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RIAP Rivista di Immunologia e  Allergologia Pediatrica
norme editoriali
La rivista fornisce un aggiornamento periodico su argomenti relativi all’allergologia, all’immunologia pediatrica e alle vaccinazioni, te-
nendo conto del largo pubblico che comprende anche pediatri generalisti e privilegiando comunque i metodi della medicina basata 
sulle evidenze. 

Le rubriche alle quali gli autori possono contribuire sono le seguenti:

Edizione straordinaria
Si tratta di contributi originali dedicati a lavori scientifici che non sono stati ancora pubblicati oppure di articoli che meritano di essere letti 
il più presto possibile. A questi contributi viene data la massima priorità per la pubblicazione.

Più in dettaglio
La rubrica contiene revisioni narrative o sistematiche su un argomento specifico. In alternativa la rubrica ospita un approfondimento su 
un tema tra quelli oggetto della rivista strutturato in domande e risposte.

La casella
La rubrica contiene una discussione su un argomento clinico che può essere sviluppata su una lista di discussione elettronica o ex novo 
con il contributo di più autori ognuno dei quali esprime il proprio punto di vista o parere.

Click
Si tratta di brevi contributi che formulano un quesito clinico con relativa risposta a partire da un’immagine fotografica relativa a un caso 
clinico o altri argomenti tra quelli trattati nella rivista.

Per voi giovani
Un contributo relativo agli argomenti della rivista sviluppato da autori con età inferiore o uguale a 40 anni. Possono essere presi in consi-
derazione contributi da tesi di specializzazione o altri contributi originali o di revisione.

La cassetta degli attrezzi
In questa rubrica vengono ospitati contributi circa le caratteristiche di una molecola utilizzata per la terapia o di strumenti diagnostici. 
Il contributo è sintetico e prevede una mini-review per stabilire parametri di efficacia e di performance (inclusi nnT e nnH per le terapie, 
e valori predittivi e likelihood ratio per le tecniche diagnostiche). In alternativa la rubrica ospita contributi sintetici sull’uso di strumenti di 
base dell’EBM, delle risorse disponibili sul web ed altre innovazioni tecnologiche.

Linee guida
Una revisione critica o una presentazione di una o più linee guida o revisioni sistematiche su un argomento clinico, privilegiando la di-
scussione sulle difficoltà di implementazione ed applicabilità delle raccomandazioni.

La parola ai genitori
Uno spazio riservato all’interazione tra pediatri e genitori. ospita moduli informativi originali o tradotti da altre lingue riguardo i problemi 
clinici trattati dalla rivista, contributi originali sviluppati direttamente dai genitori come indagini di opinione, oppure discussioni su argo-
menti clinici e di EBM.

Consegna e revisione dei contributi 
I contributi devono essere inviati alla redazione della rivista all’indirizzo email redazioneriap@gmail.com indicando la rubrica alla quale si 
vuole contribuire. Qualora per motivi editoriali (di stile e contenuto) si suggeriscano delle modifiche ai contributi, questi vengono restituiti 
all’autore e successivamente inviati alla casa editrice. Una volta ricevute dalla casa editrice le bozze impaginate dei contributi, queste 
verranno inviate via email agli autori, che avranno 4 giorni per poterle approvare ed inviare al direttore. In caso di mancato feed back 
dagli autori, la casa editrice procederà alla stampa. Il referente per gli autori è sempre il direttore della rivista.   

Formato dei contributi
Tutti i contributi devono essere inviati con un file elettronico in formato word (o open office). Per il calcolo della lunghezza dei contributi 
riassunti nella tabella che segue, si raccomanda di utilizzare lo strumento “strumenti-conteggio parole” e leggere il numero di caratteri 
spazi inclusi di tutto il testo. A titolo di esempio una pagina ad interlinea singola scritta in carattere a corpo 12 Times new Roman conta 
circa 4700 caratteri spazi inclusi.

Il numero di caratteri orientativo per ciascuna rubrica è:

Rubrica numero di caratteri numero tabelle e/o figure

Edizione straordinaria 15.000-18.000 4
Più in dettaglio 15.000-18.000 4
La casella 10.000-12.000
Click 4.000 3-4
Per voi giovani 10.000-12.000 2
La cassetta degli attrezzi 10.000-12.000 2-3
Linee guida 15.000-20.000 3-4
La parola ai genitori 10.000-12.000 2

Foto, figure e tabelle
Tutte le immagini che accompagnano un contributo devono essere corredate di una didascalia. Le tabelle e le figure devono avere un 
titolo e devono essere numerate, in modo da facilitare il riferimento nel testo. Le figure devono essere inviate in un file separato da quello 
di testo in formato JPG, TIFF o PPT.

Bibliografia
La bibliografia deve limitarsi ai riferimenti più rilevanti. Questi sono identificati nel testo con numeri arabi ed elencati alla fine del manoscrit-
to in ordine di citazione. Il titolo dell’articolo deve essere in corsivo. Di seguito un esempio di bibliografia corretta:
Moher D, Schulz KF, Altman G. The Consort statement: revised recomendations for improving the quality of reports of parallel-group rando-
mised trials. Lancet 2001;357:1191-4. 
Quando gli autori non sono più di sei devono essere indicati tutti in bibliografia; se invece sono più di sei, si scrivono i nomi degli autori 
fino al sesto compreso, e si aggiunge et al. Ecco riportato un esempio:
Allen J wilcox, Rolv Terje Lie, Kari Solvoll, Jack Taylor, D Robert McConnaughey, Frank Åbyholm, et al. Folic acid supplements and risk of facial 
clefts: national population based case-control study. BMJ 2007;437:322-9.
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Siamo clinici o ricercatori?
Traslazionale. Confessiamolo, questa parola non è facile da digerire. Eppure dovrebbe interes-
sarci molto perché tocca un nervo scoperto: come fare a mettere in pratica le scoperte della 
ricerca di base nella pratica clinica. Facile? Per niente! Da una nuova scoperta alla sua appli-
cazione pratica dopo la pubblicazione su una rivista scientifica passano in media 17 anni. Ma 
può andare anche peggio. Ad esempio la disponibilità di un vaccino efficace per la rosolia è 
del 1969, e quarant’anni dopo nel nostro paese vediamo ancora un numero elevato di casi di 
rosolia congenita (110 casi sospetti dal 2005 al 2008). oppure pensate all’obesità. Sappiamo 
molto della genetica, della fisiologia, degli interventi comportamentali e farmacologici. Però il 
fenomeno è in forte aumento e ancora non abbiamo trovato un modo efficace per mettere a 
frutto le evidenze. Bisogna allora pensare ad accelerare e a rendere più efficiente il trasferimento 
delle conoscenze dalla scienza di base alla pratica clinica. 
Questa è l’area della ricerca traslazionale. Eh già, perche una volta diffusa una raccomanda-
zione, magari basata sull’evidenza, bisogna che chi lavora con i pazienti la conosca, che sia 
applicabile, che si possa fare nel proprio setting, che il paziente la accetti e che abbia una 
buona compliance. La possibilità di accedere alle conoscenze prodotte dalla ricerca, inoltre, 
si basa su un altro fattore, che è la capacità di farci delle domande (e di cercare quindi una 
risposta) ogni volta che facciamo una scelta diagnostica o terapeutica. E invece spesso, a 
dispetto del fatto che le evidenze cambiano con una rapidità inaudita, ci diciamo “Ma cosa 
vuoi che sia cambiato?”, oppure ci barrichiamo dietro al fatto che non abbiamo tempo per 
mettere in discussione le nostre scelte o che magari ci dà fastidio ammettere la nostra ignoran-
za … Metteteci anche che talvolta le ricerche originali non sono immediatamente applicabili 
alla routine quotidiana del clinico. Riusciremo a fare i pediatri al meglio? 
Possiamo fare una cosa molto importante. Se ci poniamo delle domande entreremo in un ter-
reno che viene quasi del tutto trascurato, che è quello delle domande che, allo stato dell’arte, 
non trovano risposta. Alla luce di questa osservazione, il paradigma della direzione unica dalla 
ricerca di base alla pratica clinica si capovolge. E diventa chiaro che la relazione tra la ricerca e 
la pratica clinica è bidirezionale. Che le domande alle quali il clinico non trova risposta sono una 
richiesta esplicita di affrontare il problema con un’attività di ricerca. A questo punto ci possono 
essere diverse soluzioni. La prima è che è necessario che la ricerca di base affronti il problema 
e fornisca nuove evidenze. La seconda è che invece le evidenze le può fornire il clinico con un 
minimo impegno. Sarà davvero utile trattare il bambino con una certa malattia con 2 farmaci 
piuttosto che con uno solo? nessuna evidenza disponibile in merito? Si può fare uno studio. Ed i 
clinici che si sono posti la domanda hanno solo bisogno di un minimo supporto metodologico 
per condurlo. I risultati di questo approccio sono interessanti. Il primo è che finito il vostro studio 
potrete decidere serenamente come trattare i vostri pazienti. Il secondo è che forse i vostri risultati 
meriteranno di essere pubblicati. Il terzo è che magari ci prendete gusto e ne fate un altro. Ricer-
ca clinica in pediatria, si chiama così? Ma allora non è un’attività che compete solo a chi sta 
in laboratorio, chiunque può dare un contributo. Si tratta di colmare il solco profondo tra clinici 
e ricercatori. A questo proposito negli USA c’è un ruolo a ponte tra le due attività (il physician 
scientist) che si tenta di rivalutare. Da noi si tenta di rispondere a questa esigenza con i dottorati. 
Ma è ovvio che chi fa il clinico non può trascurare competenze tipiche delle attività di ricerca 
(e viceversa) e che la ricerca la può fare anche il pediatra che lavora in ambulatorio o in ospe-
dale. Qualunque sia la strada (anche per quelli che di studiare non hanno più tempo) ci sono 
due capacità che possono aiutarci moltissimo: saperci fare delle domande, e saper cercare 
(e selezionare) le risposte utili. Saper fare queste cose è una garanzia per il futuro, per la nostra 
soddisfazione e per aumentare la qualità delle cure. E pure per fare una ricerca che potrebbe 
avere un impatto immediato sulla pratica clinica. EBM? Si, ma da protagonisti.

Alberto E. Tozzi
redazioneriap@gmail.com
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LE CELLULE T REG E L’ASMA
Una interessante review sulle cellule T reg e sul possibile ruolo che questa popolazione cellula-
re svolge nella patogenesi e forse nel trattamento dell’asma. L’aspetto del ruolo terapeutico di 
questa popolazione è evidenziato dall’osservazione che le terapie efficaci nelle malattie aller-
giche e nell’asma, come i glucocorticoidi e l’immunoterapia, sono associate con l’induzione 
o il recupero della funzione dei T reg. Gli autori illustrano il potenziale beneficio che potrebbe 
essere indotto da terapie che specificamente agiscono su questa popolazione cellulare.
Ryanna K, Stratigou V, Safinia n, et al. Regulatory T cells in bronchial asthma. Allergy 2009.

ESPoSIzIonE MATERnA AD ALLERGEnI = ALLERGIA nEL BAMBIno?
L’effetto dell’esposizione materna agli allergeni durante la gravidanza sull’insorgenza di aller-
gia nel bambino non è ancora stata chiarita. Questo studio esplora la relazione tra l’esposi-
zione materna agli aeroallergeni e la quantità totale di IgE presenti nel sangue del cordone e 
il potenziale effetto indiretto della risposta immunitaria materna. Gli autori hanno studiato 301 
coppie madre-bambino delle quali erano state raccolte informazioni su esposizioni prenatali 
e perinatali ad allergeni. nel sangue del cordone venivano misurate le IgE totali e nel siero 
materno le IgE totali e specifiche. I risultati mostrano che l’alta esposizione materna prenatale 
agli acari della polvere è correlata ad un aumento delle IgE totali nel cordone. Un’elevata 
esposizione alle blatte invece non era associata ad un incremento di IgE nel cordone ma 
aveva una relazione indiretta con le IgE totali sieriche della madre. Gli autori concludono che 
l’esposizione prenatale ad allergeni può essere associata ai livelli di IgE anche se il meccani-
smo sembra essere allergene specifico.
Peters JL, Suglia SF, Platts-Mills TA, et al. Relationships among prenatal aeroallergen exposure and mater-
nal and cord blood IgE: project ACCESS. J Allergy Clin Immunol 2009;123:1041-6.

MyCyPLASMA PnEUMonIAE
Studi prospettici hanno suggerito che alcuni individui hanno una risposta persistente di tipo 
IgM all’infezione da Mycoplasma pneumoniae con una produzione relativamente bassa di 
IgG. La persistenza di un microrganismo negli individui che hanno un fenotipo allergico po-
trebbe rappresentare un fattore predisponente allo sviluppo dell’asma. Gli autori di questo 
studio esaminano la prevalenza dell’infezione da Mycoplasma pneumoniae e la risposta im-
mune a questa infezione in un gruppo di bambini asmatici e in un gruppo di bambini normali. 
I due gruppi avevano un test alla PCR per Mycoplasma positivo in una proporzione simile. Le 
IgM specifiche erano anch’esse elevate in una percentuale simile di bambini nei due gruppi, 
ma una proporzione più alta di bambini normali aveva IgG specifiche. I test di stimolazione 
antigenica suggerivano anche una maggiore produzione di interferon gamma nei bambini 
normali con IgM elevate, mentre non c‘era differenza tra gli asmatici per livello di IgM misurato. 
I risultati potrebbero suggerire che i bimbi asmatici hanno risposte umorali e cellulari all’infe-
zione da Mycoplasma pneumoniae rispetto ai bambini normali.
Atkinson TP, Duffy LB, Pendley D, et al. Deficient immune response to Mycoplasma pneumoniae in chil-
dhood asthma. Allergy Asthma Proc 2009;30:158-65.

a cura di Manuela Moncada
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ASMA PERSISTEnTE
Lo studio in questione esplora l’ipotesi che una graduale diminuzione della funzione polmo-
nare nell’asma possa essere correlata a alterazioni cellulari e molecolari specifiche, oppure 
se il meccanismo possa dipendere da specifici genotipi. Il rimodellamento delle vie respira-
torie sembrerebbe associato ad una persistenza dell’asma secondo le evidenze più recenti. 
Recenti evidenze indicherebbero che il trattamento corticosteroideo potrebbe condizionare 
la funzione immunomodulante delle cellule muscolari lisce dell’apparato respiratorio. Inoltre 
la combinazione di interferone e TnF-alfa rende le cellule muscolari lisce insensibili ai cortico-
steroidi. E’ necessario sviluppare nuovi modelli cellulari e sperimentali allo scopo di predire la 
sensibilità ai corticosteroidei e ai broncodilatatori attraverso nuovi marcatori per il trattamento 
ottimale dell’asma persistente.
Panettieri Ra JR. Asthma persistence versus progression: does airway smooth muscle function predict 
irreversible airflow obstruction? Allergy Asthma Proc 2009;30:103-8.

MA QUESTI oMEGA 3 SERVono?
Una recente revisione sistematica affronta l’annosa questione di un possibile effetto protettivo 
della supplementazione con acidi grassi omega 3 e omega 6 nei confronti delle malattie al-
lergiche. La revisione vanta una ampia fonte di sorgenti informative per la ricerca bibliografica 
ed una metanalisi dei risultati estratti. Fanno parte della revisione 10 report attribuibili a 6 studi 
dei quali 4 confrontavano omega 3 con placebo e 2 omega 6 con placebo. Il rischio relativo 
aggiustato ottenuto nella metanalisi non ha messo in evidenza un beneficio da parte delle 
supplementazioni per la dermatite atopica, per l’asma, la rinite allergica e l’allergia alimentare. 
Questo risultato è in contrasto con altre evidenze sullo stesso argomento. Gli autori concludo-
no che nonostante la popolarità di questo intervento è improbabile che questi supplementi 
abbiano un effetto preventivo nei confronti delle malattie allergiche.
Anandan C, nurmatov U, Sheikh A. omega 3 and 6 oils for primary prevention of allergic disease: sys-
tematic review and meta-analysis. Allergy 2009;64:840-8.

TALE MADRE TALE FIGLIo
Uno studio caso controllo indaga sulla relazione tra la severità e il controllo dell’asma durante 
la gravidanza e le caratteristiche cliniche dell’asma durante l’infanzia. Lo studio prende in 
esame i primi 10 anni di vita di una coorte di oltre 8000 bambini canadesi nati da madre con 
asma e di un gruppo di controllo. Dato che nello studio è stato possibile arruolare un numero 
elevato di soggetti (circa 3000 bambini con asma e 30.000 controlli) gli autori hanno anche 
valutato l’effetto confondente di ben 44 variabili.  In confronto ai bambini la cui madre aveva 
un’asma lieve, quelli con una mamma con asma moderato-grave e scarsamente controllato 
durante la gravidanza avevano un rischio aumentato di presentare asma durante i primi 10 
anni di vita.  Gli autori, forti delle dimensioni dello studio, sottolineano che la storia clinica della 
madre durante la gravidanza rappresenta un determinante assodato della malattia nell’in-
fanzia. Gli autori sottolineano anche come sia di conseguenza importante trattare opportuna-
mente le donne in gravidanza per prevenire la malattia nella progenie.
Martel MJ, Rey E, Beauchesne MF, et al. Control and severity of asthma during pregnancy are associa-
ted with the incidence of asthma in the offspring: two-stage case-control study. Eur Respir J 2009.
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InTRoDUzIonE
Le cellule T helper CD4+ esprimenti IL-17, indicate in letteratura come 
TH17, TH IL-17 e TH -infiammatorie 1, rappresentano una nuova linea di cel-
lule T, che sta assumendo da qualche anno un ruolo di primo piano 
nello scenario immunologico.
Esse si trovano ad affiancare il binomio TH1-TH2, e sono distinte da 
queste cellule sia per l’ambiente citochinico responsabile del loro 
sviluppo che per il pattern di fattori espressi e quindi il tipo di risposta 
associata.
La maggior parte delle informazioni che abbiamo sono ricavate da 
studi, sempre più numerosi negli ultimi anni, di tali cellule in vitro e in 
vivo in modelli murini; è noto però che la differenziazione e lo svilup-
po delle cellule TH17 differisce molto tra il modello animale e quello 
umano 2 3.
Anche se i dati a disposizione a riguardo sono inferiori, è accertata la 
loro partecipazione in diverse patologie nell’uomo. 
Alla luce di queste considerazioni, diventa importante conoscere quali 
sono i loro precursori e i loro meccanismi di differenziazione, da quali 
citochine stimolatorie e inibitorie sono regolate e quali sono i loro ef-
fetti. Ciò servirà a comprendere meglio il ruolo che potrebbero avere 
nelle varie malattie umane in cui sono coinvolte.
Sono implicate infatti in processi patologici importanti, quali la difesa 
contro le infezioni, l’autoimmunità, le malattie infiammatorie croniche e 
allergiche. Sembrerebbero giocare quindi un ruolo protettivo in quanto 
cellule medianti una risposta infiammatoria, ma allo stesso tempo in 
grado, in particolari condizioni, di danneggiare l’organismo stesso 3 4. 
Inoltre è fondamentale approfondire lo studio di questa popolazione 
cellulare in quanto sconvolge il noto paradigma immunologico, se-
condo cui le malattie autoimmuni sono considerate TH1-mediate e 
quelle allergiche TH2-mediate.
Infine la conoscenza dei meccanismi molecolari in cui queste nuove 
cellule sono coinvolte ci permette di capire meglio la patogenesi di 
alcune malattie; ciò aprirà la strada in futuro a nuove terapie.

FInoRA SAPEVAMo CHE…
Le cellule T helper CD4+ (TH) sono essenziali regolatrici delle risposte 
immunitarie adattative e delle malattie infiammatorie.



5Cellula TH17: un nuovo attore sulla scena della risposta immunitaria

Pi
ù

 in
 d

et
ta

g
li

oIn seguito all’attivazione da parte delle Anti-
gen Presenting Cells (APC), vari tipi di cellule T 
helper CD4+ si sviluppano a partire dalle cel-
lule T indifferenziate sotto l’influenza di segnali 
diversi, e si specializzano nella produzione di 
specifiche citochine.
nel 1986 per la prima volta sono state indi-
viduate da Coffmann e Mosmann due linee 
cellulari distinte: cellule T helper tipo 1 (TH1) 
e tipo 2 (TH2) 5. Le cellule TH1 regolano l’im-
munità cellulare: attraverso la produzione di 
interferone γ (IFn-γ) e l’attivazione di macro-
fagi, mediano la protezione verso patogeni 
intracellulari (come Mycobacterium tubercu-
losis) 6; sono responsabili inoltre delle risposte 
di ipersensibilità ritardata, come ad esempio 
l’intradermoreazione Mantoux e le reazioni 
da contatto da allergeni cutanei 7 8. 
Le cellule TH2 invece mediano l’immunità umo-
rale e le risposte allergiche; inoltre attraverso la 
produzione di IL-4, IL-5 e IL-13, contribuiscono 
alla protezione da parassiti extracellulari 1 6 9. 
In particolare IL-12, prodotta dalle APC, guida 
la differenziazione delle cellule TH1 attraverso 
l’attivazione di Signaling Transducer and Acti-
vator of Transcription 4 (STAT4); l’IFn-γ prodot-
to dirige un meccanismo di segnalazione tra-
dotto da STAT1, che attiva T-bet, responsabile 
dell’espressione di geni specifici TH1.
Per la differenziazione delle cellule TH2 è inve-
ce necessaria IL-4, prodotta dalle cellule T at-
tivate; essa induce l’attivazione di STAT 6, pro-
muove l’espressione di GATA-binding protein 
3 (GATA3), che è essenziale per la differenzia-
zione TH2 1 10 e la produzione della stessa IL-4.
Queste due popolazioni distinte, deputate a 
funzioni diverse, sono in equilibrio l’una con 
l’altra, modulandosi negativamente a vicen-
da. Infatti IL-4 inibisce l’espressione di IFn-γ e 
viceversa 11; inoltre T-bet interagisce, iniben-
dola, con GATA3 12.
Sono state descritte anche numerose cate-
gorie di cellule T regolatorie (Treg), in grado 
di controllare le risposte T effettrici: mentre le 
cellule Treg propriamente dette originano di-
rettamente dai precursori timici, le cellule Treg 
inducibili (iTreg), le cellule Tr1 e le cellule TH3 
si differenziano a partire da precursori perife-
rici delle cellule T helper, attraverso l’azione di 
citochine diverse, in particolare TGF-β, IL-2 e 
acido retinico (AR) 7 13. 

TH17: UnA nUoVA LInEA 
CELLULARE?
In questo contesto, numerosi lavori concor-
dano nell’affermare che le cellule T CD4+ se-
cernenti IL-17 rappresentino una linea cellu-
lare infiammatoria distinta da quelle TH1 e TH2, 
la cui differenziazione a partire dai precursori 
indifferenziati durante la risposta immune è 
guidata da citochine e fattori di trascrizione 
specifici 1. 
È infatti chiaramente dimostrato da due di-
versi studi che la differenziazione e la soprav-
vivenza di tali cellule sono regolate in modo 
totalmente indipendente dalle linee di cellule 
T helper finora note 14 15.
Anzi, in vitro la differenziazione di cellule CD4+ 
indifferenziate in cellule produttrici di IL-17 
avviene efficacemente solo in assenza di ci-
tochine TH1 e TH2, in quanto fattori di trascri-
zione e citochine specifiche delle due classi 
principali di T helper regolano negativamen-
te l’espressione di IL-17 1 16; cellule invece già 
differenziate in senso TH17 sono insensibili agli 
effetti inibitori delle citochine TH1 e TH2 14 15. 
Ciò significa che, dato il loro potente ruolo 
nell’infiammazione e nell’autoimmunità, in 
condizioni normali esiste un fine meccani-
smo mediato da citochine coinvolte nelle li-
nee TH1 e TH2 che controlla, reprimendole, le 
cellule TH17.
non è ancora chiaro se le TH17 siano a loro vol-
ta in grado di inibire lo sviluppo delle linee TH1 e 
TH2. È stato tuttavia osservato che IL-23, il cui ruo-
lo è strettamente correlato a IL-17 o IL-17 stessa, 
possono sopprimere la differenziazione in sen-
so TH1 in presenza di IL-12 in vitro 17 (Fig. 1).
L’ipotesi che rappresentino una linea distinta 
è supportata anche dal fatto che finora si è 
creduto che le cellule TH2 avessero un ruolo 
protettivo, mentre le TH1 fossero patogene nel-
le malattie autoimmuni organo-specifiche; 
tuttavia il difetto di IFn-γ, di recettore di IFn-γ 
(IFn-γ R) o di IL-12 non annulla, anzi in alcuni 
casi favorisce, l’instaurarsi e la gravità di tali 
patologie nel modello murino. 
Inoltre topi privi di IFn-γ, IFn-γ R o STAT1 sono 
molto suscettibili all’encefalite sperimentale 
autoimmune (EAE) 18 19 e a uveite autoimmu-
ne 20. Ciò significa che probabilmente esiste 
un’altra linea cellulare coinvolta nella genesi 
dell’autoimmunità 1 7.
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CoSA FAnno LE CELLULE TH17 nEL 
ToPo?
Le principali responsabili della differenziazio-
ne di queste cellule a partire da cellule T indif-
ferenziate nel topo sono Transforming Growth 
Factor β (TGF-β) e IL-6: esse infatti, in associa-
zione, aumentano l’espressione di IL-23R, il cui 
ligando IL-23 ne favorisce la sopravvivenza e 
lo sviluppo 3 7 21 23. 
In questo contesto TGF-β ha un ruolo partico-
lare. Esso promuove lo sviluppo delle cellule 
TH17 e, inibendo T-bet e GATA3, sopprime la 
generazione di cellule TH1 e TH2 24. In tal modo, 
date le conseguenze della risposta TH17, con-
tribuisce alle malattie autoimmuni.
Allo stesso tempo, come già accennato, in as-
senza di IL-6 ma in presenza di IL-2, aumenta 
l’espressione del fattore di trascrizione FoXP3 

nelle cellule CD4+ CD25+
, trasformandole in 

cellule T regolatorie “inducibili” (iTreg), che 
al contrario sopprimono la risposta immuni-
taria 8 13; stimola così la tolleranza immuno-
logica. Inoltre induce la produzione di IgA a 
livello della mucosa intestinale. 
Anche IL-6 ha una doppia funzione: essa 
promuove lo sviluppo della risposta TH17, at-

traverso STAT3, e contemporaneamente è in 
grado di inibire l’induzione di cellule Treg Fox 
P3 TGF-β-dipendente. Il suo ruolo pro-infiam-
matorio è confermato dal fatto che il tratta-
mento dell’EAE-modello sperimentale della 
sclerosi multipla- con anticorpi anti- IL-6 mi-
gliora i sintomi e topi privi di IL-6 sono resistenti 
a tale patologia 8.
Da questi dati risulta che la stessa cellula in-
differenziata precursore può diventare cellula 
regolatoria della risposta immunitaria (Treg 
FoxP3) o TH17 proinfiammatoria, con ruoli quin-
di totalmente opposti, a seconda dell’am-
biente citochinico in cui si trova 24. 
(A questo proposito si veda Box 1: modello 
di difesa nella mucosa intestinale, ma valido 
anche per gli altri apparati, proposto da Cua 
et al. 24).
Sicuramente anche le molecole costimola-
torie necessarie per il processo di differenzia-
zione sono diverse da quelle richieste per le 
linee TH1 e TH2: cellule T CD4+ isolate da topi 
privi di fattori di trascrizione propri delle linee 
TH1 e TH2 mantengono la capacità di diffe-
renziarsi in vitro in cellule TH17. Ciò significa 
che nessuno di questi è necessario per il 

FIG. 1.
Differenziazione dei linfociti CD4 in 3 categorie di cellule T effettrici (TH1, TH2 e TH17) e cellule T regolatrici 
(da Bettelli et al., 2007 7, mod.).
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processo, e che sono in causa fattori distinti.
Finora è stato individuato un fattore specifi-
co: Retinoic acid-related orphan Receptor-γt 
(RoRγt). Esso è un recettore nucleare espres-
so solo nelle cellule ematopoietiche, in par-
ticolare dalle cellule linfocitarie fetali che 
partecipano alla formazione dei linfonodi e 
le placche di Peyer, delle cellule linfocitarie in-
testinali e dei timociti; è espressa anche dalle 
cellule TH17 e dalle cellule producenti IL-17 
presenti nella lamina propria intestinale.
numerosi dati sperimentali fanno pensare 
che contribuisca, in concerto con altri fattori, 
alla differenziazione di queste cellule nell’ani-
male, ma sono necessarie altre ricerche per 
capire esattamente il suo ruolo 7.

E nELL’UoMo?
Lo sviluppo della linea TH17 nell’uomo non 
corrisponde esattamente a quella del topo. 
Prima di tutto, TGF-β non induce la differenzia-
zione, anzi la blocca, così come inibisce la 
produzione di IL-17 nelle cellule T umane; IL-1β 
invece è un induttore della sintesi di IL-17.
Inoltre IL-6 da sola è una scarsa induttrice 
della differenziazione di cellule TH17, ma la 
combinazione di IL-6 e IL-1β promuove la 
espressione di RoRC2 (equivalente a RoRγt 
del topo) e di tante cellule producenti sia IL-
17 che IFn-γ 2 3.

Al contrario, IL-4, IL-12, IFn-γ, IL-27 sopprimono 
la differenziazione, così come l’espressione di 
citochine- TH17 3. 
Anche il ruolo di IL-2 è diverso tra uomo e 
animale: nell’uomo infatti la neutralizzazione 
di IL-2 inibisce completamente lo sviluppo di 
cellule TH17, così come delle TH1e TH0; ciò indi-
ca un suo probabile ruolo essenziale per la 
sopravvivenza delle cel T 3. 
I dati su queste cellule nell’uomo sono anco-
ra scarsi, tuttavia una prima caratterizzazione 
dettagliata è stata fornita dal gruppo di Aco-
sta- Rodriguez.
Per definire meglio le cellule TH17 umane, gli 
autori hanno volto l’attenzione sul fattore di 
trascrizione RoRγt, recettore nucleare prece-
dentemente citato richiesto per la differenzia-
zione di tali cellule nel topo. Hanno concluso 
che nell’uomo l’espressione di tale fattore è 
ristretta alle cellule T della memoria produ-
centi IL-17, in particolare alle cellule CCR6+ 

CCR4+ 4 6.

IL-23 LE InDUCE …
IL-23 appartiene alla famiglia della IL-12, che 
è un importante regolatore della differenzia-
zione in senso TH1 ed è composta dalle subu-
nità p35 e p40. IL-23 infatti è un eterodimero 
che contiene la stessa subunità p40 legata 
alla p19.

BoX 1
Durante l’omeostasi, in presenza di grandi quantità di TGF-β, dominano le cellule Treg, che 
sopprimono la risposta TH1 e TH2, consentendo la permanenza di batteri commensali e pro-
teggendo dalla autoimmunità; allo stesso tempo coesistono tante cellule producenti IL-17 
che mantengono la barriera mucosale.
In presenza di un’infezione della mucosa, le cellule dendritiche, tramite lo stimolo dei Toll like 
receptor, secernono IL-6 e IL-23 in abbondanza. La prima inibisce le cellule Treg e, insieme 
a TGF-β, promuove la differenziazione delle TH17; queste, stimolate a loro volta dall’IL-23, pro-
muovono una risposta infiammatoria tissutale contro i patogeni. nell’ultima fase, giungono 
nella sede del danno le cellule TH1 e TH2, precedentemente attivate nella milza e nei linfo-
nodi, che attivano la funzione di killing macrofagico e promuovono la risposta anticorpale; 
inoltre, con la produzione di IL-4 e IFn-γ, reprimono la differenziazione e la funzione delle TH17. 
Quando l’infezione è risolta, tornano a prevalere le cellule Treg.
È allora facile comprendere che, se dopo un insulto infettivo permane un rilascio di IL-6, vie-
ne meno il meccanismo di tolleranza e s’instaura una risposta infiammatoria, la cui intensità 
e durata dipendono dalla produzione locale di IL-23. 
Da questo modello s’intravede anche come la linea TH17 sia coinvolta in una risposta infiam-
matoria innata immediata, e non specifica contro i patogeni infettivi, propria invece delle 
linee TH1 e TH2. 
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tura simile: il recettore di IL-12 è composto da 
IL-12Rβ1 e IL-12Rβ2, mentre quello di IL-23 con-
tiene IL-12Rβ1 associato a IL-23R.
In corso di flogosi, essa è prodotta dalle cel-
lule dendritiche attivate dall’antigene e dai 
macrofagi 10.
Inizialmente si pensava che IL-23 fosse re-
sponsabile della differenziazione delle cellule 
TH17.
L’ipotesi derivava dal fatto che l’espressione 
di IL-17 da parte delle cellule di topo CD4+ è 
fortemente indotta da IL-23 1 7, e che topi di-
fettosi di p19, dopo immunizzazione, mostra-
no una normale risposta TH, ma una scarsa 
produzione di cellule producenti IL-17. 
Tuttavia IL-23R non è espresso sulle cellule T 
indifferenziate, ma in una sottopopolazione di 
cellule T CD4+ della memoria 3; quindi questa 
citochina-almeno in vitro- ha solo la funzione di 
promuovere la sopravvivenza e favorire l’espan-
sione di cellule TH 17 già differenziate 3 7 21 22 23.
IL-23 è comunque necessaria per la funzione 
effettrice di queste cellule, infatti cellule TH 17 
già differenziate, solo in presenza di questa 

citochina mantengono il loro fenotipo di pro-
duttrici di IL-17; se ristimolate invece con IL-2, 
diventano cellule TH1 producenti IFn-γ 24.
Tuttavia ancora non sono univoche le opinio-
ni degli studiosi, per cui saranno necessari ul-
teriori approfondimenti per fare chiarezza in 
merito al ruolo di questa citochina. 

… E IL-27 LE InIBISCE 
Come accennato, IL-27, altro membro della 
famiglia dell’IL-12, regola negativamente lo 
sviluppo delle cellule TH17. È una citochina 
eterodimerica, composta dal gene 3 indotto 
dal virus Epstein-Barr e la catena p28.
Essa è legata anche all’IL-6: la subunità gp130 
del recettore di IL-6 e la subunità wSX-1 for-
mano il recettore di IL-27 (IL-27 R), espresso 
sulle cellule del sistema immunitario.
Contribuisce alla polarizzazione in senso TH1, 
in quanto aumenta l’espressione di T-bet e 
della catena β2 di IL-12R; allo stesso tempo 
riduce l’espressione di GATA3, specifico della 
risposta TH2 7.
Studi recenti hanno poi dimostrato che può 
anche limitare entrambe le risposte TH1 e TH2, 

FIG. 2.
Effetti di IL-27 sulla differenziazione della cellula T CD4+ (da Colgan et al., 2006 40, mod.).
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rassitarie: infatti topi carenti di IL-27R sviluppa-
no un’esagerata risposta T helper durante la 
fase acuta di toxoplasmosi, morbo di Chagas, 
leishmaniosi, e infestazione da elminti 25. 
Da sola, è in grado di inibire la differenziazione 
TH17 innescata da IL-6 e TGF-β nel topo; quin-
di, pur essendo legate dalla condivisione di 
un componente recettoriale, IL-6 e IL-27 han-
no effetti opposti. Per il suo effetto soppressivo 
su queste cellule è richiesto STAT1, anche se 
ancora non è noto il meccanismo esatto 7 25 

(Fig. 2).

QUALI CIToCHInE PRoDUCono?
nell’uomo, le cellule TH17 si distinguono dal-
le linee cellulari note anche per il fenotipo 
di citochine prodotte; queste appartengono 
infatti alla famiglia della IL-17, che compren-
de IL-17 (nota anche come IL-17A), IL-17B, IL-
17C, IL17D, IL-17E (nota anche come IL-25) e 
IL-17F 1 7.
Secondo altri autori, producono anche IL-
22 2 3 7 – che invece non sempre è espres-
sa nel topo –, IL-26, IFn-γ e la chemochina 
CCL20 3. nessun gruppo dimostra invece la 
produzione di IL-21 dalle cellule TH17 umane; 
questa è prodotta solo nel topo, dove è an-
che induttrice delle cellule stesse 13.

IL-17 
IL-17 è la citochina che svolge il ruolo prin-
cipale. Il suo recettore è distribuito in tutti i 
tessuti e quando si lega al ligando, induce 
l’attivazione del Nuclear Factor-kB (nF-kB) e 
la via di signaling di JUn amino-terminal kina-
se (JnK) in un modo dipendente dal Tumour 
Necrosis Factor Receptor (TnFR) associato al 
TRAF6 1.
Essa è espressa anche nelle cellule T CD8+, 
cellule T γδ e neutrofili, con ruolo incerto. Que-
ste ultime due popolazioni la producono 
rapidamente nella prima fase della risposta 
alle infezioni, quindi probabilmente regola la 
risposta infiammatoria innata come l’infiltra-
zione di neutrofili e macrofagi nei tessuti in-
fetti.
IL-17 agisce in vitro come potente stimolo in-
fiammatorio. Presenta attività pleiotropiche, 
tra l’induzione dell’espressione di citochine 
proinfiammatorie (IL-6, TnF-α, noS-2, IL-1β, IL-8, 

MCP-1) 26 27, in sinergia con TnF 28, di ligandi 
per chemochine (CXCL1, CXCL 2, CXCL5, CCL2 

e CCL5), metalloproteasi di matrice (MMP3 e 
MMP13) e G-CSF 29 da parte di fibroblasti, cel-
lule endoteliali, macrofagi, osteoblasti e cel-
lule epiteliali di topo 14; in particolare, grazie 
all’azione di CXCL2 e G-CSF, contribuisce al 
reclutamento di neutrofili; aumenta l’espres-
sione di ICAM-1 e HLA-DR su cheratinociti 30, 
induce l’espressione di inoS e CoX2 sui con-
drociti 31 e del fattore di differenziazione degli 
osteoclasti (oDF) sugli osteoblasti 32. Agisce 
sulle cellule T come costimolatore 33, promuo-
ve l’allorigetto attraverso la promozione della 
maturazione delle CD 34 e promuove il rigetto 
del tumore mediante l’attivazione delle natu-
ral Killer 1 7 10 36.
Anche in vivo questa citochina si è dimostra-
ta d’importanza cruciale nella regolazione 
dei processi infiammatori 1.

ConCLUSIonI
Dagli studi sopra riportati emerge che la cel-
lula TH17 rappresenta un nuovo attore sulla 
scena della risposta T helper: essa si affianca 
al modello classico TH1-TH2, in quanto si diffe-
renzia grazie a stimoli esclusivi ed esprime un 
pattern citochinico specifico. Da questi dati si 
intravede anche il ruolo centrale che potreb-
be assumere in numerosi processi, non solo 
di difesa ma anche patologici per l’organi-
smo stesso.
Tuttavia rimangono molti lati oscuri delle sue 
funzioni, ancora da chiarire: non è noto ad 
esempio se la differenziazione di queste cel-
lule o dell’espressione di particolari citochine 
sia sottoposta ad un controllo genetico, ele-
mento che sarebbe importante conoscere 
per comprendere se esiste una certa suscet-
tibilità a determinate infezioni o malattie au-
toimmuni legata a polimorfismi di determinati 
geni. 
Riguardo al controllo a cui le cellule TH17 sono 
sottoposte, non è noto poi se IL-23 rappresen-
ta uno stimolo esclusivo solo di questa linea 
cellulare o induce l’attività di altre, e vicever-
sa se esiste una produzione di IL-17 indipen-
dente da IL-23 1 13.
Infine, è giusto considerare che, anche se la 
scoperta dell’IL-17 ha ribaltato il paradigma 
TH1-TH2 apportando numerose novità nel-
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tantissime citochine e molecole che proba-
bilmente agiscono in concerto con le cel-
lule TH17, come la High Mobility Group Box-1 
(HMGB-1) e l’osteopontina, la cui funzione è 
ancora da definire 37-39. 
Quindi in futuro sicuramente il ruolo delle TH17 
sarà ulteriormente definito.
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Il trattamento tradizionale delle allergie alimentari (AA) si basa sul-
l’esclusione dalla dieta degli alimenti che hanno indotto i sintomi. 
Come ogni atto medico anche la prescrizione di una dieta di elimina-
zione presenta dei possibili rischi, tra questi il deficit nutrizionale è sicu-
ramente uno dei più rilevanti per le significative conseguenze a medio 
e lungo termine per la salute del bambino. Il deficit nutrizionale può 
riguardare un complessivo scarso apporto di calorie, una non corretta 
ripartizione delle calorie tra i principali nutrienti o solo una inadeguata 
assunzione di micronutrienti. oltre ai rischi di malnutrizione, una dieta di 
eliminazione, soprattutto quando i cibi da evitare sono numerosi, può 
determinare un notevole disagio psicologico per il paziente e la sua fa-
miglia, con alterazione delle dinamiche relazionali familiari, isolamento 
sociale e sviluppo di iperprotezione nei confronti del bambino. Infine 
molti regimi dietetici restrittivi presentano un alto costo economico per 
la famiglia. Da quanto detto ne deriva l’importanza di un approccio 
multidisciplinare al bambino con AA e la necessità di attuare un at-
tento programma di follow up che preveda una valutazione periodica 
non solo di tipo clinico-allergologico ma anche nutrizionale 1-7.

CASo CLInICo
Andrea, 11 mesi, presenta diarrea da circa 5 settimane. I genitori se-
gnalano inoltre rallentamento della crescita staturo-ponderale negli 
ultimi 2 mesi. Andrea è stato allattato esclusivamente al seno fino a 6 
mesi, poi dopo lo svezzamento ha iniziato ad assumere latte in formu-
la. I genitori riferiscono che il fratello maggiore ha presentato nei primi 
anni di vita allergia alle proteine del latte vaccino (APLV). All’esame cli-
nico il bimbo presenta un rapporto peso/altezza inferiore al 5° percen-
tile. Vengono praticati skin prick test e atopy patch test per i principali 
allergeni alimentari (latte, uovo, frumento, riso, pesce): i primi risultano 
negativi, mentre i secondi evidenziano una chiara positività per latte 
vaccino intero. Sulla base dell’anamnesi familiare, della storia clinica 
e dei test di screening allergologici si pone un sospetto diagnostico di 
AA e si decide di iniziare un tentativo di dieta di esclusione senza pro-
teine del latte vaccino, programmando una rivalutazione clinica con 
eventuale test di provocazione orale dopo 3-4 settimane. Al successivo 
controllo dopo 28 giorni i genitori riferiscono un inequivocabile miglio-
ramento dell’alvo, ma il peso di Andrea risulta stazionario. 
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tesi possibili:
1. Andrea non è allergico al latte, ma ha un 

altro problema clinico (Tab. I);
2. Andrea non è allergico solo al latte, ma 

anche ad altri allergeni alimentari;
3. Andrea è allergico al latte, ma la sua cre-

scita non è migliorata perché, per una die-
ta di esclusione non corretta ha ingerito 
un quantitativo di calorie insufficiente.

Il caso di Andrea viene approfondito e ven-
gono escluse le principali patologie in dia-
gnosi differenziale. Contemporaneamente 
si decide di valutare lo stato nutrizionale del 
bimbo (Tab. II). Dagli esami effettuati e dalla 
compilazione del diario alimentare di 3 giorni 
appare evidente uno stato di lieve malnutri-
zione associato ad un apporto di calorie e 
nutrienti deficitario per età e peso corporeo. 
Viene fornito ai genitori un intervento nutrizio-
nale mirato a perfezionare la dieta del bim-
bo sostituendo gli alimenti che non gradisce 

e/o che non può assumere con altri, fino ad 
ottenere uno schema dietetico bilanciato. Al 
successivo controllo dopo 2 settimane: be-
nessere clinico ed aumento del peso corpo-
reo di 450 g.

DISCUSSIonE
Il caso descritto è piuttosto comune nella 
pratica pediatrica. Le problematiche relati-
ve allo stato nutrizionale del bambino con 
AA sono di duplice natura: da una parte un 
eventuale interessamento intestinale può 
determinare scarso assorbimento o perdita 
di nutrienti in grado di influenzare negativa-
mente la crescita del bambino, dall’altra la 
terapia di queste condizioni si basa su una 
dieta di eliminazione che molto spesso vede 
coinvolti alimenti di elevato valore nutrizio-
nale quali latte, uova, frumento, soia, riso e 
pesce 8 9. Per tali motivi la dieta di eliminazio-
ne se non correttamente prescritta e/o ese-
guita può determinare problemi nutrizionali 
anche severi. 
I DRI (Dietary Reference Intake) sono dei valo-
ri di riferimento degli apporti di energia e dei 
singoli nutrienti calcolati in modo da preveni-
re deficit nutrizionali e ridurre i rischi di patolo-
gie croniche come l’osteoporosi. I fabbisogni 
calorici sono calcolati in base alla superficie 
corporea, al peso e all’età, senza trascurare il 
ritmo di crescita, la sensazione di benessere 
e di sazietà del soggetto. Il fabbisogno calo-
rico giornaliero è di circa 80-120 kcal/kg nel 
primo anno di vita, con diminuzioni di circa 
10 kcal/kg per ciascun triennio successivo. 
Periodi di rapida crescita e la pubertà richie-
dono un aumentato apporto di calorie. nei 
primi mesi di vita la suddivisione delle calorie 
è la seguente: il 9-15% circa delle calorie vie-
ne fornito dalle proteine, il 45-55% dai carboi-

TAB. I.
La diagnosi differenziale nel bambino con sospet-
ta AA e sintomi gastrointestinali.

• Infezioni 

• Disordini funzionali gastrointestinali

• Malattia celiaca

• Deficit enzimatici (lattasi)

• Fibrosi cistica e altre forme primitive di insufficienza 
pancreatica

• Malattie infiammatorie croniche intestinali 

• Difetti anatomici (stenosi pilorica, duplicazione intestinale, 
malrotazione)

• Disordini metabolici (galattosemia)

• Effetti indesiderati di farmaci

• S. di Munchausen/ S. di Munchausen per procura

Da Berni Canani et al., 2008 9, mod.

TAB. II.
Principali strumenti utili per la valutazione dello stato nutrizionale nel bambino con AA.

Antropometria ed esame clinico Peso, Altezza, Rapporto Peso/Altezza, Indice di Massa Corporea (BMI), Circonfe-
renza Cranica (età < 2 aa), calcolo dei percentili, calcolo degli Z-scores, plica 
tricipitale

Esami laboratoristici Proteine totali, albumina, prealbumina, transferrina e proteina legante il retinolo 
(RBP),colesterolo totale, trigliceridi, emocromo, tempo di protrombina, sideremia, 
ferritina, calcio, fosforo, vitamina A, vitamina D, vitamina E

Valutazione dietetica Questionario delle 24 ore (24 h dietary recall)
Diario alimentare di 3 giorni
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Pdrati e il 35-45% dai grassi. nel bambino più 
grande, il 10-12% dovrebbe essere assunto 
come proteine, il 55-60% come carboidrati e 
circa il 30% come lipidi. nell’ambito dei lipidi, 
il 3-4% delle calorie introdotte da un bambi-
no dovrebbe essere sotto forma di ac.grassi 
essenziali, ac.grassi insaturi (ac.linoleico o 
omega-6 e ac.linolenico o omega-3) così 
denominati per l’incapacità dell’organismo 
umano a sintetizzarli de novo. Diete che con-
tengono meno dell’1-2% delle calorie sotto 
forma di ac.linoleico richiedono un consumo 
calorico superiore per ottenere una crescita 
adeguata, e risparmiare all’ac. linoleico (as-
sunto in quantità inferiori) un destino catabo-
lico pro-energetico. I grassi della dieta oltre 
a fornire calorie, servono per l’assorbimento 
delle vitamine liposolubili. Un apporto di lipidi 
inferiore al 20% delle calorie totali può espor-
re a deficit di vitamina E, nonché di ac. grassi 
essenziali (ac. alfa-linolenico e ac.linoleico). 
nei bambini con AA l’apporto di lipidi può 
essere compromesso a causa delle restrizio-
ni dietetiche: l’aggiunta di oli vegetali può 
essere necessaria per coprire il fabbisogno 
di lipidi e di ac. grassi essenziali. Per quanto 
concerne le proteine, gli alimenti contenenti 
i più comuni allergeni alimentari sono anche 
risorse proteiche importanti (latte, uova, soia, 
pesce). nella prescrizione di una dieta di eli-
minazione è importante non solo considerare 
la quantità di proteine presenti, ma anche la 
loro qualità: circa il 60-70% delle proteine do-
vrebbe essere di elevato valore biologico (nel 
caso del latte materno si ha il massimo di va-
lore di utilizzazione proteica pro-anabolica). I 
carboidrati dovrebbero rappresentare dal 45 
al 65% delle calorie totali, ma non più del 25% 
dovrebbe derivare da cibi con zuccheri sem-
plici aggiunti. Le difficoltà nel coprire il fabbi-
sogno di carboidrati si osservano soprattutto 
nei pazienti con allergia ai cereali (frumento, 
riso). Da un punto di vista nutrizionale il fru-
mento fornisce carboidrati e micronutrienti 
quali tiamina, niacina, riboflavina, ferro e fo-
lati e l’eliminazione dei prodotti contenenti 
frumento ha un grande impatto nella dieta 
del bambino. Le maggiori alternative al fru-
mento sono il riso, mais, avena, orzo, segale, 
miglio. Tuttavia esiste una cross-reattività tra i 
cereali e il bambino, con allergia al frumento, 

che può spesso presentare reattività clinica 
anche verso altri cereali 10. 
I bambini con APLV o con AA multiple sono 
più a rischio di un apporto non adeguato di 
calcio rispetto ai coetanei non allergici alle 
PLV 5. L’esclusione dalla dieta del latte ed i 
suoi derivati è correlato a una densità di mi-
neralizzazione ossea inferiore e ad maggiore 
rischio di fratture nel periodo dell’infanzia e 
dell’adolescenza 11. Tali rischi sono facilmente 
prevenuti dall’utilizzo corretto di formule forti-
ficate con calcio. È pertanto fondamentale 
accertarsi che il latte vaccino venga sostitui-
to con un alimento ipoallergenico adeguato 
dal punto di vista nutrizionale ed assunto in 
quantità adeguate. Il latte oltre ad essere una 
delle principali fonti di proteine della dieta del 
bambino, in particolare nel primo anno di vita, 
contiene anche calcio, vitamina D, fosforo, vi-
tamina A, B2 (riboflavina) e B12. In alternativa 
il calcio è contenuto anche in molte verdure, 
nei legumi, nella soia e derivati; il fosforo nel 
pesce e nel pollame; la vitamina D nelle uova, 
nel fegato e nell’olio di pesce; la vitamina A 
nelle uova, nel fegato, nelle verdure a foglia 
verde e negli ortaggi, quali carote, zucca; la 
vitamina B2 nella verdura a foglia verde e nei 
cereali; la vitamina B12 nelle uova, pollame, 
pesce 9. Per quanto concerne in particolare 
la vitamina D, a tutt’oggi anche nei paesi in-
dustrializzati vengono riportati casi di rachiti-
smo in bambini con APLV che non avevano 
ricevuto un’adeguata supplementazione 7. 
Alcuni casi clinici descrivono come conse-
guenze di diete di eliminazione inappropria-
te e/o di un non corretto follow up in seguito 
a diagnosi di AA: ritardo di crescita staturo-
ponderale, deficit di minerali e di vitamine e, 
in casi estremi, kwashiorkor 2-8. In bambini di 
età inferiore ai 4 anni con APLV sono stati ri-
portati bassi livelli di input calorico, crescita 
staturo-ponderale rallentata e alterazioni bio-
chimiche, in particolare livelli sierici inferiori 
alla norma di pre-albumina, zinco e ferro, con 
livelli superiori alla norma di transferrina, qua-
li segni laboratoristici di una nutrizione non 
adeguata 3 6. Uno studio prospettico, condot-
to in Italia su 86 bambini con AA, ha confer-
mato i dati presenti in letteratura, riguardanti 
il comune riscontro di deficit nutrizionali nei 
bambini a dieta di eliminazione. I dati riportati 
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to nutrizionale nel correggere gli apporti ca-
renti di energia e nutrienti, e nel determinare 
un miglioramento dei parametri auxologici 8. 
Esiste dunque un bilancio estremamente de-
licato fra i benefici e i rischi di una dieta di eli-
minazione. Evitare l’esposizione all’allergene 
è importante per abolire la sintomatologia, 
ma è fondamentale permettere una regolare 
crescita del bambino e garantire un apporto 
nutrizionale quantitativamente e qualitativa-
mente corretto. Gli studi citati, ma anche la 
comune pratica clinica enfatizzano l’impor-
tanza di un approccio multidisciplinare al 
bambino con allergia alimentare e la neces-
sità di standardizzare il programma di follow 
up di questi pazienti, che comprenda, oltre 
a una rivalutazione diagnostica periodica 
per stabilire l’eventuale acquisizione della tol-
leranza, anche una valutazione nutrizionale 
per prevenire o correggere tempestivamente 
errori dietetici. L’accrescimento ponderale è 
l’indice più sensibile dell’adeguatezza degli 
apporti di energia e macronutrienti. La statu-
ra può essere inficiata da un deficit cronico 
di energia e di proteine. Il body mass index 
(BMI) può essere utilizzato dopo i 2 anni di 
età: un BMI inferiore al 5° percentile corri-
sponde a uno stato di malnutrizione. In caso 
di sospetta malnutrizione, sulla base del ral-
lentamento della crescita, si può utilizzare la 
classificazione di waterlow. Questa classifica-
zione si basa sulla valutazione del rapporto 
peso/altezza e sul percentile dell’altezza per 
età, determinati utilizzando le nCHS growth 
charts. Si individua uno stato di malnutrizione 
acuta in presenza di una statura adeguata e 
di un rapporto peso/altezza alterato, mentre 
la malnutrizione cronica si caratterizza per la 
presenza anche di una statura non adegua-
ta (Tab. III).

I deficit dei singoli micronutrienti invece non 
si riflettono sulla crescita del bambino, al-
meno non in tempi brevi, per cui la misura-
zione dei parametri auxologici è solo uno 
degli aspetti della valutazione nutrizionale, 
anche se il più accessibile e semplice. oltre 
la misurazione degli indici di crescita, fan-
no parte della valutazione nutrizionale del 
bambino con AA: l’esame clinico, la deter-
minazione di indici laboratoristici e la stima 
dell’apporto di nutrienti introdotti, attraverso 
diari alimentari o questionari (Tab. II). Pos-
siamo considerare campanelli di allarme 
che impongono una maggiore attenzione 
agli aspetti dietetici e un attento counse-
ling nutrizionale:
• rapporto peso/altezza inferiore al 3° per-

centile;
• peso per età inferiore al 3° percentile;
• perdita di peso del 5% in un mese o del 

10% in 6 mesi; 
• stato di malnutrizione acuta o cronica se-

condo la scala di waterlow 9 (Tab. III). 
In conclusione, un apporto nutrizionale non 
adeguato è una condizione frequente nei 
bambini con AA in grado di condizionare 
la crescita e la salute in modo significativo. 
Il successo nella gestione della dieta del 
paziente con AA dipende dalla capacità 
di un team multidisciplinare (che fonda 
competenze pediatriche, allergologiche e 
nutrizionali) di educare il paziente e la sua 
famiglia ad evitare gli allergeni e a sostituirli 
adeguatamente per garantire i fabbisogni 
nutrizionali, e di attuare un attento program-
ma di follow up (con un primo controllo 
dopo 3-4 settimane dall’inizio del program-
ma di dietoterapia, poi almeno ogni 3-6 
mm) per valutare nel tempo andamento 
clinico, crescita e nutrizione e acquisizione 
della tolleranza.

TAB. III.
Classificazione di waterlow per la definizione dello stato di malnutrizione acuta e cronica. 

Stadio Malnutrizione acuta  
(Peso/50° percentile del rapporto P/H) x 100

Malnutrizione cronica  
(Statura/50° percentile della statura per età) x 100

0 Normale > 90 > 95

1 Lieve 81-90 90-95

2 Moderato 70-80 85-89

3 Severo < 70 < 85
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InTRoDUzIonE
Streptococcus pneumoniae, più comunemente noto come pneumo-
cocco, è un importante patogeno responsabile di infezioni gravi in am-
bito comunitario quali meningiti, sepsi e polmoniti, sia di infezioni meno 
gravi quali otiti medie acute e sinusiti. Meningiti, sepsi e polmoniti bat-
teriemiche sono anche definite infezioni pneumococciche invasive. 
Prima di rivestire il ruolo di patogeno, lo pneumococco è primariamen-
te un normale colonizzatore del nasofaringe, soprattutto in età pedia-
trica, in cui fino al 50% dei bambini al di sotto dei 3 anni di età può 
essere colonizzato. ne consegue che proprio i bambini al di sotto dei 
5 anni di età rappresentano la categorie maggiormente a rischio per 
infezioni pneumococciche invasive, insieme con i soggetti anziani di 
età maggiore di 65 anni. Si stima che ogni anno nel mondo più di 1 
milione di decessi infantili siano causati da infezioni pneumococciche, 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 

I VACCInI 
Attualmente sono disponibili due vaccini per lo pneumococco, en-
trambi basati sui polisaccaridi della capsula batterica, il principale 
fattore di virulenza del batterio. La strategia utilizzata nello sviluppo dei 
vaccini è stata quella di promuovere la formazione di anticorpi anti-
capsula opsonizzanti, cioè in grado di favorire la fagocitosi del batterio 
da parte dei leucociti polimorfonucleati. La capsula di pneumococco 
può essere di 91 tipi differenti, definiti sierotipi ma solo un numero limita-
to di questi è responsabile della maggior parte delle infezioni. Questo 
ha permesso di disegnare vaccini contenenti solo alcuni dei 91 sieroti-
pi. Il primo vaccino, diretto a soggetti adulti ed anziani e disponibile già 
dagli anni ‘70, contiene 23 polisaccaridi capsulari che rappresentano 
quelli maggiormente responsabili di infezioni in questa popolazione. Lo 
sviluppo dei vaccini glicoconiugati, in cui i polisaccaridi sono legati ad 
una proteina carrier altamente immunogena, in grado di indurre una 
risposta T- dipendente e una memoria immunologica, ha permesso 
di risolvere molti dei problemi legati all’uso dei vaccini polisaccaridici, 
soprattutto la scarsa immunogenicità nella popolazione pediatrica. Il 
vaccino pneumococcico eptavalente (PCV7) attualmente disponibi-
le, contiene i polisaccaridi dei 7 sierotipi che più comunemente cau-
sano infezioni invasive nei bambini sotto i 5 anni di età in nord America 
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difterico modificato (CRM 197). Un vaccino 
10-valente (PCV10) che contiene i polisac-
caridi dei sierotipi 1, 5 e 7F oltre a quelli con-
tenuti nel PCV7, è stato di recente autorizzato 
all’immissione in commercio dall’autorità re-
golatoria europea (EMEA). Un vaccino 13-va-
lente (PCV13), che comprende oltre a tutti i 
precedenti sierotipi anche i tipi capsulari 3, 
6A e 19A è attualmente sottoposto all’esame 
dell’autorità regolatoria (Tab. I).

TAB. I. 
Composizione dei vaccini pneumococcici glico-
coniugati.

Vaccini Polisaccaridi capsulari contenuti (sierotipi)
PCV7 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F

PCV10 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F

PCV13 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 6A, 19A

IMPATTo DEL PCV7 nEGLI STATI UnITI
negli Stati Uniti l’introduzione nel 2000 del 
PCV7 ha determinato una drammatica ri-
duzione dell’incidenza delle malattie invasi-
ve da pneumococco 1. nel 2004 si è rilevata 
una riduzione superiore al 70% nei bambini 
di età da 0 a 2 anni 2. La diminuzione, anche 
se maggiormente evidente nell’età target 
del vaccino, è risultata significativa anche 
tra i bambini di età maggiore, gli adulti e le 
persone anziane non vaccinate 3. La sommi-
nistrazione del vaccino riduce infatti il nume-
ro di bambini portatori, che rappresentano il 
serbatoio dello pneumococco, riducendo di 
conseguenza anche la sua trasmissione ad 
altri soggetti, determinando un fenomeno 
che viene definito herd immunity o immuni-
tà di gregge. Effetti del vaccino si sono evi-
denziati anche nelle infezioni non invasive, in 
quanto si è registrata una riduzione dell’inci-
denza dei casi di polmonite e di otite media 
acuta causate da pneumococchi apparte-
nenti ai sierotipi vaccinali 4.
L’uso del vaccino ha determinato anche una 
riduzione delle infezioni dovute a ceppi di 
pneumococco antibiotico-resistenti 5, in quan-
to la maggior parte appartengono ai sierotipi 
contenuti nel PCV7, soprattutto quelli con alta 
resistenza alla penicillina. La riduzione delle 

infezioni da pneumococco ha riguardato ov-
viamente quelle dovute ai sierotipi contenuti 
nel vaccino (sierotipi vaccinali) e, seppure 
più limitatamente, anche infezioni dovute a 
sierotipi immunologicamente correlati con 
quelli presenti nel vaccino (vaccine-related) 
come ad esempio i sierotipi 23B e 6A.
A fronte di questi benefici si è verificato però 
un incremento del numero di casi di infezioni 
invasive dovuti a sierotipi non contenuti nel 
vaccino (sierotipi non vaccinali), fenomeno 
noto come “replacement” o rimpiazzo dei 
sierotipi 6. L’origine di questo fenomeno risie-
de nel fatto che i sierotipi non vaccinali, in-
sediandosi nella nicchia ecologica lasciata 
libera dai sierotipi vaccinali, sono diventati 
prevalenti nei portatori. negli Stati Uniti, in par-
ticolar modo nei bambini, sono aumentate le 
infezioni da ceppi di sierotipo non-vaccinale 
19A, che per la maggior parte sono antibio-
tico-resistenti 7. Mediante analisi molecolari 
è stato dimostrato che questi nuovi ceppi di 
sierotipo 19A derivano sia dall’espansione di 
cloni già preesistenti 7 sia da ceppi di sieroti-
po 4 vaccinale che sono andati incontro a 
capsular switching, cioè hanno scambiato 
la loro capsula con quella del sierotipo non 
vaccinale 19A, in modo da sfuggire all’azio-
ne del vaccino 8. 
In realtà, un aumento delle malattie invasive 
causate dal sierotipo 19A si era manifestato 
già in epoca pre-vaccinale in alcuni paesi 
asiatici come la Corea 9. Uno studio recente 
ha dimostrato inoltre un aumento dei casi di 
otite da ceppi multiresistenti sierotipo 19A tra 
i bambini beduini non vaccinati nel Sud di 
Israele 10. Queste osservazioni suggeriscono 
che anche altri fattori (ad esempio la terapia 
antibiotica) possano contribuire all’espan-
sione di cloni multiresistenti di sierotipo 19A.

IL PCV7 In EURoPA
In Europa il PCV7 è in commercio dal 2001, 
ma stabilire quale possa essere stato il suo 
impatto non è cosa facile perché ciascuno 
stato europeo segue un proprio programma 
di vaccinazione nazionale e adotta pratiche 
diagnostiche diverse. PCV7 è stato formula-
to sulla base dei sierotipi prevalenti nel nord 
America e non comprende alcuni tra quelli 
comuni in Europa (es. 1 e 7F). Per questi moti-
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PCV7 nelle infezioni invasive di bambini con 
età inferiore ai 5 anni variano tra i diversi sta-
ti dell’Europa dal 53,8% in Spagna all’85% in 
Danimarca 11. Ciononostante nei paesi in cui 
è stata adottata una vaccinazione universa-
le con PCV7 e dove era operante una rete di 
sorveglianza efficiente, si è potuto registrare 
una diminuzione dell’incidenza di malattie 
invasive nella popolazione a cui il vaccino è 
rivolto (bambini 0-2 anni). In Gran Bretagna, 
dopo l’introduzione del vaccino nel 2006, 
si è registrata una rapida diminuzione del-
l’incidenza di malattie invasive causate da 
sierotipi vaccinali (http://www.hpa.org.uk). 
In Francia, dove il vaccino è stato introdotto 
nel 2003, è stato possibile notare una diminu-
zione dei casi sia di meningitie che di sepsi 
(http://www.invs.sante.fr/presse/2008/le_
point_sur/vaccination_pneumo_180108/in-
dex.html). Analogamente a quanto accadu-
to negli Stati Uniti, si è osservato però anche 
un aumento del numero di infezioni causate 
da sierotipi non vaccinali, soprattutto dal sie-
rotipo 19A. Esempi di questo fenomeno sono 
stati recentemente descritti sia in Francia 12 
che in Portogallo 13.

IL PCV7 In ITALIA
Il PCV7, introdotto in Italia nel 2001, è stato 
inizialmente raccomandato per i bambini 
di età inferiore ai 5 anni che presentassero 
particolari condizioni di rischio (talassemia, 
anemia falciforme, stati di immunodepres-
sione, malattie croniche). In alcune regioni è 
stato offerto anche a bambini di età inferiore 
a due anni che frequentassero stabilmente 
asili nido o altre collettività. Secondo lo studio 
IConA 2003 14, una indagine nazionale sulla 
copertura vaccinale infantile, nel 2003 la per-
centuale di bambini da 0 a 2 anni vaccina-
ti per lo pneumococco era inferiore al 3% e 
inferiore al 10% tra i bambini a rischio. negli 
anni successivi la vaccinazione pneumo-
coccica è stata implementata con modalità 
diverse nelle diverse regioni d’Italia. In molte 
regioni, la vaccinazione è stata offerta a tutti 
i nuovi nati (fonte ISS) (Fig. 1). Secondo i dati 
preliminari presentati al workshop: “Sistema di 
sorveglianza delle malattie batteriche invasi-
ve” (Istituto Superiore di Sanità, 2 Aprile 2009), 

nel 2008 la copertura vaccinale nei bambini 
sotto i 2 anni di età variava grandemente da 
regione a regione, da un minimo del 10% a 
valori superiori all’85%. 
L’impatto del PCV7 in Italia è difficile da stima-
re, in quanto sono carenti i dati di incidenza 
delle malattie invasive pneumococciche. La 
Sorveglianza nazionale delle Meningiti Bat-
teriche, coordinata dall’Istituto Superiore di 
Sanità, ha raccolto dal 1994 dati sulle menin-
giti pneumococciche. Recentemente (2007) 
questa sorveglianza è stata estesa anche 
alle altre forme invasive, quali sepsi e polmo-
niti batteriemiche, divenendo la Sorveglianza 
nazionale delle Infezioni Invasive (accessibile 
da URL: www.simi.iss.it/dati.htm). Al momento 
quindi, una valutazione delle variazioni del-
l’incidenza nel tempo può essere fatta solo 
per i casi di meningite. non si osservano so-
stanziali variazioni nel numero di casi riporta-
ti negli ultimi 2 anni. Tuttavia, se si prende in 
considerazione la classe di età sotto 1 anno, 
si può osservare una leggera tendenza alla 
diminuzione del numero di casi, che neces-
sita però di conferma con l’osservazione dei 
prossimi anni (Fig. 2). 
Lo studio dei ceppi di pneumococco isolati 
da casi di malattie invasive ha permesso di 
osservare una variazione dei sierotipi tra il pe-
riodo che possiamo considerare ancora pre-
vaccinale (fino al 2003) e quello più recente 
in cui l’uso del vaccino è stato implementato 
in molte regioni del nostro paese (2006-2009). 
nei bambini con età compresa tra 0 e 4 anni, 

FIG. 1. 
Indicazioni regionali sull’offerta gratuita del vac-
cino pneumococcico glicoconiugato 7-valente 
(PCV7) (fonte ISS).
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la quota di infezioni dovute a ceppi di siero-
tipi contenuti nel PCV7 (sierotipi vaccinali) è 
diminuita, al contrario quella dovuta a ceppi 
di sierotipi non contenuti nel PCV7 (sierotipi 
non vaccinali) è aumentata. Questo anda-
mento è evidente se si osserva la frequenza 
dei singoli sierotipi nei due periodi (Fig. 3). Il 
sierotipo 14, che nel periodo pre-vaccinale 
rappresentava circa un terzo di tutti gli isola-
ti, è diminuito negli ultimi anni, sebbene sia 
ancora fra i maggiori responsabili di infezioni. 

Tra i sierotipi non vaccinali sono aumentati 
sia quelli già frequenti nel periodo pre-vac-
cino, come i sierotipi 19A, 7F e 1, sia altri più 
rari come i sierotipi 20, 24F, 33F, e 38. Anche 
in Italia si è osservato un aumento notevole 
della proporzione di infezioni dovuta al siero-
tipo 19A, caratterizzato da multiresistenza agli 
antibiotici. nel nostro paese questo sierotipo 
è comunemente resistente ai macrolidi e tal-
volta anche alla penicillina. Analisi di tipizza-
zione molecolare hanno evidenziato che l’in-
cremento del sierotipo 19A deriva soprattutto 
dall’espansione di un unico clone (ST416), 
già presente nel nostro territorio prima dell’in-
troduzione del PCV7, ma allora poco diffuso. 
In base ai dati attuali, che si riferiscono ai 
sierotipi circolanti sotto l’impatto del PCV7, i 
futuri vaccini PCV10 e PCV13 potrebbero for-
nire una copertura teorica verso le infezioni 
invasive nei bambini italiani rispettivamente 
del 57,5% e del 77,2% (Fig. 3). 
A differenza del nord America, in Italia la re-
sistenza agli antibiotici non è diminuita in 
modo significativo in seguito all’uso del PCV7, 
in quanto la resistenza alla penicillina ed alla 
eritromicina continua ad essere presente sia 
nei ceppi di sierotipo vaccinale che non vac-
cinale che circolano nel nostro paese. Per 

FIG. 2. 
Casi annuali di meningite da S. pneumoniae per 
classe di età in Italia.

FIG. 3. 
Sierotipi di ceppi invasivi di S. pneumoniae in bambini di età inferiore ai 5 anni in relazione ai sierotipi 
contenuti nei vaccini PCV7, PCV10 e PCV13 nei periodi 2000-2003 e 2006-marzo 2009. In parentesi sono 
indicate le stime di copertura vaccinale.
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ultimi anni si è verificato un incremento della 
resistenza nei ceppi isolati dai bambini che 
ha coinvolto tutti i gruppi di sierotipi: vaccina-

li, correlati al vaccino e non vaccinali. La resi-
stenza alla eritromicina è invece stabile, ed è 
presente in una elevata proporzione di tutti i 
gruppi di sierotipi (Fig. 5). 

FIG. 4. 
Resistenza alla penicillina in ceppi di S.pneumoniae isolati da bambini di età inferiore ai 5 anni nei pe-
riodi 2000-2003 e 2006- marzo 2009.
A. Percentuale di ceppi resistenti alla penicillina secondo i criteri per le meningiti del Clinical and Labo-

ratory Standards Institute (CLSI) 
B. Distribuzione dei ceppi sensibili e resistenti all’interno dei sierotipi vaccinali (VS), sierotipi correlati ai 

vaccinali (VRS) e sierotipi non vaccinali (nVS).

FIG. 5. 
Resistenza all’eritromicina in ceppi di S.pneumoniae isolati da bambini di età inferiore ai 5 anni nei pe-
riodi 2000-2003 e 2006-marzo 2009
A. Percentuale di ceppi resistenti all’eritromicina
B. Distribuzione dei ceppi sensibili e resistenti all’interno dei sierotipi vaccinali (VS), sierotipi correlati ai 

vaccinali (VRS) e sierotipi non vaccinali (nVS).
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VACCInI
La sorveglianza nazionale delle malattie inva-
sive è ancora troppo recente per poter fornire 
dati consistenti e confrontabili. Continuare a 
monitorare l’evoluzione dei sierotipi di pneu-
mococco è indispensabile per valutare nel 
tempo non solo l’impatto del PCV7 ma an-
che quello dei futuri vaccini pneumococcici 
che, come il PCV7, non mancheranno di mo-
dificare profondamente l’epidemiologia delle 
malattie pneumococciche. La sorveglianza 
nazionale e la raccolta degli isolati batterici 
associata, può fornire anche informazioni re-
trospettive qualora nuove evidenze si renda-
no disponibili. Ad esempio, recentemente è 
stato descritto un nuovo sierotipo, il sierotipo 
6C, indistinguibile dal sierotipo 6A con i me-
todi sierologici tradizionali, ma differenziabile 
con metodi molecolari. Mentre il PCV7 che 
contiene il sierotipo 6B, protegge almeno par-
zialmente verso il sierotipo 6A, non protegge 
verso il sierotipo 6C 15. Si dovrà valutare in fu-
turo se il sierotipo 6C, che è già presente in 
Italia, aumenterà con l’uso del PCV7 e se l’in-
troduzione del PCV13, che contiene anche il 
sierotipo 6A, conferirà protezione nei confron-
ti del sierotipo 6C. 
PCV7 risulta un vaccino efficace nel ridurre 
le infezioni invasive ed anche se più limita-
tamente, otiti e polmoniti pneumococciche. 
Ciononostante i vaccini polisaccaridici, in-
clusi quelli che saranno disponibili in futuro, 
presentano il limite di essere sierotipo-specifi-
ci: la loro efficacia dipende dalla prevalenza 
nelle diverse aree geografiche dei sierotipi 
contenuti nelle diverse formulazioni dei vac-
cini. Alcuni sierotipi non contenuti in nessuna 
formulazione vaccinale stanno velocemente 
aumentando sia tra i portatori che nei casi di 
malattia in Italia e nel resto del mondo. nuovi 
fenomeni di “rimpiazzo” sono prevedibili negli 
anni mentre la possibilità di includere un nu-
mero sempre maggiore di sierotipi nei vaccini 
è limitata sia da problemi tecnici che da pos-
sibili problemi di immunogenicità. Per questo 
motivo la ricerca si sta dirigendo verso lo svi-
luppo di vaccini basati su proteine comuni a 
tutti i sierotipi di pneumococco, che possano 
creare una copertura vaccinale ad ampio 
spettro. Poiché ancora oggi non è stato indi-

viduato il candidato ideale, è più probabile 
che i futuri vaccini siano basati su una asso-
ciazione di più proteine, ad esempio proteine 
di superficie e proteine implicate nella viru-
lenza. Ma la strada da percorrere è ancora 
lunga e per molti anni l’unica opzione sarà 
quella di utilizzare i vaccini glicoconiugati e 
di condurre una attenta sorveglianza per ve-
rificare l’efficacia delle strategie adottate e 
riconoscere tempestivamente eventuali pro-
blemi.
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Lo scorso 29 aprile, l’organizzazione Mondiale della Sanità (oMS) ha 
dichiarato il passaggio dalla fase pandemica 5, in cui vi sono evidenze 
di una trasmissione di un nuovo virus influenzale, con focolai in almeno 
due nazioni di una regione dell’oMS (ad esempio, le Americhe o l’Eu-
ropa) 1. Secondo l’oMS, la dichiarazione di fase 5 può essere conside-
rata come un importante segnale di imminente pandemia, ed indica 
come sia giunto il momento di definire l’organizzazione, la comunica-
zione e l’implementazione delle misure per mitigarla. 
La decisione di innalzare il livello di fase è stata motivata dalla presen-
za di focolai di influenza causati da un nuovo virus A(H1n1), descritto 
per la prima volta in Messico nello scorso marzo, e successivamente 
in numerose nazioni di diversi continenti 2. Secondo i dati oMS aggior-
nati al 21 maggio, infatti, 41 paesi hanno riportato casi di influenza 
A(H1n1), per un totale di più di 11 mila casi registrati ufficialmente in 
tutto il mondo 3. Stati Uniti e Messico risultano essere le nazioni mag-
giormente colpite, con 5710 e 3892 casi confermati alla stessa data. 
In Europa, i casi confermati al 21 maggio erano 290, da 17 paesi (Fig. 1).  
Anche se in Europa sono stati documentati casi sporadici di trasmissio-
ne autoctona, non è stata ancora verificata una trasmissione sostenu-
ta del virus da uomo a uomo 4.
La maggior parte dei casi di influenza da nuovo virus A (H1n1) sem-
bra avere un quadro clinico lieve, e non richiedere il ricovero. Tuttavia, 
in una piccola proporzione di casi sono state osservate infezioni gra-
vi e decessi. In particolare, al 21 maggio sono stati documentati 85 
decessi, di cui 8 in USA e 70 in Messico 3. È stato documentato come 
il nuovo virus A(H1n1) sia sensibile agli antivirali inibitori della neura-
minidasi (oseltamivir e zanamivir), ma resistente ad amantadina e 
rimantadina 5. 
Anche in presenza di un quadro clinico che non sia caratterizzato da 
complicanze gravi o da un elevato rischio di decesso, la comparsa 
di un nuovo virus dell’influenza in grado di trasmettersi efficacemente 
da persona a persona desta preoccupazione perché l’intera popola-
zione è suscettibile, e possono quindi verificarsi elevati tassi di attacco 
contemporaneamente in tutto il mondo. 
In Italia, ad esempio, si stima che il 20-40% della popolazione possa 
ammalarsi in un breve arco di tempo 6, con importanti conseguenze 
dal punto di vista sanitario ed organizzativo. 
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di una pandemia sono mirate a limitare la 
diffusione del nuovo virus, con l’obiettivo di 
guadagnare tempo per permettere la pro-
duzione del vaccino monovalente specifico 
per il nuovo ceppo virale. 
Queste misure includono l’identificazione 
tempestiva dei casi e il loro isolamento, do-
miciliare o ospedaliero, a seconda delle 
condizioni cliniche, per almeno 7 giorni 7. 
Il trattamento dei pazienti e la profilassi dei 
loro contatti con farmaci antivirali va consi-
derata perché il trattamento può ridurre la 
contagiosità dei pazienti, mentre la profilassi 
può ridurre la suscettibilità all’infezione, e, se 
questa si verifica, la contagiosità e la proba-
bilità di manifestare sintomi clinici 8. In Italia, 
le raccomandazioni attuali prevedono inol-
tre la sorveglianza attiva dei contatti stretti 
dei pazienti per 7 giorni, con misurazione 
quotidiana della temperatura corporea 7. 

La chiusura di scuole e di altri luoghi pub-
blici (ad es. luoghi di lavoro che forniscono 
servizi non essenziali) può limitare la diffu-
sione dell’infezione perché riduce la proba-
bilità di contatto tra persone contagiose e 
suscettibili 6. 
non bisogna inoltre dimenticare l’importan-
za delle misure di igiene e protezione indivi-
duale, in particolare il lavaggio delle mani, 
e coprire naso e bocca quando si starnuti-
sce o tossisce 9. 
Il vaccino resta comunque il cardine per miti-
gare una eventuale pandemia. L’oMS stima 
che la produzione del vaccino monovalente 
per il virus A(H1n1) possa essere avviata dal 
prossimo luglio 10; la produzione del vacci-
no monovalente avverrà in parallelo con la 
produzione del vaccino stagionale trivalen-
te, comunque fondamentale per prevenire 
le complicanze e i decessi di cui l’influenza 
stagionale è responsabile ogni anno 10. 

FIG. 1. 
numero cumulativo di casi confermati di influenza da nuovo virus A/H1n1 in paesi dell’UE e dell’Eea/Efta 
al 21 maggio 2009. Fonte: ECDC, Stoccolma. 
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virus A(H1N1) sono in continua evoluzione. 
I dati presentati in questo articolo sono ag-
giornati al 27 maggio 2009. L’11 giugno l’OMS 
ha dichiarato la fase 6, cioè la fase pandemi-
ca propriamente detta, caratterizzata dalla 
presenza di epidemie nella popolazione in 
almeno un altro paese di una diversa Regio-
ne OMS, oltre ai criteri già definiti nella fase 
5. L’annuncio della fase 6 significa che è in 
corso una pandemia globale.
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InTRoDUzIonE
Si stima che in Europa e negli Stati Uniti tra il 2 e il 19% della popolazio-
ne presenti, dopo puntura di imenotteri, reazioni cutanee estese e che 
tra l’0,8% e il 5% abbia invece reazioni cutanee generalizzate o reazioni 
sistemiche 1 2. In particolare in una popolazione pediatrica è stato evi-
denziato come circa il 19,4% dei pazienti presentava un’anamnesi po-
sitiva per reazioni dopo contatto con imenotteri; il 19% di questi aveva 
presentato reazioni locali, mentre lo 0,34% aveva presentato reazioni si-
stemiche 3. In caso di reazione sistemica e di positività per i test diagno-
stici (skin test e/o IgE specifiche) vi è l’indicazione all’immunoterapia 
per veleno di imenotteri (VIT: Venom Immunotherapy) sia nei bambini 
che negli adulti. In alcuni casi la VIT può essere suggerita anche solo 
in presenza di reazioni cutanee estese, quando i pazienti che dimostra-
no una sensibilizzazione presentano dei fattori di rischio aggiuntivi (ad 
esempio gli apicoltori). In età pediatrica vanno presi in considerazione 
alcuni aspetti particolari. In generale i bambini che hanno presentato 
una reazione cutanea estesa hanno un rischio del 10% circa di svilup-
pare una reazione sistemica alla ripuntura (Tab. I).
non esistono a tutt’oggi dei parametri predittivi di rischio personalizzati 
per ogni singolo paziente: il rischio di una reazione sistemica dopo ri-
puntura può essere solo stimato in base alla severità della precedente 
reazione e dell’esito dei test diagnostici eseguiti. Un rischio “intermedio” 
tra il 20-40% è di solito sufficiente per suggerire la VIT 5. Come nell’adul-

TAB. I. 
Rischio di reazioni sistemiche in pazienti (non sottoposti a VIT) con storia di 
anafilassi dopo puntura di imenotteri e con prove cutanee positive. 
Tabella adattata da: Adkinson et al., 2003 4.

Reazione alla prima puntura Rischio di reazioni sistemiche dopo
Severità Età 1-9 anni 10-20 anni
Nessuna reazione adulti 17% //

Reazioni locali estese adulti+bambini 10% 10%

Reazioni cutanee sistemiche bambini 10% 5%

Reazioni cutanee sistemiche adulti 20% 10%

Anafilassi bambini 40% 30%

Anafilassi adulti 60% 40%
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...to, vi sono alcune circostanze in cui la VIT può 
essere proposta in età pediatrica anche per 
reazioni cutanee estese in presenza di sen-
sibilizzazione accertata e di fattori di rischio, 
come ad esempio una maggiore esposizio-
ne agli imenotteri o quando i genitori ne fan-
no richiesta per particolari “stati di ansia” 6.
Lo scopo della VIT non è solo quello di pre-
venire reazioni anafilattiche ma anche di 
assicurare una buona qualità della vita del 
paziente stesso, che può essere molto influen-
zata dal timore di successive reazioni sistemi-
che. Va tenuto conto, inoltre, che la VIT viene 
consigliata per quello che riguarda l’allergia 
respiratoria in situazioni cliniche molto meno 
gravi delle reazioni a veleno di imenotteri. 
La VIT induce tolleranza verso il veleno degli 
imenotteri attraverso tutta una serie di mo-
dificazioni immunologiche essenzialmente 
rappresentate da un aumento delle IgG (in 
particolare delle IgG4) e da una diminuzione 
delle IgE specifiche. Alcuni studi hanno dimo-
strato come nella fase iniziale della VIT vi sia 
uno shift Th2 ‡ Th1 nella risposta delle cito-
chine con una particolare importanza delle 
variazioni della IL-10 7-9.
Come per l’immunoterapia per inalanti, an-
che quella per imenotteri è gravata dalla 
possibilità di comparsa di effetti collaterali, fra 
i quali anche reazioni sistemiche di tipo ana-
filattico. Tale caratteristica è legata sia alla 
qualità dell’estratto utilizzato (si manifesta, in-
fatti, in percentuali maggiori per il veleno del-
l’Apis Mellifera) che al tipo di protocollo utiliz-
zato. Dal 1974, quando per la prima volta si 
è tentata l’immunoterapia per veleno di ime-
notteri 10 sono stati proposti diversi protocolli 
(convenzionale, clustered, rush/ultrarush) nel 
tentativo di trovare lo schema più efficace, 
con meno effetti collaterali e meno invasivo 
e disagevole per i pazienti. negli ultimi anni 
sono stati suggeriti nuovi protocolli, soprattut-

to basati su schemi rush ed ultrarush. Sono 
però scarsi gli studi che valutano esclusiva-
mente popolazioni pediatriche. 
Tutti i protocolli utilizzati prevedono una prima 
fase di aumento della dose, detta di induzio-
ne, con diversi schemi (Tab. II) che serve a 
raggiungere la dose di mantenimento che 
dura da 3 a 5 anni, con la somministrazione 
di dose da 100 mcg ogni 4-6 settimane.
Inizialmente la fase di induzione era esegui-
ta in modo tradizionale (1 dose/settimana) 
con tempi ovviamente lunghi per il raggiun-
gimento della dose di mantenimento. Suc-
cessivamente si è iniziato ad eseguire sommi-
nistrazioni “a grappolo” (clustered) in modo 
da ridurre il numero delle visite e quindi i co-
sti diretti e indiretti della VIT. negli ultimi anni 
sono stati anche proposti schemi molto rapi-
di (rush ed ultrarush) in cui la dose di man-
tenimento viene raggiunta in pochi giorni in 
regime di ricovero. 
I differenti schemi elencati presentano diversi 
vantaggi e svantaggi.
Il tipo rush/ultrarush ha sicuramente il van-
taggio di avere una fase di induzione molto 
rapida e quindi preferibile nei pazienti che 
necessitano di una copertura in tempi ristretti 
(ad esempio se la VIT deve essere effettuata 
a poche settimane dall’inizio della stagione 
tardo primaverile-estiva), ma richiede l’ospe-
dalizzazione del paziente per il monitoraggio 
delle reazioni avverse che si verificano in una 
discreta percentuale dei casi. 
Lo schema clustered è più lento rispetto a 
quello rush, anche se più veloce rispetto alla 
immunoterapia tradizionale, e complessiva-
mente sembra avere una minore incidenza 
di reazioni sistemiche rispetto agli schemi 
rush/ultrarush (anche se queste percentua-
li variano ampiamente negli studi riportati in 
letteratura). Ha inoltre l’indiscusso vantaggio 
di non esigere il ricovero del paziente che 

TAB. II. 
Schemi di immunoterapia specifica.

Tipo di VIT Durata della fase di induzione
Convenzionale Dosi settimanali crescenti (1 dose/settimana) 12-14 settimane

Clustered Sedute settimanali (1 seduta/settimana) con più dosi crescenti per seduta 4-8 settimane

Rush Più dosi crescenti per seduta, ripetute nell’arco di qualche giorno 3-5 giorni

Ultrarush Più dosi crescenti per seduta, ripetute nell’arco di qualche giorno 1-2 giorni
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... viene seguito in regime ambulatoriale/day 
hospital, con riduzione dei costi diretti e au-
mento della compliance.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali in lette-
ratura, come accennato sopra, vengono ripor-
tate diverse percentuali (0-38%) (Tabb. III, IV) 

TAB. III. 
Incidenza di reazioni sistemiche nei protocolli di somministrazione rush/ultrarush.

Studio Popolazione Protocollo Reazioni sistemiche per Note
Paziente Iniezione

Birnbaum 2003 14 258 (51 Bb) Ultrarush 210 min 12,7%

Laurent 1997 15 97 (8-74 aa) Rush 4 gg No RS (ma 34 pz qlche reazione, ipotns, 
dispnea, cefalea…)

Brehler 2000 16 966 (2-84 aa) Divisi 3 protocolli TOTALE 15,2% pz ‡reaz sistemiche
Gruppo 1: 7-9 gg 18,2% ape, 22,9% vespa
Gruppo 2: 3-6 gg 12,5% ape, 13,9% vespa
Gruppo 3: 2 gg 8,8% ape, 11,0% vespa

Westall 2001 17 68 (13-71 aa) Rush 5 gg 38% pz 3,8% iniezioni Adrenalina 1,4% 
delle iniezioni

Sturm 2002 18 101 (4-71 aa) Rush 4 gg 6,9% pz (7/101) 0.47% 
(8/1718)

Nessuno

Wenzel 2003 19 178 (10-76 aa) Rush in 7 gg 17,9% pz 4,9% ha sospeso 
la VIT per effetti 
collaterali

Schiavino 2004 20 57 Ultrarush 1 gg 7% reazioni sistemiche 
modeste (hanno 
richiesto intervento ER)

Steiss 2006 21 43 bamb/adol 
4-18 aa

38 ultrarush in 2 gg 
(8 iniez tot) 
5 ultrarush in 2 gg 
(9 iniez tot)

Nessuna reazione 
sistemica

Roll 2006 22 67 (9 pz con < 20 aa) Ultrarush in 4 ore 15,6% (10/64) Premedicati con 
antistaminico

Pasaoglu 2006 23 18 (18-53 aa) Rush in 7 gg 5,55% (1 paziente) 0,85% (4/469) 1,66% per ape
(4/240)

TAB. IV. 
Incidenza di reazioni sistemiche nei protocolli di somministrazione clustered.

Studio Popolazione Protocollo Reazioni sistemiche 
per paziente

Note

Tarhini 1992 30 100 Clustered (3 visite/settimana) 0%

Moreno 1999 31 70 Clustered
3 visite/settimana

1.42% (1/70 pz)

Quercia 2001 32 20 Clustered con preparato acquoso; 
1 visita/settimana (n° iniezioni per 

seduta: 5-1-1-1-2-2)

0.5% (1/20 pz)

20 Protocollo rush con preparato 
acquoso

35% (7/20 pz)

15 Clustered con preparato depot; 
1 visita/settimana (n°iniezioni per 

seduta: 4-2-2-2-2)

0%

Mellerup 2000 33 117 Divisi in 3 gruppi (2 acquoso + 
depot / 1 solo depot)

12% (14/117)

Novembre 2009 33 
(età media 9 anni e 2 mesi)

Clustered con preparato acquoso 1 
visita alla settimana

3% (1/33) 0.06% 
(1/1725)
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...di comparsa di reazioni sistemiche in corso 
di immunoterapia per imenotteri. Risulta tut-
tavia difficile confrontare le percentuali delle 
reazioni avverse dei differenti protocolli sia 
per la diversità di somministrazione della fase 
rapida, sia per le caratteristiche dei pazienti 
inclusi negli studi analizzati.
La fase di induzione va in genere continuata 
con la fase di mantenimento, per un periodo 
di 3-5 anni, monitorando l’andamento delle 
IgE specifiche sia con i test cutanei che con 
i test in vitro con l’obiettivo della negativizza-
zione dei tests prima della sospensione defini-
tiva, da effettuarsi comunque dopo 3-5 anni. 
Indipendentemente dal tipo di protocollo 
utilizzato, viene riportata un’efficacia della VIT 
tra 80-100%, valutata sia con eventi di ripuntu-
ra accidentale sia con test di provocazione in 
ambito ospedaliero 6. 

QUALE PRoToCoLLo  
DI TRATTAMEnTo PER LA VIT?
I diversi protocolli di trattamento delle reazio-
ni sistemiche da veleno di imenotteri proposti 
in letteratura sono comparabili tra loro con 
qualche difficoltà, in considerazione della 
diversa sequenza delle dosi nella fase di in-
duzione, della diversa classificazione delle 
reazioni avverse, e anche della non uniforme 
scelta dei pazienti da trattare. 
Per quanto riguarda la popolazione pediatri-
ca, fino a qualche tempo fa vi era l’opinione 
che i bambini andassero incontro ad una 
remissione, o ad un’attenuazione dell’aller-
gia al veleno di imenotteri. In realtà in una 
recente analisi di Golden et al. 11 viene evi-
denziato come, anche se nella maggior par-
te dei bambini l’allergia al veleno di imenot-
teri tende a risolversi spontaneamente con 
l’età, una percentuale di pazienti continua a 
presentare reazioni sistemiche anche dopo 
diversi anni e che se questi, pur con reazioni 
modeste, vengono riesposti a puntura pos-
sono presentare anche reazioni sistemiche 
severe. In particolare è stato analizzato un 
gruppo di 1033 bambini, valutati per reazio-
ni di diversa gravità alla puntura di insetti, ed 
è emerso come, in un periodo medio di fol-
low up di 18 anni, i pazienti che non erano 
stati vaccinati avevano presentato reazioni 
sistemiche in percentuale significativamen-

te maggiore rispetto a quelli che erano stati 
trattati con ciclo di immunoterapia (17% vs. 
3%). Inoltre, nel sottogruppo di soggetti con 
reazioni moderato-severe, la differenza era 
ancora maggiore (32% vs. 5%).
Per questo motivo vi è la necessità di indivi-
duare un protocollo che sia allo stesso tempo 
efficace e che assicuri una bassa incidenza 
di reazioni sistemiche tenendo presente che 
la frequenza delle reazioni avverse durante 
l’immunoterapia per imenotteri è legata:
• al tipo di protocollo scelto; 
• all’allergene utilizzato (ape, vespa);
• alla severità delle reazioni precedente-

mente presentate dal paziente.
Ciò che sembra comunque emergere da 
una prima lettura della letteratura scientifica 
è la bassa incidenza di reazioni sistemiche 
severe: la maggior parte degli autori riporta 
nei pazienti in analisi reazioni sistemiche mo-
deste (grado 1-3) in percentuali che variano 
dallo 0% al 38% (Tabb. III, IV), mentre le reazio-
ni anafilattiche severe (grado 4) sembrano 
essere riportate al massimo fino all’1%.
negli ultimi anni i protocolli rush ed ultrarush 
sono stati molto utilizzati e proposti anche nei 
bambini, anche se negli studi presentati i pa-
zienti pediatrici spesso vengono inclusi nella 
popolazione adulta in esame. Poco invece 
è stato pubblicato sui protocolli clustered, in 
particolare nella sola popolazione pediatrica. 

STUDI SULLA VIT PER VELEno  
DI IMEnoTTERI Con SCHEMI RUSH
Il primo tentativo di studio prospettico con 
un protocollo ultrarush è stato effettuato nel 
1983 12.
La prima casistica è del gruppo di Birnbaum 
et al. 13 successivamente riaggiornata nel 
2003 che utilizza uno schema ultrarush in 
210 minuti 14. Vengono riportate reazioni siste-
miche in 33/258 pazienti (12,7%) durante la 
fase di induzione, comprendenti sia orticaria 
e/o angioedema e/o eritema in 24 pazien-
ti, e ipotensione in 9 pazienti. Gli Autori con-
cludono quindi osservando come le reazioni 
sistemiche avvengano quasi esclusivamen-
te durante la fase rapida; l’aumento veloce 
della dose può essere considerato quindi un 
fattore di rischio per comparsa di reazioni si-
stemiche.
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... La difficoltà nella comparazione degli studi, 
data la non uniforme valutazione delle rea-
zioni avverse, è evidente se si prende in con-
siderazione il lavoro del gruppo di Laurent et 
al. 15. Gli Autori hanno esaminato un gruppo 
di 97 pazienti consecutivi (53M, 44F), con età 
compresa tra 8-74 anni, che avevano ricevu-
to immunoterapia rush. Gli Autori non riporta-
no reazioni sistemiche severe anche se 35/97 
hanno presentato qualche tipo di reazione 
(tra cui ad esempio ipotensione moderata, 
dispnea transitoria, astenia e cefalea). nes-
suno di questi pazienti ha avuto bisogno di 
adrenalina ma 11 pazienti sono stati trattati 
con antiistaminico, 4 pazienti con desameta-
sone e 2 pazienti con paracetamolo. Viene 
in seguito riportato dagli stessi Autori che lo 
stesso tipo di protocollo è stato effettuato nei 
15 anni precedenti la pubblicazione dello 
studio, per un totale di 1641 cicli di VIT, con 
comparsa di reazioni sistemiche con neces-
sità di adrenalina solo in 7 casi (< 1%). Indub-
biamente la percentuale di reazioni avverse 
riportate in questo studio è bassa, e la severi-
tà dei sintomi riportati non è certo classifica-
bile come anafilassi, ma segnalare un’assen-
za di reazioni sistemiche severe in presenza 
di pazienti che hanno riportato ipotensione o 
dispnea fa sovrastimare la effettiva tollerabili-
tà del protocollo in esame. 

Brehler et al. in uno studio retrospettivo 16 han-
no valutato un gruppo di 966 pazienti trattati 
con 1055 VIT dal 1992 al 1997. I pazienti veni-
vano divisi in tre gruppi di trattamento: 
1. somministrazione di 20 iniezioni di VIT in un 

periodo di 7-9 giorni; 
2. somministrazione di 10-14 iniezioni di VIT in 

un periodo di 3-6 giorni; 
3. somministrazione di 9 iniezioni di VIT in un 

periodo di 2 giorni. 
Gli Autori riportano le reazioni avverse in una 
complessa tabella, divisa per gruppo di trat-
tamento, per tipo di veleno, con le percentuali 
relative alle reazioni totali, alle reazioni dopo 
riduzione della dose (sia sistemiche che trat-
tate farmacologicamente) alle reazioni cuta-
nee generalizzate (trattate e non trattate) e 
alle sole reazioni sistemiche. Gli Autori non rife-
riscono “alcuna reazione anafilattica grave e 
nessun caso di ipotensione severa, collasso o 

perdita di coscienza, e la maggior parte delle 
reazioni segnalate vengono classificate come 
modeste e ad autorisoluzione, senza necessi-
tà di alcun trattamento”. In realtà con un’ana-
lisi più dettagliata emerge come il 21,2% dei 
pazienti (224/966) abbia presentato “qual-
che tipo di reazione avversa”: 124/966 pa-
zienti (11,8%) reazioni cutanee generalizzate e 
160/966 pazienti (15,2%) reazioni sistemiche. 
Vengono riportati anche altri tipi di reazione, 
che però gli Autori hanno attribuito a “fattori 
emozionali”. È da segnalare però che sono 
stati somministrati 75 trattamenti antiistamini-
ci per bocca (7,1%) e 31 antiistaminici per via 
EV (2,9%); corticosteroidi EV sono stati utilizzati 
in 8 occasioni (0,8%) per la maggior parte in 
corso di orticaria. nessuno ha avuto bisogno 
di adrenalina; in 70 trattamenti (6,6%) è stato 
necessario ridurre la dose di somministrazio-
ne dell’immunoterapia: in 56 casi (5,3%) sono 
stati aggiunte anche terapie farmacologiche 
per il controllo sintomatologico. 
In generale le reazioni avverse erano legger-
mente meno frequenti nei pazienti trattati 
con VIT per vespa (20,9%) rispetto all’ape 
(23,8%) e si documentava una differenza 
significativa nell’incidenza di reazioni cuta-
nee generalizzate (trattate con farmaci EV) 
nei trattati con VIT per vespa (10,5%) rispetto 
all’ape (21,3%), con p < 0,001. Per le reazioni 
sistemiche invece non è stata trovata alcuna 
differenza significativa tra vespa (15,5%) ed 
ape (12,3%), ma i soggetti sottoposti a VIT per 
ape hanno richiesto più spesso trattamenti 
EV (4,9%) rispetto a quelli sottoposti a VIT per 
vespa (2,8%). 
nella popolazione in esame gli Autori hanno 
identificato come fattori di rischio per com-
parsa di reazioni avverse il sesso femminile e 
la presenza di dispnea alla puntura di insetto, 
mentre l’età > 50 anni, l’orticaria alla puntura 
ed il passaggio dal gruppo 1 al gruppo 2 e 3 
sembrano essere associati ad un diminuito ri-
schio. In conclusione gli Autori ritengono sicuro 
questo protocollo in 2 giorni, in uso routinario 
nel loro dipartimento, per il quale non è stata 
osservata alcuna reazione avversa severa. 

Il gruppo australiano di westall et al. 17 ha ef-
fettuato una analisi retrospettiva di un gruppo 
di 68 pazienti (51 M, 17 F) con età compresa 



33Immunoterapia per veleno di imenotteri nel bambino: quale protocollo?

N
o

i f
a

c
c

ia
m

o
 c

o
sì

...tra 13-71 anni, valutati negli anni 1989-1999 
per reazioni avverse a punture di insetto e 
candidati per immunoterapia. 
Gli Autori riportano comparsa di reazioni cu-
tanee in sede di iniezione in tutti i soggetti. 
Reazioni sistemiche vengono riportate invece 
nel 38% dei pazienti (26/68) pari al 3,8% delle 
iniezioni (36/949); la quasi totalità delle rea-
zioni sistemiche era dovuta ad immunotera-
pia per Apis Mellifera. La necessità di utilizzo 
di adrenalina nel 1,4% delle iniezioni (11 per 
ape e 1 per vespa, corrispondenti a 11 pa-
zienti per ape e 1 paziente per vespa) viene 
giustificato dagli Autori per la maggiore fre-
quenza di VIT per Ape che viene effettuata in 
Australia rispetto all’Europa e agli Stati Uniti e 
alla minore tollerabilità dell’estratto per Apis 
Mellifera rispetto agli altri imenotteri. non è 
stata trovata correlazione significativa tra le 
reazioni di grado 4 presentate alla puntura ri-
spetto alla comparsa di anafilassi durante la 
VIT (p = 0,63), né alcuna associazione tra le 
caratteristiche dei pazienti che hanno presen-
tato reazioni e quelli asintomatici, tranne che 
per l’età (minore nei pazienti con reazioni). 

Il gruppo di Sturm et al. 18 ha pubblicato 
qualche anno fa uno studio sull’utilizzo di un 
protocollo rush in 4 giorni in pazienti conside-
rati ad alto rischio. Sono stati analizzati tutti i 
pazienti afferiti al centro austriaco negli anni 
1994-2001, di cui 101 poi inclusi in uno studio 
retrospettivo. 
Sono state osservate reazioni sistemiche 
dopo 8/1718 iniezioni (0,47%) in 7/101 pa-

zienti (6,9%). In particolare la maggior parte 
delle reazioni (7/8) sono state presentate 
nei pazienti trattati con VIT per ape (3 rea-
zioni di grado 1, 2 reazioni di grado 2 e 2 
reazioni di grado 3, classificate sec. Ring & 
Messmer) e 1 solo paziente trattato per VIT 
per Vespula ha presentato 1 reazioni di gra-
do 2. Inoltre gli Autori hanno analizzato le 
reazioni sistemiche presentate secondo fa-
sce di età, in cui si evidenzia una maggiore 
percentuale di reazioni nella fascia pediatri-
ca (1-10 anni). 

nel 2003 il gruppo di wenzel et al. pubblica 
i risultati dello studio retrospettivo 19 su un 
gruppo di 178 pazienti, comprendenti anche 
bambini (range età 10-76 anni). 
Sono state segnalate reazioni sistemiche nel 
17,9% dei pazienti; in particolare: 15 pazienti 
(8,4%) hanno presentato reazioni di grado 1; 
7 pazienti (3,9%) di grado 2; 6 pazienti (3,3%) 
di grado 3 e 4 pazienti (2,2%) di grado 4. nes-
suno ha avuto bisogno dell’adrenalina; sono 
stati però somministrati sia antiistaminici che 
corticosteroidi EV.
146 pazienti (82,2%) non hanno presentato 
alcuna reazione o al massimo solo reazioni 
locali. 
In 9 pazienti (4,9%) la VIT è stata successiva-
mente interrotta per effetti collaterali che ne 
impedivano il proseguimento. A questo dato, 
particolarmente importante, non viene però 
dato un adeguato risalto. 

Il gruppo di Schiavino et al. 20 ha analizzato 
un gruppo di 57 pazienti, sottoposti a proto-

FIG. 1. 
Somministrazione di VIT in una bambina.

FIG. 2. 
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... collo ultrarush in un giorno, con dose cumu-
lativa di 101,1 mcg con somministrazione in 6 
iniezioni in 2,5 ore. Tutti i pazienti hanno com-
pletato il protocollo tranne uno. Il 18% (10/57) 
ha presentato modeste reazioni locali men-
tre l’11% (6/57) ha presentato reazioni locali 
severe. Gli Autori segnalano anche che il 7% 
(4/57) dei pazienti ha presentato reazioni si-
stemiche modeste che hanno richiesto inter-
vento al pronto soccorso.

nell’unico studio pediatrico del gruppo di 
Steiss et al. 21 sono stati analizzati 43 fra bam-
bini ed adolescenti tra 4-18 anni, con storia 
di reazione sistemica di grado 1-4° (Mueller) 
alla puntura di ape e vespa che hanno effet-
tuato VIT ultrarush. 
Su 43 pazienti non viene segnalata nessuna 
reazione sistemica né durante né dopo l’im-
munoterapia. Gli Autori riportano che 11 pa-
zienti (25,6%) hanno presentato iperemia cu-
tanea estesa (> 5 cm massimo 20 cm), mentre 
7 pazienti (16,2%) hanno mostrato una rea-
zione cutanea locale con iperemia+edema 
(> 5 cm, massimo 15 cm). La dose mediana 
di reazione era di 40-80 mcg e la dose cumu-
lativa mediana era di 151,11 mcg. 
non si evidenziano differenze tra ape e vespa. 
non si segnalano reazioni avverse durante la 
fase di induzione e non sono state necessarie 
riduzioni della dose per effetti collaterali. La 
dose di mantenimento è stata tollerata bene 
in tutti i pazienti e non sono state osservate 
reazioni tardive. Tutti i pazienti sono stati di-
messi il secondo giorno, e addirittura 8 pa-
zienti dimessi già 4 ore dopo la prima dose di 
mantenimento di 100 mcg. 

Altri studi 22 23 che hanno utilizzato lo schema 
rush o ultrarush su casistiche meno numero-
se hanno fornito frequenze di reazioni sistemi-
che del 5-15% circa (Tab. III). 

STUDI SULLA VIT PER VELEno 
DI IMEnoTTERI Con SCHEMI 
CLUSTERED
Per quanto riguarda i protocolli clustered, il 
gruppo di Parmiani et al. 24 ha valutato l’uti-
lizzo dello schema clustered non solo per il 
trattamento dell’allergia agli imenotteri ma 
anche per il trattamento di alcune allergie 
respiratorie. 

Gli Autori evidenziano come i primi studi pub-
blicati, che utilizzavano un protocollo cluste-
red, non erano stati pensati “a scopo scientifi-
co”, cioè per una valutazione specifica dello 
schema clustered. Alcuni hanno utilizzato un 
preparato acquoso per la fase di induzione 
e successivamente, per il mantenimento, un 
preparato depot; in altri mancano i dati sul-
la comparsa di reazioni avverse, e spesso i 
pazienti effettuavano una premedicazione 
rendendo così ancor più difficile la compara-
zione dei risultati 25-29. 
negli anni successivi invece sono stati pubbli-
cati altri studi, più “rigorosamente” scientifici 
con incidenza di reazioni sistemiche tra lo 0-
12% (Tab. IV), in cui veniva analizzata più in 
dettaglio sia l’efficacia che la tollerabilità dei 
protocolli clustered 30-32.

In particolare è interessante lo studio pubbli-
cato dal gruppo di Quercia et al. 32 in cui gli 
Autori hanno valutato la tollerabilità di diversi 
schemi di immunoterapia per Apis Mellifera. I 
pazienti, tutti con precedenti reazioni grado 2-
4 secondo Muller, erano stati randomizzati in 3 
gruppi di trattamento: a) protocollo clustered 
con preparato acquoso; b) protocollo rush 
con preparato acquoso; c) protocollo cluste-
red con preparato depot. Venivano segnalate 
reazioni cutanee estese in 4 pazienti del grup-
po A, 4 pazienti del gruppo B e 1 paziente del 
gruppo C (p < 0,009); reazioni sistemiche se-
vere venivano riportate in 1 paziente del grup-
po A, in 7 pazienti del gruppo B e in nessun 
paziente del gruppo C (p < 0,003). Dall’ana-
lisi dei dati non emergeva alcuna differenza 
significativa nella frequenza delle reazioni av-
verse tra i due gruppi trattati con protocollo 
clustered, mentre sembrava meglio tollerato il 
protocollo clustered-depot rispetto allo sche-
ma rush-acquoso.

nel 2000 Mellerup et al. 33 hanno esaminato 
retrospettivamente 657 pazienti trattati con 
immunoterapia, sia per inalanti che imenot-
teri, con protocollo di tipo clustered. 
117/657 (17,8%) pazienti erano stati trattati 
per immunoterapia per imenotteri; fra questi 
pazienti venivano segnalate reazione avver-
se di grado 2-4 (classificazione sec. Position 
Paper EAACI 1993) in 14 pazienti, di cui 2 di 
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...grado 4 (un paziente trattato con VIT per ve-
spa ed uno trattato per ape) entrambe trat-
tate con adrenalina. 

Sempre con un protocollo di tipo clustered, 
presso l’Unità di Allergologia dell’ospedale 
Pediatrico Meyer (Firenze) è stato esaminato 
retrospettivamente un gruppo di 33 bambi-
ni (età media all’arruolamento di 9 anni e 2 
mesi), di cui 27 maschi e 6 femmine, valutati 
nel periodo gennaio 2000 - maggio 2008 per 
riferite reazioni avverse a puntura di insetti. 
12/33 pazienti hanno presentato reazioni 
cutanee lievi (36,5%) e 7/33 hanno riportato 
reazioni cutanee estese (21%).
Un solo paziente (incidenza 3% per paziente, 
0,06% per iniezione) ha riportato una reazione 
sistemica ad una iniezione, con comparsa di 
costrizione in gola con diffusa iperemia cuta-
nea. Il paziente è stato subito trattato con cor-
tisonico EV, antistaminico Po e aerosol con 
adrenalina e salbutamolo, e mantenuto in 
osservazione per qualche ora. La reazione si 
è verificata nella fase di induzione, alla dose 
di 0.55 mL del flacone da 100 ng/mL. In se-
guito il paziente non ha più presentato altre 
reazioni.

ConCLUSIonI
L’analisi degli studi pubblicati evidenzia una 
certa discordanza sulla incidenza di reazioni 
sistemiche (RS) in corso di VIT per veleno di 
imenotteri, ma una sostanziale rarità di effetti 
sistemici gravi.
Per quello che riguarda gli schemi veloci o ul-
traveloci (rush e ultrarush) la incidenza di RS 
varia dallo 0 al 38% (Tab. III). Va sottolineata 
la scarsa comparabilità fra i vari studi, soprat-
tutto per la non uniforme valutazione delle RS. 
La fase di induzione appare quella maggior-
mente correlata con la insorgenza di reazioni 
sistemiche.
In generale la gravità della reazione iniziale 
non è associata ad una aumentata frequen-
za di RS, mentre la presenza di dispnea al 
momento della reazione ed il sesso femmini-
le sono stati associati ad una maggiore fre-
quenza di RS, e la presenza di solo orticaria 
ad una minore frequenza di RS 16 17 22.
La necessità di interruzione della VIT è stata 
segnalata solo negli studi che hanno utiliz-

zato protocolli rush 19. A questo dato, partico-
larmente importante, non viene dato il giusto 
rilievo.
In molti studi sono stati valutati anche sog-
getti in età pediatrica 14-16 18 19 22. In uno stu-
dio 18, l’età inferiore a 10 aa si associa ad una 
elevata frequenza di RS, e viceversa in un al-
tro studio l’età > di 50 aa si associa ad una 
ridotta incidenza di RS 16.
D’altro canto l’unico studio sulla rush/ultra-
rush che ha considerato una popolazione 
esclusivamente pediatrica (43 soggetti di 4-
18 aa) 21 non riporta alcuna reazione sistemi-
ca, contrariamente a quanto riportato in al-
tre casistiche che hanno studiato sia pazienti 
adulti che bambini. 
Gli studi che hanno valutato la frequenza di 
reazioni sistemiche in corso di protocolli clu-
stered sono relativamente pochi, ma riporta-
no basse frequenze di RS (0-12%, Tab. IV). Di 
particolare interesse lo studio di Quercia che 
riporta una migliore tollerabilità dei protocolli 
clustered rispetto a quelli rush.
Anche nella nostra esperienza lo schema 
clustered si è dimostrato pratico e sicuro e 
tutto sommato preferibile alla rush nella nor-
male gestione dei pazienti che devono ef-
fettuare la VIT per imenotteri. In generale la 
scelta del tipo di schema di somministrazione 
va effettuata in accordo con le esigenze del 
paziente o della famiglia dopo una corretta 
informazione sui rischi ed i benefici di ogni 
singola procedura. Una vera indicazione al 
trattamento rush è rappresentata dalla ne-
cessità di ottenere una immunizzazione in 
tempi rapidi (esempio durante la stagione di 
massima esposizione alle punture, cioè tarda 
primavera-estate, o per esigenze familiari).
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