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Abstract
Background. La diagnosi di allergia IgE-mediata alle proteine del latte vaccino (APLV) si 
basa spesso su una storia clinica compatibile e sui risultati degli skin prick test (SPT), il test 
diagnostico più utilizzato. Tuttavia gli SPT sono dotati di una buona sensibilità ma di una 
bassa specificità; pertanto, il test di provocazione orale (TPO), nonostante i costi e i rischi 
per il paziente, rimane spesso il gold standard per la diagnosi. L’obiettivo di questo lavoro 
è quello di eseguire una revisione sistematica della letteratura per identificare, analizzare e 
sintetizzare il valore predittivo degli SPT per latte vaccino e per i suoi allergeni maggiori e di 
revisionare i cut-off suggeriti in letteratura.
Metodi. In questa revisione sistematica sono stati inclusi in tutto 11 articoli. Gli studi sono 
stati raggruppati in base al grado di cottura del latte vaccino utilizzato per il TPO, all’età e 
al tipo di allergene usato per eseguire gli SPT. 
Risultati. I cut-off proposti sono risultati molto eterogenei. Tuttavia, una diagnosi di APLV 
sembra molto probabile quando gli SPT con estratto di latte vaccino hanno un diametro ≥ 6 
mm (in bambini < 2 anni di età) e ≥ 8 mm (in bambini ≥ 2 anni di età) o quando il prick by 
prick con il latte vaccino ha un diametro ≥ 8 mm (età <2 anni) e ≥ 9 mm (età ≥ 2 anni). Cut-
off superiori per l’estratto di latte vaccino (>15 mm in bambini ≥ 2 anni) potrebbero essere 
utilizzati per l’allergia al latte cotto al forno.
Conclusioni. Sono necessari ulteriori studi per determinare i cut-off degli SPT per diagnostica-
re l’allergia alle proteine del latte vaccino pastorizzato e cotto al forno.

Introduzione
Il latte vaccino è una fonte vitale di proteine e lipidi ed è abbondantemente con-
sumato in tutto il mondo, anche sotto forma di vari tipi di derivati. L’allergia alle 
proteine del latte vaccino (APLV) è una delle tre principali allergie alimentari in 
pediatria, con una prevalenza che va dall’1,8% al 7,5%, variabilità dovuta a 
differenze nella tipologia degli studi, nei metodi diagnostici utilizzati e nelle età 
delle popolazioni valutate 1.
Secondo uno studio europeo, il latte vaccino è la quarta causa di allergia 
alimentare in bambini di età compresa tra i 5 mesi e i 15 anni (dopo uovo, 
arachidi e pesce), ed è responsabile del 12,6% delle allergie alimentari nell’in-
fanzia 2. L’importanza dell’APLV è evidenziata anche in 2 recenti studi collabo-
rativi italiani: il latte vaccino è il primo allergene causa di anafilassi da alimenti 
in pediatria 3 e il secondo alimento più frequentemente testato in una coorte di 
544 pazienti sottoposti a test di provocazione orale (TPO) 4. 
La diagnosi di APLV IgE-mediata si basa spesso su una storia clinica compati-
bile e sui risultati dello skin prick test (SPT), il test diagnostico più utilizzato. Gli 
SPT sono dotati di una buona sensibilità ma di una bassa specificità, cioè sono 
spesso positivi in soggetti non allergici 5. Pertanto, se la diagnosi si basasse 
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solo sulla positività di questi test, un gruppo di soggetti 
sensibilizzati sarebbe inutilmente sottoposto a una die-
ta priva di latte vaccino. Per questo motivo, il TPO è il 
gold standard per la diagnosi di APLV, nonostante le 
difficoltà di esecuzione dovute al costo, all’impegno e, 
soprattutto, al rischio per il paziente di sviluppare una 
reazione allergica potenzialmente severa.
È noto che maggiore è la dimensione del pomfo dello 
SPT, più alta è la probabilità di manifestare sintomi di 
allergia 6 7. Per tale motivo, molti autori hanno tentato 
di determinare un valore della dimensione del pomfo 
(cut-off) in grado di predire con buona probabilità un 
esito positivo al TPO per il latte.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di effettuare 
una revisione sistematica della letteratura in modo da 
identificare, analizzare e valutare tutti gli studi che 
hanno proposto un valore predittivo degli SPT per il 
latte vaccino e per i suoi principali allergeni molecola-
ri (a-lattoalbumina [aLA], b-lattoglobulina [bLG] e ca-
seina), anche allo scopo di fornire indicazioni pratiche 
per la diagnosi di APLV nei bambini.
Diversi studi hanno evidenziato che le proteine del lat-
te si modificano quando esposte al calore o in seguito 
a digestione enzimatica. Alcuni autori hanno mostrato 
che i valori di cut-off possono variare con il grado di 
cottura del latte 8-11, l’età del paziente 4 12-18 o il tipo di 
allergene utilizzato per l’esecuzione degli SPT (estratto 
commerciale) oppure del prick by prick (PbP) (latte pa-
storizzato o eventualmente in formula <1 anno) 4 8-18. 
Pertanto, nel presente lavoro, abbiamo raggruppato 
gli studi in base a questi 3 fattori. 
Dalle nostre ricerche è emerso che una tale classifi-
cazione non è mai stata presa in considerazione in 
precedenti revisioni, linee guida o consensus interna-
zionali pubblicate su questo argomento 1 19-21.

Metodi
Una ricerca completa è stata eseguita nel mese di di-
cembre 2014 su Medline tramite PubMed e Scopus. Le 
citazioni sui database elettronici sono state identifica-
te mediante i termini “SPT” o “skin prick test” e “milk 
allergy” o “milk hypersensitivity”. Per ridurre il rischio 
di perdere studi rilevanti, le ricerche non sono state 
ristrette in base al tipo di pubblicazione o al disegno 
dello studio. Sono stati inclusi inoltre articoli rilevanti, 

revisioni e studi clinici pubblicati su questo argomen-
to identificati anche in momenti successivi alla prima 
ricerca 1 19-21. Tutti questi studi sono stati discussi in det-
taglio e valutati dagli autori in maniera standardizzata 
e indipendente.

Criteri di inclusione ed esclusione
Sono stati inclusi gli studi in cui gli autori hanno cer-
cato per gli SPT valori della dimensione del pomfo 
diagnostici di APLV. Nella maggior parte dei casi, la 
diagnosi era basata sui risultati di un TPO. Sono stati 
inoltre inclusi anche gli studi in cui la diagnosi, ba-
sata su una chiara relazione tra l’esposizione al latte 
vaccino e la reazione allergica, era stata confermata 
da uno SPT positivo eseguito entro breve tempo dalla 
avvenuta reazione. 
Sono stati invece esclusi gli studi in cui non c’erano in-
formazioni sufficientemente specifiche per la diagnosi 
di sola APLV. Inoltre sono stati esclusi i lavori che trova-
vano solamente l’optimal cut-off (un cut-off basato sulla 
migliore combinazione tra sensibilità e specificità), che 
non permette di selezionare adeguatamente i bambini 
ad alto rischio di reazione al TPO.

Qualità metodologica degli studi inclusi
La qualità metodologica degli studi inclusi è stata va-
lutata in base ai criteri proposti dallo strumento QUA-
DAS-2 (Box 1 - disponibile online www.riaponline.
it) 22. Cinque revisori hanno valutato gli studi per stabi-
lire il rischio di bias; almeno due diversi autori hanno 
revisionato indipendentemente ogni singolo articolo. 
Eventuali divergenze nella valutazione di un articolo 
sono state risolte trovando un consenso tra tutti i revi-
sori.

Risultati
La ricerca condotta sui database elettronici ha prodot-
to 1947 risultati su Pubmed e 315 su Scopus; 1909 
studi trovati su Pubmed e 265 su Scopus sono stati 
immediatamente esclusi perché valutavano allergeni 
diversi dal latte, erano trial di immunoterapia o non 
quantificavano l’associazione tra la dimensione del 
pomfo degli SPT e il rischio di allergia al latte. Dei 
rimanenti articoli di ogni database (38 e 50) sono stati 
presi in considerazione 9 lavori, che rispondevano ai 
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criteri di inclusione. Altri 2 articoli sono inoltre stati 
aggiunti in seguito ad una ricerca manuale, portando 
quindi a un totale di 11 lavori inseriti in questa revisio-
ne sistematica (Fig. 1).

Gli studi sono presentati separatamente e suddivisi in 
2 gruppi in base al livello di cottura del latte vaccino 
somministrato durante il challenge:
•	 latte	 vaccino:	 TPO	 con	 latte	 vaccino	 pastorizzato	

fff	
1947 articoli su PubMed  315 articoli su SCOPUS 

 

Verifica/esclusione 

38 articoli su PubMed 50 articoli su Scopus 

11 articoli inclusi 

Ulteriore ricerca manuale di articoli 

9 articoli dai database 
 

Verifica dei criteri di inclusione 

	

• 7	articoli	relativi	al	
challenge	con	latte	
pastorizzato	

• 4	articoli	relativi	a	
challenge	con	latte	
cotto	in	forno	

Figura 1. Flow-chart della ricerca effettuata per selezionare gli studi inclusi nella presente revisione sistematica.
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(o latte vaccino formulato nei bambini di età <12 
mesi);

•	 latte	 cotto	 al	 forno:	 TPO	 con	 latte	 vaccino	 cotto	
in maniera estensiva in matrice di grano (muffin 
o cupcake cotto in forno a 180° C o 350° F per 
almeno 20 minuti oppure waffle cotto in apposita 
macchina a 500° F per 3 minuti).

Gli studi sono stati poi raggruppati in base all’età (< 
2 anni o ≥ 2 anni) e al tipo di allergene utilizzato per 
eseguire gli SPT (estratto commerciale) o il PbP (latte 
pastorizzato o in formula < 1 anno, muffin).
La Figura 2 riassume la qualità metodologica degli 11 
articoli inclusi. Sei erano studi prospettici 8 11-13 15 18 i 
rimanenti retrospettivi. Tutti i lavori, tranne quello di 
Onesimo et al., sono stati giudicati a rischio di bias 
e di dubbia applicabilità relativamente alla selezione 
dei pazienti. 
Otto studi hanno valutato l’efficacia diagnostica degli 
SPT eseguiti con estratti (latte intero, aLA, bLG e casei-
na), con la metodica PbP con latte vaccino pastorizza-
to o entrambi, rispetto all’assunzione di latte pastoriz-
zato  4 12-18. Tre studi hanno, invece, cercato possibili 
cut-off suggestivi di allergia al latte cotto al forno 8 9 11.

Allergia al latte vaccino pastorizzato o in formula
a) Valore predittivo degli SPT per estratto di latte vacci-
no e per le sue principali molecole
Quattro studi hanno valutato il valore predittivo positi-
vo (VPP) degli SPT con estratti commerciali di latte vac-
cino. In tutti il challenge è stato condotto utilizzando 
latte vaccino pastorizzato o latte in formula, a seconda 

dell’età (Tab. Ia) 4 12 16 18. Due su 4 sono studi prospet-
tici 12 18 e 2 hanno impiegato il TPO in doppio cieco 
contro placebo (DBPCFC), ma solo in una minoranza 
dei bambini 4 16. Gli studi differiscono per prevalenza 
dell’allergia, analisi statistica, tipo di cut-off e tipo di 
estratto commerciale utilizzato per l’esecuzione degli 
SPT. Tutti questi fattori contribuiscono a spiegare i diffe-
renti cut-off proposti, che variano da 4,3 mm a 20 mm. 
Nei bambini di età inferiore ai 2 anni c’è un unico 
studio 12 che suggerisce un cut-off per estratto di latte 
vaccino diagnostico di APLV, pari a 6 mm, mentre nei 
bambini sopra i 2 anni i valori proposti sono molto 
diversi, anche selezionando quelli con il 100% della 
specificità (8 mm per lo studio di Sporik et al. 12 e 20 
mm per lo studio di Calvani et al. 4).
Cut-off per le tre frazioni del latte sono stati proposti 
da 3 studi condotti su bambini di età superiore ai 2 
anni 4 16 18. Anche in questo caso ci sono evidenti dif-
formità, variando il diametro del pomfo da 4,9 a 12 
mm per aLA, da 5,6 a 9,6 mm per bLG e da 4,3 a 7,5 
mm per la caseina, malgrado due lavori propongano 
lo stesso VPP al 95%. 
Da sottolineare, inoltre, che la precedente osservazio-
ne ricavata dal lavoro di Calvani et al. 16, secondo cui 
la contemporanea positività di tutte e tre le frazioni 
proteiche del latte avrebbe un maggiore valore dia-
gnostico (VPP > 90%) rispetto ai cut-off per le singole 
frazioni, è stata confermata dallo studio di Onesimo e 
et al., sebbene con un minore VPP (74%) 18.
b) Valore predittivo dei PbP per latte vaccino
I due unici cut-off identificati per il PbP con latte vacci-

Figura 2. Grafico sul rischio di bias e applicabilità: giudizi degli autori della revisione per ogni dominio presentato come per-
centuale degli studi inclusi.
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no in bambini di età minore di 2 anni (in realtà sotto 
1 anno) sono abbastanza simili: 8 e 9,7 mm con VPP 
rispettivamente del 92% e 95% 13 14. 
Al di sopra dei 2 anni ci sono ben 6 studi che identi-
ficano cut-off per il PbP con latte vaccino. Essi differi-
scono notevolmente tra di loro, variando dai 9,3 mm a 
15,7 mm (Tab. Ib) 4 14-18. 

Allergia al latte cotto in forno
a) Valore predittivo degli SPT per estratti di latte vacci-
no e per le sue molecole
Tre studi 8 9 11 hanno indagato i cut-off per la diagnosi di 
allergia al latte estensivamente cotto in matrice di grano 
(prodotti da forno) utilizzando estratti di latte vaccino 
o relative molecole allergeniche, ma solo 2, rispettiva-
mente della Novak (prospettico) 8 e di Bartnikas (retro-
spettivo) 9, li hanno individuati (Tab. IIa). I due cut-off 
proposti, rispettivamente di 14 e 17 mm, sono molto su-
periori a quelli identificati per la allergia al latte vaccino 
(illustrati in precedenza) ma differiscono notevolmente 
per predittività (67% VPP e 96% specificità). Nel lavoro 
di Bartnikas tutti i bambini con SPT > 15 mm per la 
caseina non superano il TPO con il latte cotto al forno. 
Questi stessi autori hanno trovato, inoltre, che pomfi 
rispettivamente di 5 mm 8 e 7 mm 9 per estratto di lat-
te vaccino hanno 100% di valore predittivo negativo, 
ovvero tutti i soggetti con diametro del pomfo uguale o 
inferiore a tali valori risultano sempre tolleranti il muf-
fin. Allo stesso modo nel lavoro di Bartnikas uno SPT di 
9 mm per la caseina avrebbe un valore predittivo del 
92% di tollerare il muffin 9. 
b) Valore predittivo del PbP con muffin 
Un solo studio ha valutato il valore predittivo del PbP 
con muffin contenente latte vaccino rispetto al TPO con 
lo stesso alimento (latte estensivamente cotto in matrice 
di grano) (Tab. IIb) 11. Lo studio ha cercato un cut-off pre-
dittivo di challenge positivo, ma non lo ha identificato in 
quanto non vi era differenza nelle dimensioni del pomfo 
del PbP con muffin (e nemmeno dello SPT con estratto 
di latte vaccino) tra i challenge positivi e quelli negativi.

Discussione
L’utilizzo dei cut-off per porre la diagnosi di APLV sen-
za passare attraverso un TPO è stato proposto da anni 
e ricercato in numerosi studi. Alcune recenti Position 

Paper o Consensus Internazionali 1 23 24 hanno propo-
sto i cut-off per estratti di latte vaccino ≥ 6 mm nei 
bambini sotto i due anni, ≥ 8 mm in quelli sopra i due 
anni, ovvero i cut-off individuati dal lavoro di Sporik 
et al. Tali documenti si riferivano solo ai cut-off di SPT 
effettuati con estratto di latte vaccino e non distingue-
vano se ci si riferisse alla tolleranza verso il latte cotto 
o pastorizzato.
Le proteine del latte si modificano quando esposte al 
calore. Le alte temperature modificano gli epitopi con-
formazionali ed in parte alterano quelli sequenziali. 
Il riscaldamento è uno dei più comuni trattamenti tec-
nologici applicati durante la processazione del latte 
con effetti differenti sul legame delle IgE alle proteine 
a seconda delle condizioni termiche utilizzate. I trat-
tamenti blandi non sono sufficienti per ridurre l’aller-
genicità del latte, come è stato mostrato per il latte 
pastorizzato, che è in grado di indurre reazioni nei 
soggetti allergici al latte 25. Al contrario, quando la 
cottura avviene a temperature più alte e per un tempo 
più lungo, è in grado di ridurre l’allergenicità del latte. 
La bollitura interferisce rapidamente sulle sieroprotei-
ne, dopo appena 10 minuti scompare la lattoferrina, 
dopo 15 minuti la bLG e dopo 30 minuti scompare 
l’aLA; la caseina appare più stabile al calore, la sua 
banda risulta ancora visibile sul gel di poliacrilammide 
SDS_PAGE quando il latte viene bollito a 100°C per 
120 minuti [26]. Inoltre, quando la cottura avviene in 
matrice di grano e per lungo tempo, come per i pro-
dotti da forno, le proteine del latte vengono alterate sia 
dal calore che dalle reazioni chimiche con i grassi e 
gli zuccheri della matrice e rese così meno accessibili 
al sistema immunitario del soggetto allergico 27.
Nonostante la suddivisione in gruppi basata su grado 
di cottura, età e tipo di allergene impiegato per gli 
SPT, i cut-off proposti mostrano una grande variabilità. 
L’ampia diversità dei cut-off negli studi potrebbe essere 
legata a diversi fattori, tra cui: 
a) due diverse tipologie di cut-off sono state proposte in 

letteratura, sia per gli STP sia per le IgE specifiche: 
quelli basati su un elevato VPP (95%) e quelli basati 
su un’alta specificità (95%), i cui risultati possono 
essere differenti anche sulla stessa popolazione;

b) i cut-off proposti possono cambiare notevolmente, 
anche nella stessa popolazione, per piccole varia-
zioni nei livelli di valore predittivo scelti; 

c) la scarsa qualità metodologica degli studi (pochi 
DBPCFC); 
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Tabella I. Studi e cut-off proposti per la diagnosi di allergia al latte vaccino fresco tramite SPT eseguiti con latte vaccino, aLA, bLG, caseina; stratificati in base a tipo di allergene utilizzato per gli SPT, disegno dello studio ed età dei pazienti.

a) Skin Prick Test (estratto commerciale)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

< 2 anni
Sporik
2000 
(12)

Aperto
(120)

31 mesi 
(1-192 mesi)

42° Latte vaccino fresco 
pastorizzato

(210 ml)

Prospettico NS VPP
100% Sp 

ROC curve

6 Latte vaccino 
(Dome Hollister 

Stier)

≥ 2 anni

Sporik
2000
(12) 

Aperto
(219)

31 mesi
(1-192 mesi)

42° Latte vaccino fresco
pastorizzato 

(210 ml)

Prospettico NS VPP
100% Sp 

ROC curve

8 Latte vaccino 
(Dome Hollister 

Stier)

Onesimo 2013
(18)

Aperto
(82)

2,74 anni 
(1 mese - 15 anni)

41 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero 

(189 ml)

Prospettico 95% VPP
NS Sp

RL

4.9
5.6
4.3

aLA
bLG

Casein
(Lofarma)

Calvani
2007
(16)

Aperto/
DBPCFC^

(104)

3,6 anni
[± 2,9 anni]

27 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero 

(o formula
se <12 mesi)

(166 ml)

Retrospettivo 95% VPP
NS Sp

RL

12
9.6
7.5

aLA
bLG

Caseina
(Lofarma, 

ALK-Abellò; 
Stallergenens)

Calvani 2012
(4)

Aperto/
DBPCFC&

(167)

3,7 anni
[± 3,0 anni]

50 Latte vaccino pastorizzato 
(o formula

se <12 mesi)
(145 ml)

Retrospettivo 0 VPP
100% Sp

100% VPP
100% Sp

RL

20

10
8
7

Latte vaccino

aLA
bLG

Caseina
(Lofarma, 

ALK-Abellò; 
Stallergenens)

b) Prick by Prick (PbP)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

< 2 anni

Saarinen
2001
(13)

Aperto
(239)

6.9 mesi
(6,3 – 7,5 mesi)

49 Formula di latte vaccino
(161 ml)

Prospettico 92% VPP
98% Sp

NS 

8 Formula di latte 
vaccino

Verstege
2005
(14)

DBPCFC/
Aperto 

(<1 anno)
(303)

<1 anno 49 Latte vaccino 
fresco pastorizzato intero

(150 ml)

Retrospettivo 95% VPP
NS Sp

RL

9,7 Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

≥ 2 anni

Mehl
2006
(15)

DBPCFC/
Aperto 

(<1 anno)
(341)

13 mesi
(3 mesi-14 anni)

49 Latte vaccino 
fresco pastorizzato intero

 (145 ml)

Prospettico 95% VPP
99% VPP
NS SP

RL

13,8
20

Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

Onesimo 2013
(18)

Aperto
(82)

2,74 anni
(1 mese- 
15 anni)

41 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero

(189 ml)

Prospettico 95% VPP
NS Sp

RL

9,3 Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero
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Tabella I. Studi e cut-off proposti per la diagnosi di allergia al latte vaccino fresco tramite SPT eseguiti con latte vaccino, aLA, bLG, caseina; stratificati in base a tipo di allergene utilizzato per gli SPT, disegno dello studio ed età dei pazienti.

a) Skin Prick Test (estratto commerciale)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

< 2 anni
Sporik
2000 
(12)

Aperto
(120)

31 mesi 
(1-192 mesi)

42° Latte vaccino fresco 
pastorizzato

(210 ml)

Prospettico NS VPP
100% Sp 

ROC curve

6 Latte vaccino 
(Dome Hollister 

Stier)

≥ 2 anni

Sporik
2000
(12) 

Aperto
(219)

31 mesi
(1-192 mesi)

42° Latte vaccino fresco
pastorizzato 

(210 ml)

Prospettico NS VPP
100% Sp 

ROC curve

8 Latte vaccino 
(Dome Hollister 

Stier)

Onesimo 2013
(18)

Aperto
(82)

2,74 anni 
(1 mese - 15 anni)

41 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero 

(189 ml)

Prospettico 95% VPP
NS Sp

RL

4.9
5.6
4.3

aLA
bLG

Casein
(Lofarma)

Calvani
2007
(16)

Aperto/
DBPCFC^

(104)

3,6 anni
[± 2,9 anni]

27 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero 

(o formula
se <12 mesi)

(166 ml)

Retrospettivo 95% VPP
NS Sp

RL

12
9.6
7.5

aLA
bLG

Caseina
(Lofarma, 

ALK-Abellò; 
Stallergenens)

Calvani 2012
(4)

Aperto/
DBPCFC&

(167)

3,7 anni
[± 3,0 anni]

50 Latte vaccino pastorizzato 
(o formula

se <12 mesi)
(145 ml)

Retrospettivo 0 VPP
100% Sp

100% VPP
100% Sp

RL

20

10
8
7

Latte vaccino

aLA
bLG

Caseina
(Lofarma, 

ALK-Abellò; 
Stallergenens)

b) Prick by Prick (PbP)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

< 2 anni

Saarinen
2001
(13)

Aperto
(239)

6.9 mesi
(6,3 – 7,5 mesi)

49 Formula di latte vaccino
(161 ml)

Prospettico 92% VPP
98% Sp

NS 

8 Formula di latte 
vaccino

Verstege
2005
(14)

DBPCFC/
Aperto 

(<1 anno)
(303)

<1 anno 49 Latte vaccino 
fresco pastorizzato intero

(150 ml)

Retrospettivo 95% VPP
NS Sp

RL

9,7 Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

≥ 2 anni

Mehl
2006
(15)

DBPCFC/
Aperto 

(<1 anno)
(341)

13 mesi
(3 mesi-14 anni)

49 Latte vaccino 
fresco pastorizzato intero

 (145 ml)

Prospettico 95% VPP
99% VPP
NS SP

RL

13,8
20

Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

Onesimo 2013
(18)

Aperto
(82)

2,74 anni
(1 mese- 
15 anni)

41 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero

(189 ml)

Prospettico 95% VPP
NS Sp

RL

9,3 Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

segue
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b) Prick by Prick (PbP)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

≥ 2 anni

Verstege
2005
(14)

DBPCFC/
Aperto

(<1 anno)
(303)

22 mesi
(3 mesi-14.5 anni)

49 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero

(150 ml)

Retrospettivo 95% VPP
NS Sp

RL

15,7
(≥1 anno)

12,5 
(3 mesi-14,5 

anni)

Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

Bellini
2014
(17)

Aperto
(135)

5 anni
(3 mesi-14 anni) 

75 Latte vaccino fresco pastorizzato
 (226 ml)

Retrospettivo 97% VPP
NS SP

NS

12 Latte vaccino 
fresco

pastorizzato

Calvani
2007
(16)

Aperto/
DBPCFC^

(104)

3,6 anni
[± 2,9 anni]

27 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero

(o formula se
 <12 mesi)
(166 ml)

Retrospettivo 95% VPP
 NS Sp

RL

15 Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

Calvani 2012
(4)

Aperto/
DBPCFC& (167)

3,7 anni 
[± 3,0 anni]

50 Latte vaccino pastorizzato 
(o formula se
 <12 mesi)
 (145 ml)

Retrospettivo 100% VPP
100% Sp

RL

10 Latte vaccino 
pastorizzato 

VPP: Valore Predittivo Positivo; Sp: Specificità; ROC: Receiver Operating Charateristic (ROC) curve; RL: regressione logistgica; 
NS: non specificato; ND: non determinato; aLA: a-lattoalbumina; bLG: beta-lattoglobulina; ^ eseguito su bambini nei 
quali sintomi digestivi tardivi e/o dermatite atopica erano le uniche manifestazioni o i cui sintomi non avevano una chiara 
correlazione con l’assunzione di latte; & quando si temevano sintomi soggettivi; ° riferito all’intera popolazione di 339 bambini.

continua Tabella I.

Tabella II. Studi e cut-off proposti per la diagnosi di allergia al latte cotto al forno tramite SPT eseguiti con estratto di latte, caseina e muffin; stratificati in base a tipo di allergene utilizzato per eseguire gli SPT e disegno dello studio.

a) Skin Prick Test (estratto commerciale)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off (mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

≥ 2 anni

Nowak-Wegrzyn 
2008

(8)

Aperto
(100)

7,5 anni
(2,1 – 17,3 anni)

23 Muffin cotto al forno a 350°F 
per 30 minuti

+
waffle cotto in macchina apposita 

a 500°F per 3 minuti
(polvere di latte scremato)
(2,6 g di proteine del latte)

Prospettico 67% VPP
NS Sp

RL

14 Latte vaccino
 (NS)

Bartnikas 
2012

(9)

Aperto
(35)

8,1 anni (3,1-18,1 anni) 17 2 muffin o cupcake cotti al forno 
a 350°F per 30 minuti 

((polvere di latte scremato)
(2,6 g di proteine del latte)

Retrospettivo 96% spec

100% spec
RL

17

15

Latte vaccino

Caseina
(Greer 

Laboratories)

Mehr
2014
(11)

Aperto
(70)

5,9 anni 
(2,5 -9,6 anni)

27 Muffin cotto al forno a 180°C 
per 20 minutes

(0,5 g di proteine del latte) 

Prospettico Mediana 
e range 

interquartili

Non 
identificato

Latte vaccino
 (NS)
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b) Prick by Prick (PbP)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

≥ 2 anni

Verstege
2005
(14)

DBPCFC/
Aperto

(<1 anno)
(303)

22 mesi
(3 mesi-14.5 anni)

49 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero

(150 ml)

Retrospettivo 95% VPP
NS Sp

RL

15,7
(≥1 anno)

12,5 
(3 mesi-14,5 

anni)

Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

Bellini
2014
(17)

Aperto
(135)

5 anni
(3 mesi-14 anni) 

75 Latte vaccino fresco pastorizzato
 (226 ml)

Retrospettivo 97% VPP
NS SP

NS

12 Latte vaccino 
fresco

pastorizzato

Calvani
2007
(16)

Aperto/
DBPCFC^

(104)

3,6 anni
[± 2,9 anni]

27 Latte vaccino fresco pastorizzato 
intero

(o formula se
 <12 mesi)
(166 ml)

Retrospettivo 95% VPP
 NS Sp

RL

15 Latte vaccino 
fresco 

pastorizzato 
intero

Calvani 2012
(4)

Aperto/
DBPCFC& (167)

3,7 anni 
[± 3,0 anni]

50 Latte vaccino pastorizzato 
(o formula se
 <12 mesi)
 (145 ml)

Retrospettivo 100% VPP
100% Sp

RL

10 Latte vaccino 
pastorizzato 

VPP: Valore Predittivo Positivo; Sp: Specificità; ROC: Receiver Operating Charateristic (ROC) curve; RL: regressione logistgica; 
NS: non specificato; ND: non determinato; aLA: a-lattoalbumina; bLG: beta-lattoglobulina; ^ eseguito su bambini nei 
quali sintomi digestivi tardivi e/o dermatite atopica erano le uniche manifestazioni o i cui sintomi non avevano una chiara 
correlazione con l’assunzione di latte; & quando si temevano sintomi soggettivi; ° riferito all’intera popolazione di 339 bambini.

Tabella II. Studi e cut-off proposti per la diagnosi di allergia al latte cotto al forno tramite SPT eseguiti con estratto di latte, caseina e muffin; stratificati in base a tipo di allergene utilizzato per eseguire gli SPT e disegno dello studio.

a) Skin Prick Test (estratto commerciale)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off (mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

≥ 2 anni

Nowak-Wegrzyn 
2008

(8)

Aperto
(100)

7,5 anni
(2,1 – 17,3 anni)

23 Muffin cotto al forno a 350°F 
per 30 minuti

+
waffle cotto in macchina apposita 

a 500°F per 3 minuti
(polvere di latte scremato)
(2,6 g di proteine del latte)

Prospettico 67% VPP
NS Sp

RL

14 Latte vaccino
 (NS)

Bartnikas 
2012

(9)

Aperto
(35)

8,1 anni (3,1-18,1 anni) 17 2 muffin o cupcake cotti al forno 
a 350°F per 30 minuti 

((polvere di latte scremato)
(2,6 g di proteine del latte)

Retrospettivo 96% spec

100% spec
RL

17

15

Latte vaccino

Caseina
(Greer 

Laboratories)

Mehr
2014
(11)

Aperto
(70)

5,9 anni 
(2,5 -9,6 anni)

27 Muffin cotto al forno a 180°C 
per 20 minutes

(0,5 g di proteine del latte) 

Prospettico Mediana 
e range 

interquartili

Non 
identificato

Latte vaccino
 (NS)

segue
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d) l’alto rischio di bias nella maggior parte degli 
studi (ad esempio il rischio legato alla scelta del 
“reference standard” nello studio di Sporik che as-
segna come TPO positivi quelli con riacutizzazioni 
dell’eczema, pari al 7%, o reazioni ritardate av-
venute a domicilio e registrate dal paziente in due 
occasioni); 

e) scarsa numerosità di alcune casistiche, ad esempio 
per quanto riguarda il numero di SPT per estratto di 
latte vaccino (n. 34) nello studio di Calvani 2012 
rispetto a quello di Sporik (n. 219); 

f) altri motivi possono essere legati alla selezione dei pa-
zienti, ai criteri per definire positivo un TPO ed all’utiliz-
zo di estratti per SPT di differenti ditte produttrici 28. 

Indicazioni cliniche pratiche
Data la grande variabilità dei cut-off proposti, abbia-
mo cercato di individuare delle indicazioni pratiche 
per la clinica quotidiana considerando, soprattutto, gli 
studi metodologicamente migliori (prospettici e/o con 
DBPCFC) e, qualora possibile, quelli con la migliore 
valutazione QUADAS-2.

continua Tabella II.

b) Prick by Prick (PbP)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

≥ 2 anni
Mehr
2014
(11)

Aperto
(70)

5,9 anni 
(2,5 -9,6 anni)

27 Muffin cotto al forno a 180°C per 
20 minutes

(0,5 g di proteine del latte) 

Prospettico  Mediana 
e range 

interquartili

Non 
identificato

Muffin 

VPP: valore predittivo positivo; Sp: Specificità; RL: regressione logistica; NS: non specificato.

Tabella III. Indicazioni pratiche per la clinica. Cut-off proposti dagli studi metodoloficamente migliori.

A: Latte fresco pastorizzato

  <2 anni Riferimento ≥2 anni Riferimento

Latte (estratto commerciale) Diametro SPT = 6 mm 
(100% spec) 

Sporik 
2000

Diametro SPT = 8 mm  
(100% spec) 

Sporik 
2000

Latte fresco pastorizzato (PbP) Diametro PbP = 8 mm 
(98% spec)

Saarinen 
2001

Diametro PbP = 9 mm  
(95% VPP)

Onesimo 
2013

a-lattoalbumina (estratto commerciale)  - - SPT = 4,9 
(95% VPP)

Onesimo 
2013

Caseina (estratto commerciale) SPT = 4,3 
(95% VPP)

Onesimo 
2013

b-lattoglobulina (estratto commerciale)  - - SPT = 5,6 mm 
(95% VPP)

Onesimo 
2013

B: Latte cotto al forno: 

 <2 anni Riferimento ≥2 anni Riferimento

Latte (estratto commerciale)  - - Diametro SPT ≥ 15 mm 
(67% VPP) 

Nowak-
Wegrzyn 
2008, 

Bartnikas 
2012
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Per quanto riguarda l’allergia al latte vaccino pastoriz-
zato, un solo studio (prospettico ma in aperto e grava-
to da bias al QUADAS-2) ha proposto un cut-off per lo 
SPT con estratto di latte di 6 mm al di sotto di 2 anni e 
di 8 mm oltre i 2 anni (100% specificità) 12. 
Per quanto riguarda le proteine del latte vaccino, l’uni-
co studio prospettico (anche se in aperto) con un buon 
risultato al QUADAS-2 ha proposto dei cut-off al 95% 
VPP di 4,9 mm per la ALA, 6 mm per la BLG e 4,3 mm 
per la caseina 18.
Per quanto riguarda il PbP, nei bambini di età < 2 anni 
potrebbe essere proposto il cut-off di 8 mm che deriva 
da uno studio prospettico, seppure in aperto e gravato 
da bias al QUADAS-2 13. Nei bambini di età superiore 
a 2 anni si potrebbe assumere come valido il cut-off di 
9 mm di Onesimo 18. 
Per l’allergia al latte cotto al forno, è difficile proporre 
un cut-off diagnostico. L’unico studio prospettico sugge-
risce un cut-off di 14 mm (VPP 67%) in bambini di età 
maggiore di 2 anni per SPT con estratto commerciale 8. 

L’unico altro studio, retrospettivo, propone un cut-off di 
17 mm con una specificità del 96% 9. Pertanto si po-
trebbe proporre un cut-off uguale o superiore a 15 mm. 

Conclusioni
Nessun valore di cut-off può permettere una diagnosi cer-
ta di APLV, né per il latte pastorizzato né per quello cotto 
al forno. Tuttavia, per quanto riguarda l’allergia al latte 
pastorizzato, quando gli SPT sono ≥ 6 mm (in bambini di 
età minore di 2 anni) e ≥ 8 mm (in bambini di età supe-
riore ai 2 anni), è necessario valutare attentamente costi 
e benefici e stabilire l’effettiva necessità di ottenere una 
maggiore accuratezza diagnostica traminte un TPO. Cut-
off superiori (≥ 15 mm in bambini di più di 2 anni) pos-
sono essere impiegati per l’allergia al latte cotto al forno.
Studi ulteriori e con un disegno più idoneo sono ne-
cessari per definire i cut-off diagnostici degli SPT per 
l’allergia al latte cotto al forno.

b) Prick by Prick (PbP)

Età Studio
TPO
tipo
(n.)

Età mediana (range)
o

Media
[± SD]

Prevalenza 
di allergia

 (%)

Tipo di latte somministrato
(dose) Disegno Metodo Cut-off 

(mm) Diagnostica

QUADAS-2
Domini 1 2 3 4
Rischio di Bias 1 2 3
Applicabilità

≥ 2 anni
Mehr
2014
(11)

Aperto
(70)

5,9 anni 
(2,5 -9,6 anni)

27 Muffin cotto al forno a 180°C per 
20 minutes

(0,5 g di proteine del latte) 

Prospettico  Mediana 
e range 

interquartili

Non 
identificato

Muffin 

VPP: valore predittivo positivo; Sp: Specificità; RL: regressione logistica; NS: non specificato.

Bibliografia 
1 Luyt D, Ball H, Makwana N, et al.; Standards of Care Committee 

(SOCC) of the British Society for Allergy and Clinical Immunol-
ogy (BSACI). BSACI guideline for the diagnosis and manage-
ment of cow’s milk allergy. Clin Exp Allergy 2014;44:642-72.

2 Rancé F, Kanny G, Dutau G, et al. Food hypersensitivity in chil-
dren: clinical aspects and distribution of allergens. Pediatr Al-
lergy Immunol 1999;10:33-8. 

3 Calvani M, Cardinale F, Martelli A, et al.; Italian Society of Pedi-
atric Allergy and Immunology Anaphylaxis Study Group. Risk 
factors for severe pediatric food anaphylaxis in Italy. Pediatr Al-
lergy Immunol 2011;22:813-9.

4 Calvani M, Berti I, Fiocchi A, et al. Oral food challenge: safety, 
adherence to guidelines and predictive value of skin prick test-
ing. Pediatr Allergy Immunol 2012;23:755-61.

5 Sampson HA. Update on food allergy. J Allergy Clin Immunol 
2004;113:805-19.

6 Sampson HA, Ho DG. Relationship between food-specific 
IgE concentrations and the risk of positive food challeng-
es in children and adolescents. J Allergy Clin Immunol 
1997;100:444-51.

7 Hill DJ, Heine RG, Hosking CS. The diagnostic value of skin 
prick testing in children with food allergy. Pediatr Allergy Immu-
nol 2004;15:435-41.

8 Nowak-Wegrzyn A, Bloom KA, Sicherer SH, et al. Tolerance to 
extensively heated milk in children with cow’s milk allergy. J Al-
lergy Clin Immunol 2008;122:342-7.

9 Bartnikas LM, Sheehan WJ, Hoffman EB, et al. Predicting food 
challenge outcomes for baked milk: role of specific IgE and skin 
prick testing. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109:309-13.



a cura della Commissione Diagnostica della SIAIP

allergologia38

10 Faraj Z, Kim HL. Skin prick testing with extensively baked milk 
or egg products helps predict the outcome of an oral food chal-
lenge: a retrospective analysis. Allergy Asthma Clincal Immunol 
2012;8:5.

11 Mehr S, Turner PJ, Joshi P, et al. Safety and clinical predictors of 
reacting to extensively heated cow’s milk challenge in cow’s milk-
allergic children. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;113:425-9.

12 Sporik R, Hill DJ, Hosking CS. Specificity of allergen skin testing 
in predicting positive open challenge to milk, egg and peanut  in 
children. Clin Exp Allergy 2000;30:1540-6.

13 Saarinen KM, Suomalainen H, Savilahti E. Diagnostic value of 
skin-prick and patch tests and serum eosinophil cationic protein 
and cow’s milk-specific IgE in infants with cow’s milk allergy. Clin 
Exp Allergy 2001;31:423-9. 

14 Verstege A, Mehl A, Rolinck-Werningaus C, et al. The predic-
tive  value of the skin prick test weal size for the outcome of oral 
food  challenges. Clin Exp Allergy 2005;35:1220-6. 

15 Mehl A, Rolinck-Werninghaus C, Staden U, et al. The ato-
py  patch test in the diagnostic workup of suspected food-related 
symptoms in children. J Allergy Clin Immunol 2006;118:923-9.

16 Calvani M, Alessandri C, Frediani T, et al. Correlation between 
skin prick test using commercial extract of cow’s milk protein 
and raw cow milk and food challenges. Pediatr Allergy Immunol 
2007;18:583-8.

17 Bellini F, Ricci G, Remondini D, et al. Cow’s milk allergy (CMA) 
in children: identification of allergologic tests predictive of food 
allergy. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2014;46:100-5.

18 Onesimo R, Monaco S, Greco M, et al. Predictive value of MP4 
(Milk Prick Four), a panel of skin prick test for the diagnosis of 
pediatric immediate cow’s milk allergy. Eur Ann Allergy Clin Im-
munol 2013;45:201-8.

19 Hochwallner H, Schulmeister U, Swoboda I, Spitzauer S, Va-
lenta R. Cow’s milk allergy: From allergens to new forms of diag-
nosis, therapy and prevention. Methods 2014;66:22-33.

20 Fiocchi A, Jan Brozek C, Schunemann H, et al. World Allergy 
Organization (WAO) Diagnosis and Rationale or Action against 
Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. WAO Journal 2010.

21 Koletzko S, Niggemann B, Arato A, et al; European Society of 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Diagnos-
tic approach and management of cow’s-milk protein allergy in 
infants and children: ESPGHAN GI Committee practical guide-
lines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-9.

22 Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME, et al. QUADAS- 2: a 
revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy 
studies. Ann Intern Med 2011;155:529-36.

23 Nowak-Wegrzyn A, Amal H, Assa’ad AH, et al.; Adverse Re-
actions to Food Committee of American Academy of Allergy, 
Asthma & Immunology. Work Group report: Oral food challenge 
testing. J Allergy Clin Immunol 2009;123:S365-83.

24 Rancé F, Deschildre A, Villard-Truc F, et al.; SFAIC and 
SP2A Workgroup on OFC in Children. Oral food challenge 
in children: an expert review. Eur Ann Allergy Clin Immunol 
2009;41:35-49.

25 Host A, Samuelsson EG. Allergic reactions to raw, pasteurized, 
and homogenized pasteurized cow milk -a comparison- a dou-
ble-blind placebo-controlled study in milk allergic children. Al-
lergy 1988;43:13-118. 

26 Bloom KA, Huang FR, Bencharitiwong R, et al. Effect of heat-
ing on cow’s milk and differences in immunoblot reactivity to 
incrementally heated milk among cow’s milk-allergic children. J 
Allergy Clin Immunol 2009;123:S182.

27 Thomas K, Herouet-Guicheney C, Ladics G, et al. Evaluating the 
effect of food processing on the potential human allergenicity of 
novel proteins: international workshop report. Food Chem Toxi-
col 2007;45:1116-22.

28 Peters RL, Gurrin LC, Allen KJ. The predictive value of skin prick 
testing for challenge-proven food allergy: a systematic review. 
Pediatr Allergy Immunol 2012;23:347-5.



Revisione sistematica sul valore predittivo degli SPT nella diagnosi di allergia alle proteine del latte vaccino

39allergologia

Valutazione della validità degli studi mediante il QUADAS-2 

 (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) 

 
Quando valutiamo la accuratezza diagnostica, dobbiamo controllare se ha rispettato alcuni fondamentali criteri di validità 
ormai accettati e richiesti in ambito scientifico. 
Lo studio deve essere cross-sectional: TUTTI i pazienti devono essere sottoposti al test indice (cioè quello oggetto dello 
studio, nel nostro caso SPT ed IgEs) ed al test di riferimento standard, possibilmente, ma non sempre, il gold standard 
(nel nostro caso il TPO).  
I risultati del gold standard ci danno, in teoria, i veri positivi ed i veri negativi, i veri malati ed i veri sani. Da questo 
confronto, con i risultati positivi e negativi del test indice, se ne possono calcolare la sensibilità e la specificità, con 
relativi Rapporti di Verosimiglianza positivi e negativi (RV + e RV-), e/o i Valori Predittivi Positivi e Negativi (VPP e VPN).  
Affinchè non ci siano distorsioni (bias) che potrebbero inficiare i risultati dello studio, è necessario che siano soddisfatte 
alcune condizioni essenziali.  
Il rispetto di tali criteri può essere valutato rispondendo a poche domande, quelle della checklist QUADAS-2.  
Per ogni domanda sono previste 3 possibili risposte: Yes/No/Unclear. A conclusione delle risposte si definisce un 
Rischio di bias: Low/High/Unclear  
 
Il Quadas 2 comprende 4 sezioni o domini 
 
Dominio 1. Selezione dei pazienti 

Rischio di bias 

- Metodo di selezione dei pazienti 
o Il campione di pazienti arruolato è consecutivo o randomizzato?   

(è preferibile che siano arruolati tutti i pazienti che afferiscono al centro in un determinato periodo, senza 
alcuna selezione [consecutivo], oppure che sia utilizzato un sistema di randomizzazione) 

o È evitato un disegno caso-controllo?  
(gli studi caso-controllo sono quelli in cui si valuta retrospettivamente, da dati già in possesso es. dalle 
cartelle cliniche, quali sono i risultati del test indice e del reference standard nei sani e nei malati. Deve 
essere evitato un arruolamento con criteri corretti e ad hoc per lo studio) 

o Lo studio evita esclusioni inappropriate? 
(dovrebbero essere arruolati pazienti con ogni livello di gravità e di espressione della malattia, dai 
completamente sani, ai malatissimi. Se seleziono solo pazienti malatissimi, il test risulterà, probabilmente, 
molto sensibile, ma nella pratica clinica ci sono pazienti di tutti i tipi e noi vogliamo sapere qual è 
l’accuratezza del test nella real life.  Negli studi da noi presi in analisi abbiano ritenuto non corretto l’aver 
escluso pazienti con reazioni gravi o con pomfi molto larghi e/o valori di IgEs molto elevati) 
 

La selezione dei pazienti può aver introdotto bias?        Risk: Low/High/Unclear 

Dubbio/Preoccupazione riguardanti l’applicabilità 

Ci sono dubbi sul fatto che i pazienti inclusi non soddisfino i requisiti relativi allo scopo dello studio? 

 Preoccupazione: Low/High/Unclear 

Dominio 2. Test (s) indice 

Rischio di bias 

- Metodo di selezione dei pazienti 
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o I risultati del test indice (SPT e/o IgEs) sono stati interpretati senza conoscere quelli del test di Riferimento 
(TPO)?   
(la cecità non è necessaria per dati oggettivi, quali i valori di IgEs, mm di SPT) 

o Se è usato un valore soglia, questo è stato predefinito? 
(il valore soglia discrimina il risultato come patologico o no, quindi definisce il paziente come sano o malato. 
es. positività SPT ≥ 3 mm. Nel nostro caso non è però obbligatorio stabilire un valore soglia, anzi, 
soprattutto se lo scopo dello studio è quello di identificare un cut-off per una variabile continua, gli autori 
possono correttamente registrare TUTTI i valori del test indice e definire i sani ed i malati in base alla 
positività del reference standard (TPO). 
 

L’esecuzione e/o l’interpretazione del test indice possono aver introdotto bias?        Risk: Low/High/Unclear 

Dubbio/Preoccupazione riguardanti l’applicabilità 

Ci sono dubbi sul fatto che la scelta dell’index test, o la sua conduzione o la sua interpretazione, non soddisfino 
i requisiti relativi allo scopo dello studio? 

 Preoccupazione: Low/High/Unclear 

Dominio 3. Riferimento standard 

Rischio di bias 

o Il test di riferimento standard (TPO) è adatto a classificare correttamente la condizione d’interesse?  
(fondamentale nel nostro caso è analizzare quali criteri sono stati adottati dai singoli studi per definire la 
positività di un challenge (oggettivi o soggettivi), immediati (entro 2 ore) o tardivi (per es. dermatite atopica) 
nonchè la tipologia di TPO (aperto o DBPCFC) 

o I risultati del RS sono stati interpretati senza conoscere quelli del test indice? 
             (la cecità non è necessaria per dati oggettivi, quali orticaria o vomito) 

 
Il test standard, la sua esecuzione e/o la sua interpretazione possono aver introdotto bias?  
Risk: Low/High/Unclear 

Dubbio/Preoccupazione riguardanti l’applicabilità 

Ci sono dubbi sul fatto la definizione della condizione d’interesse (ovvero la diagnosi di allergia) ottenuta con il 
test standard, non soddisfi i requisiti relativi allo scopo dello studio? (in pratica, se il test usato è realmente 
efficace nel riconoscere la malattia considerata e discriminare i sani dai malati) 

 Preoccupazione: Low/High/Unclear 

Dominio 4. Flusso dei pazienti ed intervallo temporale 

Rischio di bias 

o C’è stato un intervallo di tempo appropriato tra test(s) indice (SPT e/o IgEs) e riferimento standard (TPO)?  
(idealmente i pazienti dovrebbero essere sottoposti ai 2 test “nello stesso momento”. E’ importante che non 
ci sia, tra i 2 test, un intervallo di tempo tale da poter determinare miglioramenti o peggioramenti delle 
condizioni) 

o Sono stati sottoposti tutti i pazienti al test di riferimento standard?  
(si sarebbe tentati di non sottoporre al gold standard i pazienti apparentemente sani o che risultano negativi 
al test indice, soprattutto se il GS è molto impegnativo o invasivo, come il TPO. Ma se non sottopongo al 
GS, come faccio a discriminare i falsi negativi dai veri negativi? E se non so quanti sono i veri negativi come 
faccio a calcolare correttamente la specificità? Lo stesso dicasi se non sottopongo al TPO i pazienti con 
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diametri di pomfi molto larghi e/o livelli di IgEs molto elevati, prendendo il cut-off come Reference Standard, 
non potendo distinguere i veri positivi dai falsi positivi) 

o Hanno tutti ricevuto lo stesso test di riferimento standard? (TPO in aperto o DBPCFC oppure alimento nella 
stessa forma?) 

o Sono stati inclusi tutti i pazienti nell’analisi finale?  
 
Il flusso dei pazienti può aver introdotto bias?        Risk: Low/High/Unclear 
 
Concludendo, ci possono essere studi con un disegno formalmente perfetto, ma che non sono stati condotti 
correttamente e non hanno rispettato i criteri richiesti dal QUADAS-2: in base alla gravità dei bias, questi studi non 
possono essere considerati validi ed i loro risultati possono non essere recepiti. 

 


