 

   Infine abbiamo calcolato il cutoff ottimale per l’età, in riferimento ad entrambi gli outcomes.  

   I risultati dei modelli di regressione logistica sono riportati in termini di odds ratio (OR) e intervalli 

di confidenza al 95% (IC 95%). I risultati dei modelli di regressione logistica multinomiale sono 

riportati in termini di rischi relativi (RR) e di intervalli di confidenza al 95% (IC 95%). 

   Nelle analisi il livello di significatività statistica è stato fissato al 5%. Le analisi sono state eseguite 

con il software statistico R [109].  

 

 

5.2. Studio prospettico  

 

   Per il raggiungimento del secondo obiettivo, cioè quello di valutare in maniera prospettica 

l’andamento dell’OIT per il latte dopo avvio di omalizumab, abbiamo selezionato, tra i pazienti 

inclusi nella fase precedente, quelli che avevano sospeso l’OIT e che, tra le comorbidità, presentavano 

un’asma moderata o severa.  

   Il grado di severità dell’asma è stato definito in base alla definizione proposta dalle linee guida 

GINA del 2017 [110], che riporta le seguenti definizioni:   
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- Asma lieve: asma ben controllato con il solo farmaco d’emergenza al bisogno, o con un 

trattamento di controllo a bassa intensità come corticosteroidi inalatori a bassa dose, 

antagonisti dei recettori leucotrienici o cromoni;  

- Asma moderato: asma ben controllato con corticosteroidi inalatori o β2-agonista a lunga 

durata d’azione a bassa dose;  

- Asma grave: asma che necessita del trattamento con corticosteroidi o β2-agonista a lunga 

durata d’azione ad alta dose.  

 

   Ai pazienti così selezionati, o ai loro genitori se d’età inferiore ai 18 anni, è stato proposto l’avvio 

della terapia con omalizumab, col duplice scopo di migliorare il controllo dell’asma e valutare 

l’andamento della tolleranza nei confronti del LV.  

   I pazienti che hanno accettato di aderire allo studio verranno ricoverati e, al momento del ricovero, 

verrà compilata per ogni paziente una scheda di raccolta dei dati (Allegato 2).  

   Il primo obiettivo del ricovero è quello di rivalutare lo stato dell’allergia al LV e del controllo 

dell’asma attraverso: 

-  aggiornamento dei dati anamnestici; 

- valutazione della qualità di vita attraverso un questionario specifico da parte dei pazienti e\o 

dei genitori a seconda dell’età del paziente (Allegato 3); 

- esecuzione di prick test (in mm: αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina, prick by prick con 

latte); 

- dosaggio su siero dei valori di IgE totali e specifiche (latte, αlattoalbumina, βlattoglobulina, 

caseina)(Test ImmunoCAP; Phadia AB; Uppsala, Sweden)  e di IgG4 specifiche 

(αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina); 

- esecuzione di una spirometria basale; 

- esecuzione del TPO secondo il nostro consueto protocollo (Allegato 4).  

 

   I pazienti che al TPO tollereranno meno di 10mL di LV puro, verranno inclusi nella fase attiva dello 

studio, che prevede appunto la somministrazione di omalizumab (Xolair). La dose di omalizumab 

verrà calcolata in base alle indicazioni fornite dalla casa produttrice (Allegato 1). 

    Dopo 8 settimane di trattamento con omalizumab, durante le quali non verrà somministrata alcuna 

dose di latte, i pazienti verranno nuovamente ricoverati per la ripetizione dei test sopra riportati (prick 

test, IgE specifiche, IgG4 specifiche, spirometria) e del TPO (Allegato 4), con lo scopo di valutare la 

modificazione della dose massima tollerata al TPO prima e dopo avvio del farmaco.   
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   Successivamente, i pazienti continueranno a domicilio, per 12 mesi totali, la somministrazione di 

omalizumab e l’assunzione del LV, partendo dall’ultima dose tollerata al momento della dimissione 

e aumentando gradualmente.  

   A questo scopo, al momento della dimissione, verrà consegnato ad ogni paziente uno schema con 

il trattamento da effettuare in caso di reazione e con il programma degli aumenti di latte, basandosi 

su quello che usualmente utilizziamo per i pazienti in OIT domiciliare (Allegato 5). Quest’ultimo, 

data la complessità dei pazienti inclusi nello studio, verrà comunque personalizzato e calibrato sulla 

storia di ogni singolo paziente.  

   In generale, il programma degli aumenti sarà molto cauto, volendo evitare reazioni che, seppur 

lievi, potessero inficiare la qualità di vita, la fiducia e l’ardenza al trattamento di questi pazienti.  

   Al momento della dimissione a tutti verranno fornite le seguenti indicazioni: 

- assumere l’alimento possibilmente sempre alla stessa ora e mantenersi a riposo per le 2 ore 

successive;  

- in caso di virosi intercorrente (febbre, gastroenterite, ecc.), ridurre la dose di latte assunta (del 

50% se ≤ 20mL; del 30% se >20mL) fino a risoluzione della sintomatologia;  

- in caso di reazione lieve, nei 2-3 giorni successivi mantenere la dose invariata e 

successivamente riprendere gli aumenti come da programma; 

- in caso di reazione moderata o severa, il giorno successivo alla reazione, assumere l’ultima 

dose precedentemente tollerata e mantenerla per almeno 10 giorni; successivamente 

riprendere gli aumenti ma con programma rallentato;   

- in caso di dolore addominale persistente, diluire l’alimento in un altro liquido ed 

eventualmente iniziare terapia con sodio cromoglicato. 

   Durante questa fase i pazienti segnaleranno all’Allergologo Curante le eventuali reazioni e il loro 

trattamento ed eventuali effetti collaterali del farmaco.  

   Dopo 11 mesi di terapia con omalizumab, la dose verrà prudenzialmente ridotta, in assenza di chiare 

evidenze in letteratura sul mantenimento della tolleranza dopo sospensione della terapia anti-IgE.  

   La riduzione della dose verrà calcolata in base alla dose massima raggiunta a domicilio dal paziente: 

- se <20mL di LV puro: la dose sarà ridotta ad 8mL di latte; 

- se > 20mL di LV puro: la dose sarà ridotta del 30%.  

   Tale dose di latte andrà mantenuta invariata fino alla 12° e ultima dose di farmaco e 

successivamente fino al controllo presso la nostra struttura, che avverrà dopo circa 2 mesi dall’ultima 

dose del farmaco.  

   In tale occasione il paziente verrà rivalutato attraverso:  

- aggiornamento dei dati anamnestici (in particolare dose massima tollerata);   
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- ripetizione di prick test (in mm: αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina, prick by prick con 

latte),  

- dosaggio dei valori di IgE totali e specifiche (latte, αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina) 

e di IgG4 (αlattoalbumina, βlattoglobulina, caseina), 

- esecuzione di una spirometria basale,  

- valutazione della qualità di vita attraverso un questionario specifico da parte dei pazienti e\o 

dei genitori a seconda dell’età del paziente (Allegato 3).    

   In tale occasione verrà eseguito in ambiente protetto un aumento della dose di latte, che il 

paziente poi continuerà ad assumere a domicilio, aumentando gradualmente la dose secondo il 

protocollo che utilizziamo usualmente nell’OIT per LV (in assenza cioè del trattamento con 

omalizumab).  
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6. RISULTATI 

 

 

 

6.1. Studio retrospettivo  

 

   Dall’analisi delle lettere di dimissione, abbiamo individuato 391 pazienti che si sono sottoposti ad 

OIT presso la Clinica Pediatrica del Burlo Garofolo (Trieste) dal 1/1/2008 al 31/1/2017.  

   Di questi, 219 pazienti sono stati esclusi, perché non presentavano i criteri di gravità soprariportati. 

Dei 172 pazienti rimasti, 135 avevano eseguito un’OIT per il latte e sono quindi stati inclusi nello 

studio retrospettivo.  

 

   Dei 135 pazienti inclusi nell’analisi retrospettiva, 54 erano femmine (F 40%, M 60%) e l’età media 

al momento del ricovero per l’avvio dell’OIT era di 8.11 anni (5-22 anni). Il follow-up medio è di 

64.08 mesi (2-143 mesi). Le caratteristiche della popolazione inclusa nello studio sono riassunte nella 

Tabella 8.  

   La dieta di eliminazione era stata iniziata ad un’età media di 5.03 mesi (0-12 mesi). Il motivo 

d’inizio della dieta di esclusione è stato nella maggiorparte dei casi una reazione IgE mediata, ma 

poco meno di un terzo di pazienti (40/135, pari al 29.6%) ha iniziato la dieta di esclusione per motivi 

non IgE mediati (soprattutto DA).  

   La quasi totalità dei pazienti aveva avuto, dopo l’avvio della dieta di esclusione, reazioni da contatto 

accidentale, tranne 9 bambini (6.6%). Per lo più i pazienti avevano presentato, al momento del 

ricovero, più di 5 reazioni accidentali (76/129 pari al 58.91%), ma alcuni avevano presentato solo 

poche reazioni (tra 2 e 5: 38 pazienti, pari al 29.45%) o solo 1 reazione da contatto accidentale (15 

pazienti, pari all’11.62%); per 6 pazienti non è stato possibile ricavare questo dato dalla lettera di 

dimissione.  

   Le reazioni da contatto accidentale erano avvenute, nella stragrande maggioranza dei casi, a seguito 

dell’ingestione dell’alimento offendente, ma 6 pazienti (pari al 4.65%) avevano presentato sintomi 

sistemici a seguito del solo contatto cutaneo con l’alimento e ben 33 (25.58%) a seguito 

dell’inalazione di fumi di latte, a testimonianza della gravità dei pazienti oggetto di questo studio.  

   La reazione più grave è stata, nella maggiorparte dei pazienti, la comparsa di broncospasmo (75 

pazienti, 58.59%), a seguire shock anafilattico (19 pazienti, 14.84%), orticaria generalizzata (10 

pazienti, 7.81%), ipotonia o perdita di coscienza (9 pazienti, 7, 03%), dolore addominale (6 pazienti, 
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4.6%), angioedema (4 pazienti, 3.12%), laringospasmo (4 pazienti, 3.12%) e sindrome orale allergica 

(1 paziente, 0.78%); per 7 pazienti non è stato possibile ricavare questo dato.  

   Al momento del ricovero per l’avvio dell’OIT, ben 30 pazienti (22.22%) avevano necessitato 

dell’adrenalina intramuscolare.  

   Per quanto riguarda la presenza di AA associate, poco più della metà dei pazienti non presentava 

altre AA (70 pazienti, 51.85%), mentre 46 pazienti (34.07%) presentavano un’altra allergia 

alimentare e ben 19 (14.07%) altre due o più allergie alimentari; di questi ultimi, 12 pazienti (8.88%) 

presentavano due AA, 6 (4.44%) ne presentavano 3 e 1 paziente (0,74%) era allergico a ben 4 tipi di 

alimenti diversi.   

   Tra le allergie associate all’APLV, la più comune nella nostra casistica è risultata essere quella 

all’uovo (58 pazienti), seguita da quella alla frutta secca (20 pazienti), pesce (10 pazienti) e frumento 

(7). Per quanto riguarda le altre comorbidità atopiche, al momento del ricovero per l’avvio dell’OIT 

solo una minoranza dei pazienti non le presentava (27, pari al 20%); tra i rimanenti la comorbidità 

più comune era l’asma (66, 48.88%), seguita da bronchite asmatiforme (34, 25.18%), DA (9, 6.66%) 

e rinite allergica (6, 4.44%).  

   Al momento del ricovero per avvio di OIT, tutti i pazienti presentavano positività dei prick test. In 

dettaglio la quasi totalità dei pazienti (121, 96.03%) presentava positività di tutti e 4 i prick testati, 

mentre 4 pazienti (3.17%) presentavano un solo prick test negativo dei 4 testati e 1 paziente (0.79%) 

ne aveva 2 su 4 negativi; per 9 pazienti i valori di prick test non erano disponibili per la revisione.   

   I valori medi di prick test sono i seguenti: prick by prick con latte 13.66 mm (4-30 mm), 

αlattoalbumina 11.08 mm (0-38 mm), βlattoglobulina 10.95 mm (0-30 mm), caseina 8.31 mm (2-25 

mm).  

   Tutti i pazienti presentavano valori medi di IgE totali elevati, con un valore medio di 1123 UI/mL 

(64-6188 UI/mL); il dato non era disponibile al momento della revisione per 14 pazienti. Dati i criteri 

di inclusione nello studio, tutti i pazienti presentavano almeno un valore di IgE specifiche ≥ 85 kU/L. 

In dettaglio i valori medi delle IgE specifiche sono i seguenti: 

-  latte 281.50 kU/L (22-2669 kU/L),  

- αlattoalabumina 194.51 kU/L(26- 1880 kU/L),  

- βlattoglobulina 105.03 kU/L (0.64 – 1898 kU/L),  

- caseina 293.43 kU/L (32- 2952 kU/L).  

Come presumibile, i valori di IgG4 al momento del ricovero si sono confermati bassi, in particolare: 

αlattoalabumina 1.90 mgA/L (0.01- 18.9 mgA/L), βlattoglobulina 1.14 mgA/L (0.01- 7.23 mgA/L), 

caseina 6.65 mgA/L (0.02 -29.6 mgA/L).  
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Tabella 8: riassunto delle caratteristiche cliniche e laboratoristiche dei 135 pazienti inclusi 

nello studio retrospettivo. PbP = prick by prick, sp = specifiche.  

Caratteristica  Valore 

Rapporto F/M 54/81 

Età alla diagnosi di AA Media: 5.03 mesi  

Min- Max: 0-12 mesi 

Età al momento del ricovero  Media: 8.11 anni 

Min- max: 5-22 anni 

Motivo di inizio della dieta: IgE mediata/ non IgE mediata  29.6% vs 70.37% 

Reazioni da contatto accidentale 

- ≤ 1 

- 2-5 

- > 5 

93.6% 

11.62% 

29.45% 

58.91% 

Reazioni da contatto cutaneo 4.65% 

Reazioni da inalazione  25.58% 

Più grave reazione pregressa 

- shock anafilattico 

- ipotonia o perdita di coscienza  

- broncospasmo  

- orticaria generalizzata  

- dolore addominale  

- laringospasmo  

- angioedema  

- sindrome orale allergica  

 

14.84% 

7, 03% 

58.59% 

7.81% 

4.6% 

3.12% 

3.12% 

0.78% 

Pregresso utilizzo dell’adrenalina im 22.22% 

Allergie alimentari associate 

- nessuna 

- una  

- due o più  

 

51.85% 

34.97% 

14.07% 

Comorbidità atopiche 

- nessuna  

- asma 

- bronchite asmatiforme 

 

20% 

48.88% 

25.18% 
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- dermatite atopica 

- rinite allergica 

6.66% 

4.44% 

Prick test 

- PbP latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina  

- caseina 

Media (min- max) 

13.66 mm (4-30 mm) 

11.08 mm (0-38 mm) 

10.95 mm (0-30 mm) 

8.31 mm (2-25 mm) 

IgE 

- totali 

- sp per latte  

- sp αlattoalbumina 

- sp βlattoglobulina  

- sp caseina 

Media (min- max) 

1123.15 UI/mL (64-6188 UI/ml) 

281.50 kU/L (22-2669 kU/L) 

194.51 kU/L(26-1880 kU/L) 

105.03 kU/L (0.64–1898 kU/L) 

293.43 kU/L (32- 2952 kU/L) 

IgG4 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina  

- caseina 

Media (min – max) 

1.90 mgA/L (0.01-18.9 mgA/L) 

1.14 mgA/L (0.01- 7.23 mgA/L) 

6.65 mgA/L (0.02 -29.6 mgA/L) 

 

 

   Durante la fase ospedaliera dell’OIT solo una piccola parte dei pazienti non ha presentato alcun 

effetto collaterale (29, 21.48%), mentre la maggior parte ha presentato una o più reazioni (in totale 

263 reazioni, media 2.03 reazioni per paziente) (Figura 9).  

   In dettaglio, la reazione più frequentemente presentata dai pazienti è stata il broncospasmo (70 

episodi), seguito da dolore addominale (65), orticaria generalizzata (45), prurito al cavo orale o ponfi 

periorali (33), rinite allergica (15 casi), abbassamento di voce o tosse secca (10 casi), sonnolenza (4 

episodi) o shock anafilattico (2). La terapia utilizzata per il trattamento delle varie reazioni è riportata 

in Allegato 4.  

 

   La dose finale media di latte tollerata al momento della dimissione è stata di 12.89mL (0-45mL). 

In particolare, 7 pazienti (5.18%) non sono riusciti a tollerare neppure 1mL di LV, per cui non è stato 

possibile continuare l’OIT a domicilio, e 33 sono stati dimessi con una dose di latte vaccino inferiore 

a 10mL (24.44%) (Figura 10).  
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Figura 9: suddivisione dei pazienti a seconda del numero di reazioni presentate durante la fase 

ospedaliera dell’OIT. 

 

    

 

 Figura 10: dose di latte raggiunta al momento della dimissione dal reparto.  
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   Tutti i pazienti inclusi nello studio sono quindi stati contattati (telefonicamente o tramite mail) per 

raccogliere i dati sull’andamento domiciliare della desensibilizzazione e sullo stato attuale della dieta 

del paziente: dei 135 pazienti inclusi nello studio, 16 non erano disponibili al follow-up (1.18%), per 

cui i dati riguardanti il follow-up sono disponibili per 119 pazienti.  

   Dei 119 pazienti di cui era disponibile il follow-up, 45 (37.81%) erano in dieta libera, 30 (25.21%) 

stavano continuando ad assumere una dose fissa di latte e 44 (36.97%) avevano sospeso l’OIT (Figura 

11). Tra i pazienti che avevano sospeso l’OIT, 33 (27.73%) lo avevano fatto per reazioni e 11 (9.24%) 

per repulsione nei confronti del latte. Va sottolineato che solo una piccola parte dei pazienti, che 

stavano continuando ad assumere il latte a dosi fisse, aveva eseguito l’OIT nell’ultimo anno, la 

maggiorparte erano pazienti che avevano iniziato l’OIT anche alcuni anni prima.  

   La dieta libera è stata raggiunta in media dopo 22 mesi (6 – 84 mesi) dal primo ricovero per avvio 

dell’OIT. 

 

 

 

Figura 11: esito della dieta a domicilio.   

 

 

   La dose massima raggiunta a domicilio è stata in media di 106.65mL (3- 250mL). In particolare 21 

pazienti (18.42%) hanno raggiunto la dose massima prevista dal protocollo (250mL di latte), 30 
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(26.31%) una dose compresa tra 100 e 250mL di latte, 54 (47.36%) una dose compresa tra 100 e 

10mL, 10 (8.77%) una dose inferiore ai 10mL e 5 erano i pazienti che avevano fallito la fase 

ospedaliera dell’OIT.    

   Tra i 114 pazienti in OIT domiciliare, solo 9 pazienti (7.89%) non hanno presentato alcuna reazione; 

i rimanenti hanno presentato nella maggior parte dei casi broncospasmo (73 pazienti, 73.03%), 

orticaria generalizzata (9, 7.89%), shock anafilattico (8, 7.01%), dolore addominale (8, 7.01%), rinite 

(5, 4.38%) o sindrome orale allergica (2, 1.75%). Le reazioni a domicilio sono stata trattate secondo 

le stesse indicazioni utilizzate durante la fase ospedaliera dell’OIT (Allegato 4).  

   Per tali reazioni, 14 pazienti (12.28%) hanno necessitato di un ricovero ospedaliero.  

   Un numero non piccolo di pazienti, 33 (28.94%) ha necessitato di un ulteriore ricovero presso il 

nostro reparto, per cercare di aumentare la dose di latte o derivati, date le difficoltà incontrate a 

domicilio, o per riprendere la desensibilizzazione che era stata sospesa. In dettaglio, 7 pazienti sono 

stati ricoverati più di due volte per cercare di aumentare la quota di latte tollerata. 

 

   I dati ottenuti dalla revisione delle lettere di dimissione sono stati quindi analizzati in merito ai due 

outcomes precedentemente descritti.  

   Per quanto riguarda il primo outcome, cioè la dose finale di latte al momento della dimissione, i test 

hanno rilevato un’associazione tra la dose finale di latte al momento della dimissione (< 10mL o ≥ 

10mL) e:  

- età al momento del ricovero (p< 0.001),  

- IgE specifiche per latte e αlattoalbumina (p< 0.05),  

- sviluppo di broncospasmo come reazione all’assunzione di latte durante il ricovero per OIT 

(p< 0.001)  

- numero di reazioni presentate durante il ricovero (p< 0.001) (Tabella 9).  

   I modelli di regressione logistica univariata, utilizzati per valutare la possibile associazione tra 

ciascuna variabile indipendente e il primo outcome, hanno rilevato un’associazione tra dose finale al 

momento della dimissione e:  

- età al momento del ricovero (OR, [95% CI]: 0.90, [0.80-1.00]),  

- sviluppo di broncospasmo (OR, [95% CI]: 4.95, [2.19-12.11]) e 

- numero di reazioni presentate al momento del ricovero (OR, [95% CI]: 1.97, [1.51-2.68]).  

   In particolare l’età è risultata un fattore protettivo: con l’aumentare dell’età diminuisce il rischio di 

avere una dose di latte al momento della dimissione inferiore a 10mL; il cutoff ottimale, cioè quello 

che massimizza la sensibilità e la specificità per tale dato, è risultato 6.5 anni. Al contrario, la presenza 

di broncospasmo e di un numero elevato di reazioni durante la fase ospedaliera dell’OIT, sono risultati 
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fattori di rischio per il fallimento dell’OIT. In dettaglio, lo sviluppo di broncospasmo durante OIT 

aumenta di quasi 5 volte il rischio di avere una dose di latte <10mL al momento della dimissione, 

mentre per ogni aumento unitario nel numero di reazioni presentate durante il ricovero si ha un 

aumento del rischio di avere una dose finale di ricovero < 10ml di circa il 97%. 

   L’analisi logistica multivariata ha confermato che la presenza di broncospasmo (OR, [95% CI]: 

2.79, [1.01-8.24]) e il numero elevato di reazioni durante la fase ospedaliera dell’OIT (OR, [95% CI]: 

1.82, [1.35-2.55]) sono fattori di rischio per una bassa dose di latte al momento della dimissione.  

 

 

Tabella 9: risultati dei test di associazione delle diverse variabili rispetto al primo outcome 

(dose di latte tollerata al momento della dimissione).  

 

Variabile P value 

Età inizio dieta di eliminazione Non significativo 

Motivo inizio dieta di eliminazione 

(IgE mediato/non IgE mediato) 

Non significativo 

Numero reazioni avvenute prima dell’avvio dell’OIT Non significativo 

Presenza di reazioni da contatto cutaneo o da inalazione Non significativo 

Reazione più grave Non significativo 

Altre allergie alimentari Non significativo 

Comorbidità atopica Non significativo 

Età al momento dell’avvio di OIT < 0.01 

Prick test per latte (mm) Non significativo 

IgE specifiche 

- latte 

- αlatto albumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

< 0.05 

< 0.05 

Non significativo 

Non significativo 

Sviluppo di broncospasmo durante fase ospedaliera OIT < 0.001 

Numero reazioni totali durante fase ospedaliera OIT < 0.001 

Utilizzo adrenalina im durante fase ospedaliera OIT Non significativo 
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   Per quanto riguarda invece il secondo outcome, cioè l’esito della dieta a domicilio, abbiamo rilevato 

un’associazione tra la sospensione dell’assunzione di latte a domicilio per reazioni e:  

- reazione più grave avvenuta prima dell’avvio dell’OIT (p= 0.054),  

- età alla desensibilizzazione (p= 0.018),  

- IgE specifiche per latte e βlattoglobulina (p< 0.05),  

- sviluppo di broncospasmo durante l’OIT (p= 0.035),  

- uso di adrenalina durante l’OIT (p= 0.038)  

- numero di reazioni presentate durante l’OIT (p= 0.032) (Tabella 10).    

 

Tabella 10: risultati dei test di associazione delle diverse variabili rispetto al secondo outcome 

(esito della dieta al momento del follow-up).  

Variabile P value 

Età inizio dieta di eliminazione Non significativo 

Motivo inizio dieta di eliminazione 

(IgE mediato/non IgE mediato) 

Non significativo 

Numero reazioni avvenute prima dell’avvio dell’OIT Non significativo 

Presenza di reazioni da contatto cutaneo o da inalazione Non significativo 

Reazione più grave 0.054 

Altre allergie alimentari Non significativo 

Comorbidità atopica Non significativo 

Età al momento dell’avvio di OIT < 0.05 

Prick test per latte (mm) Non significativo 

IgE specifiche 

- latte 

- αlatto albumina 

- βlattoglobulina 

caseina 

 

< 0.05 

Non significativo 

< 0.05 

Non significativo 

Sviluppo di broncospasmo durante fase ospedaliera OIT < 0.05 

Numero reazioni totali durante fase ospedaliera OIT < 0.05 

Utilizzo adrenalina im durante fase ospedaliera OIT < 0.05 
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   I modelli di regressione logistica multinominali, utilizzati per valutare la possibile associazione tra 

ciascuna variabile e il secondo outcome, hanno rilevato un’associazione tra la sospensione dell’OIT 

ed:  

- età al momento del ricovero (RR, [95% CI]: 1.20, [1.06-1.36]),  

- sviluppo di broncospasmo (RR, [95% CI]: 3.32, [1.30-8.43]),  

- numero di reazioni (RR, [95% CI]:  1.59, [1.18-2.13]) 

- utilizzo di adrenalina im durante il ricovero (RR, [95% CI]: 3.33, [1.01-10.92]).   

   Il numero di reazioni durante l’OIT, e in particolare lo sviluppo di broncospasmo, e l’utilizzo di 

adrenalina im sono quindi fattori di rischio per il fallimento dell’OIT. In questo caso anche l’età è 

risultata un fattore di rischio: sembrerebbe che con l’aumentare dell’età aumenti la probabilità di 

sospendere l’OIT; in questo caso il cutoff ottimale è risultato 10.5 anni. 

   All’analisi multivariata, si conferma un aumento del rischio di sospendere l’OIT con l’aumentare 

delle reazioni (RR, [95% CI]: 1.78, [1.22-2.59]) e con l’aumentare dell’età al momento del ricovero 

(RR, [95% CI]: 1.29, [1.10-1.51]). L’uso di adrenalina im durante il ricovero invece si associa al 

rischio di avere l’OIT ancora in corso (RR, [95% CI]:  4.26, [1.21-14.92]).  

 

   È stata infine valutata l’associazione tra dose finale di latte al momento della dimissione, come 

variabile indipendente, e dieta libera, come variabile dipendente (i.e. outcome): benché non sia stata 

raggiunta la significatività statistica, i risultati suggeriscono una possibile associazione tra i due 

outcomes presi in considerazione (RR, [95% CI]: 2.45, [0.91-6.52]).  

   In particolare sembrerebbe che l’avere una dose di LV al momento della dimissione inferiore a 

10mL, aumenti di 2.45 volte il rischio di sospensione dell’OIT.   

  

 

6.2 Studio prospettico  

 

   La seconda fase di questo studio aveva l’obiettivo di valutare, in maniera prospettica, la 

modificazione della tolleranza per il latte, dopo l’avvio di terapia con omalizumab, nei pazienti che 

avevano fallito un precedente tentativo di OIT e che presentavano un’asma moderata-severa. 

   Abbiamo quindi ricontattato telefonicamente tutti i 33 pazienti che avevano sospeso l’OIT per 

presenza di reazioni, per una rivalutazione sia dell’allergia alimentare che dell’asma.   

 

   Di questi 33 pazienti, 9 pazienti sono stati esclusi dalla seconda parte dello studio per le seguenti 

motivazioni: 
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- 1 paziente era deceduto per reazione anafilattica  

- 2 pazienti avevano sviluppato esofagite e gastrite eosinofila durante il precedente tentativo di 

OIT 

- 1 paziente era in trattamento immunosoppressivo per DA 

- 1 paziente stava eseguendo l’OIT per uovo 

- 3 pazienti avevano già iniziato il trattamento con omalizumab presso un altro centro 

- 1 paziente era seguito presso altra sede. 

 

   Dei 24 pazienti disponibili, 4 non presentavano un quadro di asma moderato-severo, secondo la 

definizione sopra ripotata. In conclusione, 20 pazienti erano candidabili alla fase prospettica dello 

studio. Di questi, 11 hanno rifiutato di partecipare, 9 invece hanno accettato.  

 

   Come previsto dal protocollo, questi pazienti sono stati nuovamente ricoverati per una rivalutazione 

clinica e laboratoristica del quadro allergico e asmatico.  

   Ad oggi, di questi 9 pazienti, 7 sono stati rivalutati presso la Clinica Pediatrica dell’IRCCS Burlo 

Garofolo, mentre 2 sono ancora in attesa del primo ricovero in quanto, a causa dell’emergenza 

COVID-19, molti ricoveri sono slittati.  

 

   Dei 7 pazienti che abbiamo rivalutato per l’eventuale avvio di terapia con omalizumab, un unico 

paziente ha superato la dose di 10mL, per cui 6 pazienti sono risultati candidabili all’avvio di terapia 

con omalizumab.  

   In questi 6 pazienti la dose media di latte tollerata al TPO è stata di 1.91mL (0- 5mL). Le 

caratteristiche dei 6 pazienti che hanno iniziato l’omalizumab sono le seguenti:  

- età media: 15.75 anni (7-24); 

- tempo trascorso dal tentativo fallito di OIT: 6.5 anni (4 -143 mesi); 

-  prick test: prick by prick con latte 14 mm (10-20 mm), αlattoalbumina 10.33 mm (9-12 mm), 

βlattoglobulina 14.66 mm (12-20 mm), caseina 6.33 mm (5-8 mm).  

- valori medi di IgE: IgE totali 591.2 UI/mL (62 – 1156 UI/mL), per latte 257.8 kU/L (16.9 -

638 kU/L), per αlattoalabumina 26.80 kU/L (3.51- 40.8 kU/L), βlattoglobulina 31.85 kU/L 

(2.81 – 68.9 kU/L), caseina 222.87 kU/L (52 - 603 kU/L).  

- valori di IgG4: latte 19. mgA/L (8.44 - 28mgA/L), αlattoalabumina 1.77 mgA/L (0.1 – 

6.17mgA/L), βlattoglobulina 0.50 mgA/L (0.07 – 1.2 mgA/L), caseina 5.19 mgA/L (1.56 – 

12.2mgA mgA/L).  
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   Di questi 6 pazienti, 1 ha rifiutato di continuare l’OIT, per cui l’omalizumab è stato iniziato in 5 

pazienti. Di questi, 4 sono ritornati per il secondo ricovero, mentre uno è ancora in attesa di ripetere 

il TPO dopo avvio di omalizumab.  

 

   Gli obiettivi di questa seconda fase sono quindi valutabili in soli 4 pazienti (età media: 16,25 anni, 

8-24), che presentavano valori medi di IgE totali e specifiche molto elevati: IgE totali 723 UI/mL 

(492 – 1156 UI/mL), per latte 257.8 kU/L (46.2 -638 kU/L), per αlattoalabumina 26.80 kU/L (3.51- 

40.8 kU/L), βlattoglobulina 31.85 kU/L (2.81 – 68.9 kU/L), caseina 222,87 kU/L (52 - 603 kU/L).  

Al TPO la dose media di latte tollerata prima dell’avvio dell’omalizumab era 1.75 mL (0 – 3mL).  

   Il riassunto dei pazienti inclusi nello studio è schematizzato nella Figura 12.  

 

   Data l’esiguità del campione, non è possibile eseguire analisi statistiche degli obiettivi di questa 

fase prospettica, per cui ci limiteremo a descrivere il raggiungimento degli obiettivi per ogni singolo 

paziente.  

   In particolare abbiamo valutato: 

a) la modificazione della dose massima di LV tollerata al TPO prima e dopo l’avvio del 

trattamento con omalizumab (Figura 13);  

b) la sicurezza dell’OIT durante il trattamento con omalizumab, confrontando la dose 

massima raggiunta e le reazioni allergiche avvenute durante l’OIT con omalizumab 

rispetto a quelle avvenute nel tentativo precedente; 

c) gli effetti collaterali dell’omalizumab; 

d) la modificazione della qualità di vita prima di iniziare il trattamento con omalizumab 

e alla fine di questo (Figura 14); a questo riguardo si segnala che i punteggi più elevati 

corrispondono a una peggior qualità di vita.  
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Figura 12: riassunto dei pazienti inclusi nello studio.   
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Figura 13: confronto tra le dosi massime di latte tollerate al TPO prima e dopo avvio di 

omalizumab. Quantità di latte espressa in mL. Le dosi massime di latte raggiunte durante l’OIT 

domiciliare sono riportate al momento della stesura del lavoro, nonostante i tempi di follow-up siano 

diversi per i 4 pazienti: in dettaglio il follow-up è di 2 mesi per il Paziente 1, 9 mesi per il Paziente 2, 

11 mesi per i Pazienti 3 e 4.     

 

 

Di seguito descriveremo brevemente il raggiungimento dei singoli obiettivi per ogni paziente in 

trattamento con omalizumab.  

 

   Il paziente 1 (F, 24 anni) ha eseguito il TPO pre-omalizumab dopo 10 anni circa dal fallimento 

dell’OIT per latte (dose massima raggiunta a domicilio nel precedente tentativo di OIT: 4.5mL, 

sospeso per broncospasmo).  

   Al TPO eseguito prima di iniziare il trattamento anti-IgE, la paziente ha tollerato 2mL di latte. Dopo 

8 settimane di trattamento con Omalizumab, ha ripetuto il TPO raggiungendo la dose di 6mL (Tabella 

11). 

   A domicilio ha gradualmente aumentato la dose di latte tollerata, raggiungendo gli 8mL di LV, dose 

alla quale ha presentato dolore addominale. Ha ridotto quindi la dose a 7mL ed ha iniziato trattamento 

con sodio cromoglicato, con risoluzione della sintomatologia.  
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   Successivamente però non ha più aumentato il dosaggio di latte perché, a causa dell’emergenza 

COVID-19, voleva evitare possibili reazioni, data la difficoltà di accesso al Pronto Soccorso in questo 

periodo. Dal prossimo mese riprenderà gli aumenti.  

   Non sono stati riportati effetti collaterali del farmaco. Il test sulla qualità di vita eseguito prima di 

iniziare l’omalizumab ha dato valore 136; il test sulla qualità di vita non è stato ripetuto in quanto, al 

momento della stesura di questa tesi, la paziente aveva iniziato l’OIT da soli 4 mesi, in 2 dei quali 

non aveva effettuato aumenti a causa dell’emergenza COVID.  

 

Tabella 11: riassunto delle caratteristiche del Paziente 1.  

Caratteristiche OIT fallito OIT pre omalizumab OIT in omalizumab 

Età (anni) 14 24 25 

IgE totali (UI/ml) 1421 1156  

IgE specifiche (kU/L) 

- Latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

>100 

>100 

>100 

>100 

 

638 

29.9 

68.9 

603 

 

>300 

80.10 

225 

>300 

IgG4 specifiche (mgA/L) 

- latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

 

1.42 

2.16 

Non disp 

 

11.4 

0.41 

1.20 

5.25 

 

11.4 

0.39 

1.19 

5.26 

Dose tollerata al TPO (ml) 3.5 2 6 

 

 

   Il paziente 2 (M, 19 anni) ha eseguito il TPO pre-omalizumab dopo quasi 12 anni dal fallimento 

dell’OIT per latte (dose massima raggiunta a domicilio nel precedente tentativo di OIT: 4mL, sospeso 

per ricorrenza di broncospasmo).  

   Al TPO eseguito prima di iniziare il trattamento anti IgE, il paziente non ha tollerato neppure la 

dose iniziale (1mL di latte). Dopo 8 settimane di trattamento con Omalizumab, ha ripetuto il TPO 

raggiungendo la dose di 8mL (Tabella 12). 
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   A domicilio ha gradualmente aumentato la dose di latte tollerata e come unica reazione ha 

presentato, in concomitanza ad esecuzione di leggera attività fisica, una lieve reazione caratterizzata 

da rinite, iperemia ed edema del volto, risoltasi con antistaminico. Attualmente è nel 9° mese di 

trattamento con omalizumab, assume 35mL di LV puro e sta continuando con gli aumenti. 

   Non sono stati riportati effetti collaterali del farmaco. Il test sulla qualità di vita eseguito prima di 

iniziare l’omalizumab ha dato valore 164, dopo 9 mesi di trattamento con omalizumab è 156.  

 

Tabella 12: riassunto delle caratteristiche del Paziente 2.  

Caratteristiche OIT fallito OIT pre omalizumab OIT in omalizumab 

Età (anni) 7 19 19 

IgE totali (UI/ml) 1232 649 2046 

IgE specifiche (kU/L) 

- Latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

>100 

>100 

49 

>100 

 

171 

40.8 

11.7 

91.5 

 

821 

226 

45.1 

716 

IgG4 specifiche (mgA/L) 

- latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

 

 

 

 

28 

 

 

12.2 

 

29.4 

 

14.10 

Dose tollerata al TPO (ml) 

 

1.5 0 8 

 

 

   Il paziente 3 (F, 8 anni) ha eseguito il TPO pre-omalizumab dopo 4 mesi dal fallimento dell’OIT 

per latte (dose massima raggiunta a domicilio nel precedente tentativo di OIT: 3,5mL, alla quale si 

era fermata per presenza di reazioni, soprattutto broncospasmo).  

   Al TPO eseguito prima di iniziare il trattamento anti IgE, la paziente ha tollerato la dose di 3mL di 

latte. Dopo 8 settimane di trattamento con Omalizumab, ha ripetuto il TPO raggiungendo la dose di 

6mL (Tabella 13). 

   A domicilio ha gradualmente aumentato la dose di latte tollerata, presentando come unico effetto 

collaterale dolore addominale intermittente, che è parzialmente regredito in sodio cromoglicato. La 
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paziente ha continuato a domicilio gli incrementi graduali, raggiungendo la dose di 65mL di LV puro, 

che ha ridotto, come da protocollo, del 30% dopo l’undicesima dose del farmaco.  

   Su richiesta della famiglia, data la difficoltà d’accesso alle strutture sanitarie nella regione di 

provenienza della bambina a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la paziente non ha sospeso 

ancora l’omalizumab (è al 13° mese di terapia), cosa che è in programma nel prossimo mese.  

   Non sono stati riportati effetti collaterali del farmaco. Il test sulla qualità di vita eseguito prima di 

iniziare l’omalizumab ha dato valore 153. Dopo 13 mesi di omalizumab il punteggio è 140.  

 

Tabella 13: riassunto delle caratteristiche del Paziente 3.  

Caratteristiche OIT fallito OIT pre omalizumab OIT in omalizumab 

Età (anni) 7 8 8 

IgE totali (UI/ml) 409 597 985 

IgE specifiche (kU/L) 

- Latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

>100 

23 

32 

>100 

 

176 

33 

44 

145 

 

 

68.9 

80.5 

274 

IgG4 specifiche (mgA/L) 

- latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

9.33 

0.06 

< 0.01 

1.25 

 

10.6 

0.40 

0.43 

1.83 

 

 

0.45 

0.33 

1.06 

Dose tollerata al TPO (ml) 3 3 6 

 

 

 

   Il paziente 4 (M, 14 anni) ha eseguito il TPO pre-omalizumab dopo 7 anni dal fallimento dell’OIT 

per latte (dose massima raggiunta a domicilio nel precedente tentativo di OIT: 10mL, che aveva 

sospeso per comparsa di shock anafilattico).  

   Al TPO eseguito prima di iniziare il trattamento anti-IgE, il paziente ha tollerato la dose di 2mL di 

latte. Dopo 10 settimane di trattamento con Omalizumab, ha ripetuto il TPO raggiungendo la dose di 

12mL (Tabella 14).  

   A domicilio ha gradualmente aumentato la dose di latte tollerata, senza presentare importanti 

reazioni, fino alla dose di 60mL. Dopo l’undicesima dose di omalizumab ha ridotto, come da 
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protocollo, la dose di latte del 30%, che attualmente sta continuando ad assumere. Non assume più il 

farmaco da due mesi e non ha presentato reazioni allergiche al latte.   

   Non sono stati riportati effetti collaterali del farmaco. Il test sulla qualità di vita eseguito prima di 

iniziare l’omalizumab ha dato valore 97; dopo 1 anno di trattamento con omalizumab 88.  

 

Tabella 14: riassunto delle caratteristiche del Paziente 4.  

Caratteristiche OIT fallito OIT pre omalizumab OIT in omalizumab 

Età (anni) 7 14 14 

IgE totali (UI/ml) 672 492 1895 

IgE specifiche (kU/L) 

- Latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

238 

99 

28.5 

293 

 

46.2 

3.51 

2.81 

52 

 

182 

17.8 

14.2 

>100 

IgG4 specifiche (mgA/L) 

- latte 

- αlattoalbumina 

- βlattoglobulina 

- caseina 

 

 

0.34 

0.26 

2.06 

 

8.44 

0.10 

0.07 

1.56 

 

 

0.41 

0.15 

1.97 

Dose tollerata al TPO (ml) 10 2 12 

 

 

   Le modificazioni del punteggio ottenuto dalla valutazione della qualità di vita, prima e dopo l’avvio 

dell’omalizumab, sono schematizzate nella Figura 14: punteggi minori corrispondono a miglior 

qualità di vita.  
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Figura 14: modificazioni del punteggio ottenuto nella valutazione della qualità di vita prima e 

dopo l’avvio dell’omalizumab. A punteggi più elevati corrisponde una peggior qualità di vita. 

 

 

   Non è stato possibile, in nessun paziente, valutare l’ultimo obiettivo, cioè il mantenimento della 

tolleranza dopo la sospensione di omalizumab, in quanto a causa dell’emergenza COVID-19 non è 

stato possibile rivalutare i pazienti, sia perché i ricoveri ospedalieri per motivi non urgenti sono 

slittati, sia perché i pazienti stessi hanno preferito rimandare questa fase ad un periodo di maggiore 

facilità di accesso alle cure.  

   L’unico paziente che ha sospeso l’omalizumab è il Paziente 4, ma sono trascorsi solo 2 mesi dalla 

sospensione del farmaco, per cui, anche nel suo caso, non possiamo esprimerci con sicurezza 

sull’andamento della tolleranza.  
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7. DISCUSSIONE 

 

 

 

   Lo scopo principale di questo lavoro è stato quello di valutare l’efficacia dell’associazione 

dell’omalizumab all’OIT, in un gruppo di pazienti con allergia severa al latte vaccino.  

   Sappiamo infatti che i pazienti con allergia alimentare severa, che si riconoscono per i valori elevati 

di IgE specifiche e per la presenza di reazioni sistemiche, hanno una bassa probabilità di risolvere la 

loro allergia con l’OIT classica, come dimostrato anche da recenti studi di follow-up [111] [112].    

Riteniamo dunque che questi siano i pazienti che meritano di associare all’OIT classica 

l’omalizumab.  

   Ad oggi, però, l’efficacia di questa associazione non è ancora stata studiata in maniera approfondita 

in questo selezionato gruppo di pazienti. Inoltre non sono noti fattori di rischio per selezionare, tra i 

pazienti con allergia alimentare severa, quelli con maggior probabilità di fallimento dell’OIT classica. 

  

   Abbiamo quindi diviso lo studio in due parti: una parte retrospettiva, con lo scopo di evidenziare 

alcuni fattori di rischio per il fallimento dell’OIT tra i pazienti con allergia severa alle proteine del 

LV, e una prospettica, per valutare, in questo selezionato gruppo di pazienti, l’efficacia 

dell’associazione dell’omalizumab all’OIT classica.  

 

   L’analisi retrospettiva dei 119 pazienti con allergia severa alle proteine del latte vaccino, sottoposti 

ad OIT presso la Clinica Pediatrica del nostro Istituto, ha dimostrato che, dopo un follow-up medio 

di più di 5 anni, il 37% è in dieta libera ed un altro 25% di pazienti sta continuando l’assunzione di 

latte a dosi fisse, ma comunque considerate sufficienti a proteggere da contaminazioni accidentali 

(>10ml). A nostra conoscenza questa è una delle casistiche più ampie, se si esclude il recente studio 

finlandese [113], e soprattutto una delle poche che analizza i soli pazienti con un’APLV di grado 

severo.  

   Il numero di pazienti in dieta libera emerso dal nostro studio è sicuramente più basso rispetto a 

quello presentato nei lavori più recenti della letteratura [114] [115], ma ciò è verosimilmente dovuto 

alla diversa gravità della popolazione inclusa. La severità dei pazienti inclusi nello studio è infatti 

testimoniata in primis dagli alti valori medi di IgE specifiche (latte 281.50 kU/L, αlattoalabumina 

194.51 kU/L, βlattoglobulina 105.03 kU/L, caseina 293.43 kU/L) e di prick test (latte 13.66 mm, 

αlattoalbumina 11.08 mm, βlattoglobulina 10.95 mm, caseina 8.31 mm).  
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   Nello studio di Mori e al., ad esempio, i valori medi di IgE specifiche per latte erano 36 KUA/L (3–

100 KUA/L) e di prick test per latte 7 mm (2–15 mm) [115], ben al di sotto quindi dei valori medi 

dei nostri pazienti.  

   Valori di IgE specifiche e prick test analoghi a quelli dei nostri pazienti sono stati riportati in un 

precedente lavoro svolto sempre nel nostro Istituto [93]: in questo caso la dieta libera era stata 

raggiunta, dopo 1 anno di follow-up, dal 36% dei pazienti, ma un altro 54% era in grado di tollerare 

dosi parziali di latte (5-150 ml). Il numero di pazienti in dieta libera dello studio di Longo e al. è 

quindi sovrapponibile a quello del nostro studio, mentre è più alta la percentuale di pazienti che stava 

continuando l’OIT. Ciò è dovuto verosimilmente al diverso follow-up (1 anno rispetto a 5 anni), da 

cui si deduce che la metà dei pazienti che non riesce a raggiungere la dieta libera nel primo anno 

dall’avvio dell’OIT, abbandona il percorso negli anni successivi, per persistenza di sintomi respiratori 

o gastrointestinali o, in una percentuale minore di casi, per repulsione nei confronti del latte. 

L’andamento dell’OIT nei primi 12 mesi, quindi, sembra essere molto importante per predire 

l’andamento finale di quel paziente.  

   La gravità dei pazienti inclusi nel nostro studio è dimostrata anche da alcune caratteristiche cliniche: 

il 4.65% dei pazienti, ad esempio, aveva avuto delle reazioni sistemiche a seguito del solo contatto 

cutaneo e ben il 25.58% a seguito dell’inalazione di fumi di latte.  

   Inoltre la maggiorparte dei pazienti (58.59%) aveva presentato, come reazione all’ingestione del 

latte, broncospasmo, fattore di rischio noto per il fallimento dell’OIT, come dimostrato da una recente 

e ampia casistica finlandese, in cui l’esito dell’OIT è stato valutato dopo ben 11 anni di follow-up 

[113].  

   Molti pazienti inoltre presentavano un quadro asmatico di base, che sappiamo essere anch’esso 

correlato con un esito peggiore dell’OIT [116]: nel nostro studio il 48.88% dei pazienti presentava 

un’asma di base e il 25.18% un quadro di viral wheezing, mentre, per esempio, nello studio di Meglio 

e colleghi solo il 35% dei pazienti presentava una storia d’asma [91].  

   La percentuale di pazienti asmatici nel nostro studio è similare a quella dello studio di Mota e 

colleghi [116], che hanno avuto un esito dell’OIT nettamente migliore del nostro: va evidenziato però 

che nella popolazione dello studio citato, benché più della metà dei pazienti fosse asmatico, i valori 

medi di IgE specifiche erano molto più bassi di quelli della nostra casistica. Inoltre molti dei nostri 

pazienti (34.07%) presentano più allergie alimentari, anche questo noto fattore di rischio per il 

fallimento dell’OIT [117].  

   Infine, al momento del ricovero per l’avvio dell’OIT, ben 30 pazienti (22.22%) avevano già 

necessitato dell’adrenalina intramuscolare e il 14.84% aveva presentato un quadro di shock 

anafilattico, a testimonianza del grado di severità dell’allergia.  
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   Nonostante la severità dei pazienti inclusi nello studio, l’efficacia dell’OIT rimane comunque 

buona: più della metà dei pazienti riesce a raggiungere una tolleranza che, seppur parziale, è in grado 

di proteggerli da minime contaminazioni accidentali. In particolare il 44.73% dei pazienti è riuscito 

a tollerare una dose pari o superiore a 100ml di LV e solo l’8.77% non è riuscito a superare i 10mL 

di latte.  

   Questo aspetto ci sembra molto importante, non solo perché il mantenimento dell’assunzione di 

latte, anche a dosi fisse, diminuisce il rischio di presentare reazioni a seguito di contaminazioni 

accidentali, ma anche perché, come riportato precedentemente, il raggiungimento di una tolleranza 

parziale già di per sé migliora la qualità di vita [88] e facilita nel lungo termine l’acquisizione della 

tolleranza [80] [118].  

 

   Dall’altro canto però, questo percorso è gravato da numerose reazioni nella quasi la totalità dei 

pazienti (92%), tanto che il 37% dei pazienti abbandona l’approccio terapeutico, soprattutto per 

presenza di reazioni severe e\o frequenti. Questi pazienti sono appunto l’oggetto del nostro studio e 

abbiamo cercato, attraverso l’analisi dei dati, di individuare dei fattori di rischio in grado di predirci 

ab initio un elevato rischio di fallimento dell’OIT.  

   Le analisi eseguite hanno individuato, come fattori di rischio per la sospensione dell’OIT: l’età (in 

particolare maggiore di 10.5 anni), un numero elevato di reazioni e lo sviluppo di broncospasmo 

durante la fase ospedaliera dell’OIT e l’utilizzo di adrenalina im. L’analisi multivariata ha confermato 

un aumento del rischio di sospendere l’OIT con l’aumentare delle reazioni a domicilio e l’età al 

momento del ricovero.   

   Come era facilmente intuibile, le nostre analisi confermano che i pazienti, che presentano più 

reazioni e che necessitano dell’adrenalina im, più spesso abbandonano l’OIT. Inoltre i nostri dati 

sembrano confermare, anche nel gruppo di pazienti con AA severa, che lo sviluppo di broncospasmo 

come reazione all’assunzione del latte, è un fattore di rischio importante per la sospensione dell’OIT. 

Al contrario i valori di IgE specifici e i prick test, in questa sottopopolazione ad alto rischio, perdono 

il loro significato.  

   Una sottolineatura a parte merita l’età; sembrerebbe infatti che con l’aumentare dell’età aumenti la 

probabilità di fallire l’OIT, ma l’età è risultata un fattore protettivo per l’esito della fase ospedaliera 

dell’OIT (con l’aumentare dell’età diminuisce infatti il rischio di avere una dose di latte al momento 

della dimissione inferiore a 10mL). Sembrerebbe quindi che i pazienti più grandi, nonostante vadano 

meglio nella fase ospedaliera dell’OIT, siano più disposti a sospendere l’OIT durante il percorso 

domiciliare. Questo potrebbe essere dovuto, più che ad una diversa gravità delle reazioni, ad una 



75 
 

maggior difficoltà di conciliazione dell’OIT con gli impegni sociali degli adolescenti (sport e uscite 

in autonomia).  

   Infine sembrerebbe che una bassa dose di latte alla dimissione (<10mL di latte vaccino puro) correli 

con una maggior probabilità di fallimento dell’OIT, anche se non è stata raggiunta la significatività 

statistica su questo punto; tuttavia un precedente nostro lavoro aveva dimostrato che una bassa dose 

di latte alla dimissione (< 5mL) correlava con un maggior rischio di reazioni durante la fase 

domiciliare dell’OIT [119].  La bassa dose di latte alla dimissione, a sua volta, sembra essere correlata 

alla presenza di broncospasmo e ad un numero elevato di reazioni durante la fase ospedaliera 

dell’OIT.  

 

   In base alle evidenze raggiunte attraverso questo studio, abbiamo quindi individuato il fenotipo dei 

pazienti con alta probabilità di fallire la fase domiciliare dell’OIT: si tratta di pazienti adolescenti (≥ 

11 anni), che durante la fase ospedaliera dell’OIT hanno presentato numerose reazioni, in particolare 

episodi di broncospasmo, e che non hanno raggiunto i 10mL di latte vaccino puro alla dimissione. 

   Riteniamo che, qualora sia confermata anche nel lungo termine l’efficacia dell’associazione 

dell’omalizumab all’OIT classica, a questi pazienti vada proposto il trattamento con anti-IgE ancora 

prima di iniziare la fase domiciliare dell’OIT. Questo perché un tentativo di OIT domiciliare in questi 

pazienti non solo avrebbe poche probabilità di successo, ma anche perché potrebbe essere 

controproducente, peggiorando la qualità di vita del paziente ed aumentando l’ansia del paziente nei 

confronti della desensibilizzazione, allontanandolo quindi anche da eventuali possibili terapie future. 

   Riteniamo invece che lo sviluppo di disturbi gastrointestinali sia una controindicazione all’utilizzo 

dell’omalizumab in quanto, come vedremo successivamente, questi sintomi non sembrano essere 

ridotti in maniera significativa dall’omalizumab.  

 

    Per quanto riguarda invece la seconda fase dello studio, non è stato possibile, data l’esiguità del 

campione, eseguire delle valutazioni dal punto di vista statistico, per cui ci siamo limitati a valutare 

il raggiungimento dei diversi obiettivi in ogni singolo paziente, confrontando i risultati ottenuti prima 

dell’avvio dell’omalizumab e dopo di esso.  

   Con questa limitazione, possiamo affermare che l’associazione dell’omalizumab all’OIT 

sembrerebbe efficace anche nei pazienti con allergia severa al latte; tale approccio infatti non solo ha 

permesso di raggiungere dosi maggiori di latte, sia durante la fase ospedaliera che durante quella 

domiciliare dell’OIT, ma ha anche ridotto in maniera importante gli effetti collaterali. Ciò ha 

comportato un miglioramento del vissuto dei pazienti, come dimostrato dai test sulla qualità di vita. 
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   A nostra conoscenza, solo altri due studi hanno valutato l’effetto dell’associazione dell’omalizumab 

all’OIT per latte nei pazienti ad alto rischio di fallimento dell’OIT classica. Il primo è uno studio 

spagnolo, in cui sono stati inclusi 14 bambini allergici al latte e all’uovo, che avevano fallito un 

precedente tentativo di OIT classica [105]. Tutti i pazienti inclusi nello studio hanno raggiunto a 

domicilio la dose target dell’OIT, con reazioni, comunque lievi, descritte solo in 4 pazienti. Va 

sottolineato però che, dei 5 pazienti allergici al latte, 2 presentavano valori di IgE specifiche per latte 

inferiori al criterio di severità da noi stabilito.  

   L’altro studio, che ha una casistica simile alla nostra, è quello di Fiocchi e colleghi, in cui sono stati 

inclusi soggetti con elevato rischio di fallimento dell’OIT, in quanto avevano già fallito un’OIT o 

presentavano più allergie alimentari [108]. In questo caso i valori medi di IgE totali erano elevati 

(689, 208-14919), in linea con quelli presentati dai nostri 4 pazienti, e tutti i pazienti presentavano un 

quadro d’asma severa; non è possibile però ricavare dal lavoro i valori medi di IgE specifiche per 

latte.  

   Gli Autori hanno confrontato i valori di allergene tollerati, da ogni singolo paziente, al TPO eseguito 

prima di iniziare l’omalizumab e dopo 4 mesi di tale trattamento. In linea con i nostri risultati, tutti i 

pazienti inclusi nello studio hanno dimostrato un aumento della dose di allergene tollerata dopo i 4 

mesi di terapia, con significatività statistica per latte, latte cotto, uovo e grano. Inoltre la dose finale 

è stata raggiunta nel 70% dei TPO eseguiti dopo l’avvio della terapia con omalizumab, ma non è 

possibile ricavare dal testo l’efficacia per l’APLV.  

   Nel nostro studio, l’omalizumab si è dimostrato efficace anche nel ridurre il numero e la gravità 

delle reazioni anafilattiche avvenute a domicilio; dei nostri 4 pazienti in omalizumab, 1 solo paziente 

ha presentato una lieve reazione anafilattica, in concomitanza però all’esecuzione di attività fisica 

nelle due ore successive alla somministrazione del latte.  

   La bassa incidenza di reazioni anafilattiche durante il trattamento con omalizumab è concorde con 

quanto riportato in letteratura. Tuttavia nella nostra casistica l’omalizumab non sembrerebbe essere 

in grado di prevenire l’insorgenza di disturbi gastrointestinali (nausea, dolore addominale), come già 

riportato da un precedente lavoro su pazienti allergici alle arachidi, in cui 2 dei 29 pazienti in 

trattamento con omalizumab hanno sviluppato un quadro di esofagite eosinofila [84].  

   Nessuno dei nostri pazienti ha presentato effetti collaterali dell’omalizumab, in accordo con i dati 

della letteratura.   

   Al termine del follow-up di questo studio, tutti i 3 pazienti che avevano eseguito quasi un anno di 

follow-up riportavano un miglioramento della qualità di vita rispetto al momento dell’avvio del 

farmaco, in linea con quanto riportato da Fiocchi et al. [108].  
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   Non è stato possibile valutare, nei nostri pazienti, l’andamento della tolleranza dopo la sospensione 

dell’omalizumab, per i motivi sopra riportati; questo obiettivo verrà tuttavia proseguito nei prossimi 

mesi.  

   I dati in letteratura in questo senso sono discordanti: una buona percentuale di pazienti mantiene la 

tolleranza nei confronti dell’alimento assunto, ma sono stati descritti pazienti che, dopo la 

sospensione dell’omalizumab, hanno manifestato reazioni per dosi precedentemente tollerate. Ciò è 

stato descritto per diversi alimenti, in genere dopo 2-4 mesi dalla sospensione dell’omalizumab. Ad 

oggi, non sono stati riconosciuti fattori di rischio in grado di predire la ricaduta dopo la sospensione 

dell’omalizumab.  

   Per quanto riguarda il latte, l’unico studio che valuta l’andamento della tolleranza dopo la 

sospensione dell’omalizumab nei pazienti con APLV di grado severo è quello di Martorell-Calatayud 

[105], in cui, dopo 12 mesi dalla sospensione dell’omalizumab, 6 pazienti su 14 hanno presentato 

reazioni anafilattiche di grado moderato o severo (in media dopo 2.5-4 mesi dalla sospensione del 

farmaco). Gli Autori non hanno individuato fattori di rischio per la ricaduta dopo la sospensione del 

farmaco.  Nello studio di Fiocchi e al. al termine dell’indagine tutti i pazienti erano ancora in 

trattamento con omalizumab, per cui non è stato possibile valutare l’andamento della tolleranza una 

volta sospeso il farmaco [108].  

 

   Il nostro studio presenta alcune importanti limiti, che riteniamo opportuno sottolineare. 

Innanzitutto, essendo la prima parte uno studio retrospettivo, non abbiamo un gruppo di controllo per 

meglio valutare l’efficacia dell’OIT in questa popolazione rispetto all’evoluzione naturale 

dell’allergia alimentare. Tuttavia, trattandosi di un gruppo di pazienti con età superiore ai 5 anni e 

con elevati titoli di IgE specifiche, riteniamo che la possibilità di una risoluzione spontanea 

dell’allergia in questo gruppo fosse poco probabile. L’11% dei pazienti si è perso al follow-up, ma 

non è stato notato alcun bias di selezione a questo riguardo.  

   Essendo il periodo di follow-up abbastanza lungo, non è sempre stato facile per i pazienti riportare 

con esattezza le informazioni richieste, per cui alcuni dati potrebbero essere imprecisi; in tal senso 

però abbiamo trovato una grande collaborazione e disponibilità da parte delle famiglie nel ricercare i 

dati di cui necessitavamo. Infine, sempre per quanto riguarda la prima parte dello studio, i dati 

riguardanti la tolleranza sono stati raccolti tramite intervista telefonica e non verificati quindi tramite 

un TPO.   

   Per quanto riguarda invece la parte prospettica, il limite maggiore è la scarsa casistica dei pazienti 

che hanno iniziato questa fase dello studio; per tale motivo non è stato possibile eseguire alcuna 
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analisi statistica, né tanto meno avere un gruppo di controllo. I pazienti tuttavia sono stati i controlli 

di sé stessi e questo ci ha permesso di oggettivare comunque in maniera precisa i risultati ottenuti.  

   Un altro grande limite di questo studio è la mancanza di un follow-up dopo sospensione del farmaco, 

tale da permettere di capire l’andamento della tolleranza dopo sospensione dell’omalizumab. 

Purtroppo questi limiti sono condivisi con gli altri lavori presenti in letteratura, essendo l’oggetto 

dello studio, cioè l’allergia alimentare severa, una condizione rara e poco studiata in pediatria.  

   Infine va sottolineato che i pazienti inclusi nella fase prospettica sono pazienti estremamente 

motivati, come testimoniato dalla piccola percentuale di pazienti che hanno deciso di partecipare allo 

studio, e seguiti assiduamente dal personale medico del nostro istituto, per cui è probabile che, in una 

popolazione meno selezionata, i risultati non sarebbero così soddisfacenti.  

 

   Con queste limitazioni, riteniamo comunque di poter affermare che l’associazione dell’omalizumab 

all’OIT classica ha dato buoni risultati, sia in termini di efficacia che di sicurezza, anche nei pazienti 

con un’allergia severa al LV. Sono necessari ulteriori studi per valutare l’efficacia di tale approccio 

nel lungo termine, una volta sospesa la terapia anti-IgE.  
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8. CONCLUSIONI E OBIETTIVI FUTURI 

 

 

 

   L’omalizumab sembrerebbe efficace, anche nei pazienti con allergia severa al LV, nell’aumentare 

la quota di latte tollerata, sia al TPO che durante la fase domiciliare dell’OIT, e nel ridurre le reazioni 

presentate dai pazienti, con un miglioramento della qualità di vita.  

   Per tale motivo riteniamo sia corretto proporre questo trattamento ai pazienti che hanno un elevato 

rischio di fallire l’OIT classica, che, secondo le analisi da noi eseguite sono coloro che presentano i 

seguenti fattori di rischio:  

- età ≥ 11 anni;  

- presenza di numerose reazioni, in particolare broncospasmo, durante la fase ospedaliera 

dell’OIT;  

- dose di latte alla dimissione < 10mL. 

 

   Riteniamo invece che lo sviluppo di disturbi gastrointestinali sia una controindicazione all’utilizzo 

dell’omalizumab.  

   L’obiettivo che perseguiremo nei prossimi mesi è quello di valutare l’andamento della tolleranza, 

una volta sospeso il trattamento anti-IgE.  
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10. ALLEGATI 

 

 

10.1 Allegato 1: Posologia di Xolair raccomandata dalla casa produttrice (Novartis)  
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10.2 Allegato 2: Scheda di arruolamento dei pazienti al momento del ricovero  

PROGETTO OMALIZUMAB 
 
 

Nome-Cognome:        Data di nascita: 
 

1° RICOVERO (data):  

ANAMNESI 

Comorbilità:  asma rinite dermatite altro: 

Altre allergie alimentari  

Data inizio pregressa sensibilizzazione  

Dose massima raggiunta a domicilio  

Data sospensione della somministrazione del latte  

Reazioni dopo la sospensione SI NO 

Se SI in che occasioni:   
 

Reazione più grave  

Necessità di farmaci? Quali? via somministrazione?   

Necessità di accesso in PS? SI NO 

Reazioni verificatesi per inalazione o contatto cutaneo?  

RISULTATI RICOVERO 

Prick test (mm ponfo/eritema)  Latte αlattoalb 

βlattogl caseina 

Spirometria: FEV1, PEF, Ossido nitrico  

IgE totali  

RAST per latte Latte αlattoalb 

βlattogl caseina 

IgG4 latte αlattoalb 
 

βlattogl 
 

caseina 
 

Dose massima tollerata al challange  

Tipo di reazione  

Eventuale terapia  

NB:  

Consenso firmato? SI  NO 

Questionario qualità di vita consegnato? SI NO 

Contattato distretto domiciliare per  
somministrazione omalizumab? (numero\sede) 

 

2° RICOVERO (data):  

Prick test (mm ponfo/eritema) Latte αlattoalb 

βlattogl caseina 

Spirometria: FEV1, PEF, ossido nitrico  

IgE totali  

RAST per latte Latte αlattoalb 

βlattogl caseina 

IgG4 latte αlattoalb 
 

βlattogl 
 

caseina 
 

Dose massima tollerata al challange  

Tipo di reazione  

Eventuale terapia  
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10.3 Allegato 3: Schede per la valutazione della qualità di vita secondo età 
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10.4 Allegato 4: Protocollo per il test di provocazione orale al latte vaccino 

 

Dosi di latte vaccino puro da somministrare al TPO: 

Ad intervalli di 10 minuti Ad intervalli di 15 minuti Ad intervalli di 20 minuti  

1 goccia 

2 gocce 

4 gocce 

8 gocce 

16 gocce 

2mL 

4mL 

8mL 

16mL 

32mL 

64mL 

150mL 

 

 

Trattamento di eventuali reazioni: 

Tipo di reazione Trattamento  

Bruciore/dolore di labbra, lingua, gola; orticaria 

periorale di media entità e transitoria. 

Nessun trattamento. 

Dolore faringeo persistente, orticaria periorale 

persistente, rinite, orticaria generalizzata. 

Antistaminico per os (es: cetirizina). 

Asma lieve, abbassamento di voce, lieve 

dispnea inspiratoria. 

Aerosol con adrenalina e beclometasone. 

Asma moderata, dispnea inspiratoria moderata, 

qualsiasi dei sintomi precedenti che non ha 

risposto al trattamento di prima linea. 

Aerosol con adrenalina e beclometasone + 

antistaminico per os (es: cetirizina) + cortisone 

per os (es: betametasone se peso < 50kg, 

prednisone se peso >50kg).  

Valutare indicazione a cortisone ev (es: 

metilprednisone) e antistaminico ev (es: 

clorfenamina).  

Reazione percepita da subito come importante o 

che non ha risposto ai precedenti trattamenti 

Adrenalina im 
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10.5 Allegato 5: Programma degli aumenti domiciliari nell’OIT per latte vaccino.  

 

Periodo della fase domiciliare dell’OIT Dose di LV 

Giorni 1-20 1mL per 5 giorni 

 1.5mL per 5 giorni 

2mL per 5 giorni 

3mL per 5 giorni 

Giorni 21-40 4mL per 5 giorni 

5mL per 5 giorni 

6mL per 5 giorni 

7mL per 5 giorni 

Giorni 41-60 9mL per 5 giorni 

11mL per 5 giorni 

13mL per 5 giorni 

15mL per 5 giorni 

Giorni 61-80 19mL per 5 giorni 

23mL per 5 giorni 

27mL per 5 giorni 

31mL per 5 giorni 

Giorni 81-100 40mL per 5 giorni 

50mL per 5 giorni 

60mL per 5 giorni 

70mL per 5 giorni 

Giorni 101-120 90mL per 5 giorni 

110mL per 5 giorni 

130mL per 5 giorni 

150mL per 5 giorni 

 


