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Introduzione
L’ingestione di carne rossa può essere associata a svariate manifestazioni di natura allergica, quali angioedema, orticaria 
e anafilassi di tipo ritardato. 
Il meccanismo patogenetico sottostante si ascrive ad un meccanismo di natura immunologica mediato da IgE nei confronti 
dell’epitopo alpha-gal, espresso sulla superficie di glicolipidi e glicoproteine di alcuni mammiferi.
Affinché tale epitopo sia sintetizzato, è necessaria l’espressione del gene 3-galattosiltransferasi; esso codifica per un enzima 
che partecipa alla sintesi dei carboidrati e delle glicoproteine catalizzando il trasferimento del galattosio dall’UDP-galattosio 
all’N-acetilglucosammina per formare N-acetillattosammina. Ebbene, i mammiferi nei quali tale epitopo è espresso sono 
rappresentati da marsupiali, mammiferi non primati, lemuri, scimmie del Nuovo Mondo. 
Invece, scimmie e umani, a causa dell’assenza di tale gene nel loro patrimonio genetico, non sintetizzano l’epitopo alpha-gal 
su glicolipidi e glicoproteine; altresì, il loro sistema immunitario è l’unico in grado di produrre anticorpi anti-alpha-gal di tipo 
IgM e IgG, anticorpi naturali e in quanto tali non mediatori di reazioni allergiche, peraltro presenti in grande quantità (circa 
l’1% del totale delle immunoglobuline) negli esseri umani.
La problematica di natura allergologica si rende manifesta nel momento in cui a livello del sistema immunitario prende luogo 
uno switch isotipico a causa del quale iniziano ad essere prodotte IgE anti alpha-gal. Il trigger iniziale responsabile della 
sensibilizzazione e della successiva produzione di tali immunoglobuline di classe IgE anti-alpha-gal è rappresentato dal 
morso di alcune specie di zecca, quali Amblyomma Americanum (presente negli USA), Ixodes ricinius (presente in Europa), 
Ixodes holocyclus (presente in Australia). L’esatto meccanismo patogenetico è tuttora sconosciuto; responsabili della sensibi-
lizzazione all’epitopo alpha-gal sembrano essere alcune proteine salivari o glicoproteine e glicolipidi presenti nel sangue 
della zecca responsabile del morso.
Si noti inoltre che IgE anti alpha-gal sono state isolate sia dal siero di pazienti con reazione allergica di tipo ritardato contro 
la carne rossa sia nel siero di pazienti con reazioni allergica di tipo immediato al cetuximab, anticorpo monoclonale anti-
EGFR utilizzato nel trattamento del carcinoma del colon-retto. Il meccanismo patogenetico sottostante risiede nella presenza 
dell’epitopo alpha-gal nella regione Fab di tale anticorpo monoclonale.
Tale correlazione si è resa evidente grazie a studi epidemiologici che hanno individuato la sovrapposizione delle aree geo-
grafiche americane nelle quali si verificano il maggior numero di reazioni allergiche alla carne rossa e al Cetuximab e nelle 
quali vi è una più alta incidenza di morso da zecca Amblyomma Americanum.

Fisiopatologia
L’epitopo alpha-gal si compone di svariati residui carboidratici che possono essere espressi sulla superficie di cellule presenti 
nell’epitelio di gatto, cane, mucca e nel latte prodotto da quest’ultima. È possibile quindi riscontrare sIgE anti alpha-gal nel 
siero di pazienti sensibilizzati a tali mammiferi, ma tale sensibilizzazione non è clinicamente significativa; ne è la dimostra-
zione il fatto che tali pazienti non vanno incontro alle reazioni allergiche di tipo ritardato, proprie dell’espressione clinica di 
una vera e propria reazione IgE mediata contro l’epitopo alpha-gal. 
Una delle principali teorie finalizzate alla spiegazione del ritardo di diverse ore nell’espressione clinica della reazione 
allergica ad alpha-gal, nonostante questa sia di tipo IgE mediato, riguarda la lenta tempistica fisiologicamente necessaria 
per l’assorbimento dei lipidi nel sistema linfatico, previo il loro confezionamento in chilomicroni. Essi contengono anche LDL 
e VLDL, lipoproteine che esprimono anch’esse l’epitopo alpha-gal sulla loro superficie. È doveroso sottolineare come l’e-



letto e commentato60

spressione di alpha-gal sulla superficie dei chilomicroni sia possibile solo in seguito ad ingestione di alimenti contenenti tale 
epitopo; infatti, esso non è sintetizzato nell’uomo a causa dell’assenza del gene 3-galattosil-transferasi prima citato. Ebbene, 
una volta che le cellule che esprimono tale epitopo sulla loro superficie giungono nel sangue, esse vengono riconosciute 
dalle IgE anti-alpha gal prodotte da un sistema immunitario precedentemente sensibilizzato all’alpha gal stesso a causa di 
un pregresso morso di zecca; successivamente si avvia la reazione allergica IgE mediata, che causa la degranulazione dei 
mastociti e l’attivazione dei basofili, quest’ultimo evento dimostrato dalla attivazione della citochina CD63. Nello specifico, 
sembra che lo sviluppo dei sintomi sia dovuto maggiormente  alla degranulazione dei mastociti piuttosto che all’attivazione 
dei basofili. In ogni caso, l’attivazione dei basofili correla anch’essa con l’inizio della clinica. Il test di attivazione dei basofili 
può quindi servire come marker per la presenza di alfa-gal nel sangue.
A tale spiegazione metabolica dell’anafilassi di tipo ritardato, si aggiunge l’interpretazione immunopatologica di Cruz: egli 
sostiene che la risposta immunitaria diretta contro alpha-gal sia protettiva o distruttiva nei confronti dell’ospite a seconda del-
la fonte da cui proviene il contatto con tale epitopo. Nello specifico, in condizioni normali, il sistema immunitario interagisce 
con il microbiota intestinale; tale stimolazione antigenica continuativa nel tempo darebbe luogo alla produzione di linfociti 
B, capaci di produrre anticorpi contro alpha-gal. Conseguentemente, quando il microbiota intestinale e il sistema immunitario 
non sono attivati da stimoli esterni, i linfociti B anti alpha-gal sono quiescenti. Altresì, quando gli xenoantigeni provenienti 
dalla saliva della zecca ed esprimenti l’epitopo alpha-gal vengono in contatto con il sistema immunitario, si osserva una 
alterazione di tale equilibrio immunologico; il risultato è lo switch isotipico teso alla produzione di IgE dirette contro alpha-
gal, meccanismo responsabile delle reazioni anafilattiche susseguenti 1.
Infine, da annoverare due studi hanno facilitato la comprensione dei meccanismi fisiopatologici della allergia alla carne 
rossa in maiale e manzo.
Partendo dalla considerazione che il rene di maiale è ricco di alpha-gal e che esso sia conosciuto come il più potente trig-
ger di reazioni anafilattiche di tipo ritardato in seguito ad ingestione di carne rossa, Hilger ha individuato due componenti 
proteiche presenti sulla superficie dell’epitopo alpha-gal come il sito specifico di legame delle IgE dirette contro alpha-gal: 
essi sono APN e ACE I; esse sono termo-resistenti e si configurano come la più potente componente allergenica di alpha-gal 
stesso nella carne di maiale 2.
Riguardo l’allergia alla carne rossa di manzo, utile citare uno studio condotto da Takayashi: egli ha individuato la laminina-
gamma-1 e il collagene-alpha-1 (VI), due proteine contenute nell’epitopo alpha gal, come il sito specifico di legame delle 
IgE anti-alpha gal; esse quindi si configurano come la più potente componente allergenica di alpha-gal stesso nella carne 
di manzo 3.
Un’ultima considerazione: l’ipotesi fisiopatologica tesa a spiegare l’insorgenza di reazioni anafilattiche di tipo ritardato in 
seguito ad ingestione di carne rossa è suffragata dall’evidenza che la somministrazione di preparazioni endovenosi conte-
nenti alpha-gal (cetuximab e soluzioni gelatinose colloidali) dia origine a reazioni anafilattiche con esordio più precoce 4.

Diagnosi
La raccolta di una accurata anamnesi è fondamentale nel porre il sospetto di allergia alla carne rossa. Tale patologia può 
riguardare sia adulti che bambini. Le tipologie di carne rossa conosciute sono rappresentate da Manzo, Maiale, Agnello, 
Scoiattolo, coniglio, Cavallo, Capra, Carne di cervo, Canguro, Foca, Balena. La peculiarità di tale reazione allergica 
consiste nell’essere dissimile nella sua tempistica rispetto alle più comuni allergie alimentari, che insorgono in un intervallo 
di tempo compreso tra 5 e 30 minuti dopo ingestione dell’alimento; raramente si osserva la manifestazione clinica di tali 
reazioni più tardivamente, ma in ogni caso mai dopo 2 ore dall’ingestione dell’alimento. Invece, l’allergia alla carne rossa si 
rende manifesta clinicamente in un intervallo di tempo compreso tra 3 ore e 6 ore dopo l’ingestione della carne rossa stessa; 
la sintomatogia clinica con cui si esprime è rappresentata da orticaria, angioedema o reazione anafilattica. 
È proprio questo ritardo temporale a rendere difficile la diagnosi di allergia alla carne rossa; spesso in anamnesi il paziente 
racconta di essersi destato dal riposo notturno con i sintomi prima citati. Il fatto che non ci sia una rapida correlazione tem-
porale con l’ingestione della carne rossa rende difficile la diagnosi di questo particolare tipo di allergia alimentare. Inoltre, 
tali pazienti spesso raccontano di aver ingerito la carne rossa per anni e di non essere mai stati soggetti a reazioni allergi-
che alla carne rossa stessa prima dell’inizio dei sintomi; infine spesso riportano di assumere pollo, tacchino e pesce senza 
evidenza di reazioni allergiche. Può aiutare nella formulazione della diagnosi la storia di un pregresso morso di zecca (non 
sempre riconosciuto come tale), appartenente verosimilmente alla specie A Americanum, ricordato dal paziente come una 
lesione cutanea estremamente pruriginosa con sintomatologia persistente per alcune settimane. La sensibilizzazione succes-
siva al morso di zecca può essere dovuta alla forma adulta della zecca stessa oppure alla sua forma larvale, conosciuta 
come “seed ticks” o “ chiggers” (quest’ultimo termine in realtà si riferisce ad una particolare sottospecie di acari, l’acaro 
trombiculide, e non all’A. Americanum).
Qualora l’anamnesi sia suggestiva per allergia alla carne rossa, è possibile eseguire test allergologici tesi a studiare tale 
sensibilizzazione. 
In primo luogo, è possibile utilizzare gli estratti presenti in commercio e studiare la sensibilizzazione all’epitopo alpha-gal 
tramite skin prick test, metodo prick-to-prick e test intradermico: non sono riportati in letteratura dati sul valore predittivo posi-
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tivo e il valore predittivo negativo di tali test; in ogni caso il loro valore diagnostico è scarso. Il prick by prick con un impasto 
appena preparato di carne rossa sembra avere maggiore significatività; il valore predittivo positivo di tale test sembra au-
mentare quando le sIgE per manzo, agnello e maiale hanno valori molto elevati. La misurazione delle sIgE anti alpha-gal nel 
siero è disponibile in commercio; nello specifico, elevati valori di sIgE anti alpha-gal sono associati alla diagnosi di allergia 
alla carne rossa. Altresì, è importante notare che la quantità di sIgE anti alpha-gal non sia correlabile né con la gravità dei 
sintomi né con la tempistica di insorgenza degli stessi. Inoltre, in alcuni pazienti, la positività di tali sIgE non è correlata a 
sintomatologia dopo ingestione di carne rossa.
Si aggiunga una ulteriore considerazione laboratoristica: come per altre allergie alimentari, l’allergia alla carne rossa non 
è associata ad un aumento del valore di triptasi, marker di reazione anafilattica.
Sulla base del meccanismo fisiopatologico descritto, si è tentato di supportare la diagnosi di allergia alla carne rossa tramite 
l’eventuale positività di uno skin prick test con cetuximab: attualmente non esistono evidenze sulla significatività laboratori-
stica di tale test. 
Il gold standard per la diagnosi di allergia alimentare è rappresentato dal challenge orale con l’alimento sospetto. Questo 
approccio non è però raccomandato nella diagnosi di allergia alla carne rossa. La motivazione di ciò risiede nella difficoltà 
di monitorare il paziente per almeno 6 ore dopo l’ingestione della carne rossa; inoltre, un paziente con storia di lesioni 
orticarioidi dopo l’ingestione di tale tipologia di carne, potrebbe presentare una reazione anafilattica durante il challenge. 
È possibile in ogni caso un approccio alternativo: Fisher ha proposto un protocollo teso alla realizzazione di un test di pro-
vocazione orale finalizzato alla valutazione della sensibilità individuale all’ingestione di carne rossa in pazienti con nota 
allergia alla carne rossa stessa. L’obiettivo di tale challenge orale è la stima della rilevanza clinica di vari cofattori, quali 
l’acido acetilsalicilico (1.000 mg) e l’alcool (500 birra ml o 250 ml di vino), assunti un’ora prima del consumo di carne. Per 
lo stesso motivo, tali pazienti sono stati sottoposti esercizio fisico (20 minuti su un cicloergometro) un’ora dopo il consumo di 
carne. Partendo dalla considerazione che solo pochi pazienti con allergia alla carne rossa diventano vegetariani, la finalità 
di tale challenge consiste nel predisporre una strategia dietetica individuale per ciascun paziente. Infatti la maggior parte 
individui allergici alla carne rossa riescono a prevenire l’instaurarsi di ulteriori episodi anafilattici riducendo la quantità di 
carne rossa nella loro dieta e aumentando il consumo di alimenti privi di alfa-gal, quali pollame e pesce 5. 
L’allergia alla carne rossa si configura così come una diagnosi di presunzione: nel caso tale diagnosi sia fondata, si osser-
veranno alti titoli di sIgE dirette contro l’epitopo alpha-gal e contro manzo, agnello e maiale. Le sIgE contro pollo, tacchino 
e pesce risulteranno invece negative. 
Incidentalmente, a causa della cross-reattività propria dell’epitopo alpha-gal prima descritta, è possibile trovare sIgE positive 
per cane, gatto e latte vaccino.

Diagnosi differenziale
Qualora l’alimento sospetto fosse rappresentato dalla carne di maiale, la cat-pork syndrome è la prima diagnosi differenzia-
le da prendere in considerazione. Essa è dovuta ad una cross-reazione esistente tra la forfora del pelo di gatto e la carne di 
maiale. Si verifica in pazienti che inizialmente mostrano sensibilizzazione verso la sieroalbumina presente nella forfora del 
pelo di gatto e che nel corso della vita sviluppano cross-reattività verso la carne di maiale. È associata alla comparsa di una 
reazione IgE mediata entro 30 minuti dall’assunzione della carne di maiale; il meccanismo patogenetico non è rappresenta-
to da una reazione immunitaria di tipo immediato contro alpha-gal, bensì contro la sieroalbumina presente nella forfora del 
pelo di gatto. Si noti, altresì, che le sIgE contro alpha-gal e le altre tipologie di carne rossa sono negative.
Il latte vaccino e la gelatina rappresentano allergeni alimentari che possono essere collegati a comparsa di sensibilizzazione 
nei confronti dell’epitopo alpha-gal. 
Riguardo il latte vaccino, a causa della cross-reattività sopra citata, la presenza di sIgE positive per alpha-gal può associarsi 
alla presenza di sIgE per latte vaccino. Quando ciò accade, il 58,3% dei pazienti dimostra tolleranza verso l’ingestione di 
latte vaccino, mentre il 41,7% riporta una sintomatologia di natura allergica dopo la sua ingestione.
Riguardo le gelatine, in Australia è riportato che la maggior parte dei pazienti allergici alla carne rossa sia sensibilizzata 
alla gelatina bovina, sebbene solo la minoranza di questi dimostri sintomi clinici. La diagnosi di sensibilizzazione alla gelati-
na è posta mediante test intradermico con gelatina colloide; skin prick test con estratto commerciale e test in vitro dimostrano 
bassi livelli di sensibilità e specificità.
Si noti che non esiste cross-reattività tra gelatina di origine animale e gelatina di origine ittica.
La gelatina animale è contenuta in diversi alimenti e spesso rappresenta il trigger nascosto di reazioni allergiche altrimenti 
classificate come idiopatiche. Inoltre, essa può essere contenuta sotto forma di gelatina colloidale in preparazioni endoveno-
se e vaccini. L’orientamento attuale è di evitare l’esposizione a preparati di gelatina colloidale in tutti i pazienti con allergia 
nota a carne rossa. Pinson ha pubblicato un case-report in cui ha dimostrato come un suo paziente con nota allergia alla 
carne rossa e sIgE elevate per alpha-gal sia riuscito a tollerare l’iniezione di un vaccino contenente gelatina colloidale. Nello 
specifico, tale paziente mostrava uno skin prick test negativo per gelatina e vaccino e un test intradermico negativo al vacci-
no; egli inoltre non aveva mai condotto una dieta di esclusione tesa all’eliminazione delle gelatine animali 6. 
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Trattamento
Il trattamento per l’allergia alla carne rossa consiste nell’assoluto divieto di introduzione di tutte le carni rosse e nel portare 
con sé un autoiniettore di adrenalina. 
Tale astensione dai cibi carnei e rossi vale sia per la carne cruda che per la carne cotta, in quanto la cottura non degrada 
l’epitopo alpha-gal, responsabile della reazione immunomediata.
Non confermata l’evidenza che alcuni pazienti possano tollerare piccole quantità di carne in base al suo taglio e alla sua 
quantità.
Da evitare assolutamente il consumo di organi di mammiferi possessori di carne rossa; reazioni anafilattiche severe sono 
state riportate in seguito all’ingestione di rene di maiale.
Qualora il paziente tollerasse l’assunzione di prodotti caseari e di prodotti contenenti gelatina colloide (compresi dolciumi 
contenenti gelatina), egli può liberamente assumerli. In ogni caso, qualora l’assoluta astensione dal consumo di carne rossa 
non facesse regredire la sintomatologia allergica del tutto (un esempio potrebbe essere la ripetuta presenza di sintomi ga-
strointestinali diverse ore dopo il pasto), occorre prendere in considerazione la possibile coesistenza di una misconosciuta 
sensibilizzazione al latte vaccino o alla gelatina animale; considerare in questo caso la loro astensione nella dieta. 
La prognosi della allergia alla carne rossa è al momento sconosciuta; non esistono, infatti, studi significativi che correlino la 
diminuizione del titolo delle sIgE dirette contro alpha-gal ad una remissione della sintomatologia. L’unica forma di preven-
zione primaria conosciuta finalizzata alla prevenzione della sensibilizzazione ad alpha-gal è intraprendere comportamenti 
atti ad evitare la puntura delle zecche.
Si sottolinea altresì il comportamento da tenere in pazienti con nota allergia alla carne rossa necessitanti di una terapia con 
Cetuximab; si ritiene che un titolo di sIgE dirette contro alpha-gal > 0,35 IU/mL sia correlabile all’insorgenza di reazioni 
immunomediate di natura allergica in seguito ad assunzione di Cetuximab. È necessario quindi usare un trattamento che-
mioterapico alternativo.

Conclusioni
La diagnosi di allergia alla carne rossa mediata da IgE dirette contro l’epitopo alpha-gal è da prendere in considerazione  
nei pazienti con orticaria, angioedema, anafilassi di tipo ritardato; tale sintomatologia si sviluppa da 3 a 6 ore dopo l’inge-
stione di carne rossa. Al fine di rendere fondato il sospetto di questa patologia, ricercare sempre nell’anamnesi una storia 
di esposizione a puntura di zecca. 
Un corretto approccio diagnostico iniziale comprende l’ottenimento di livelli di sIgE dirette contro alfa-Gal e i livelli di sIgE 
dirette contro le specifiche carni rosse. 
L’unica terapia al momento conosciuta è l’astensione di carne rossa dalla dieta; un autoiniettore di adrenalina deve essere 
sempre prescritto.
Infine, da sottolineare che il percorso diagnostico-terapeutico non termina con il divieto assoluto di introduzione di cibi carnei 
e rossi; qualora la sintomatologia di natura allergica fosse ancora presente (un esempio potrebbe essere la ripetuta presenza 
di sintomi gastrointestinali diverse ore dopo il pasto), occorre prendere in considerazione la presenza di una misconosciuta 
sensibilizzazione al latte vaccino o alla gelatina animale; considerare in questo caso la loro astensione dalla dieta. 
In tal caso, porre attenzione a fonti di gelatina presenti in vaccini, capsule, compresse e supposte e impianti4.
Nei rari pazienti con nota allergia alla carne rossa che necessitano di una terapia con Cetuximab, si ritiene che un titolo 
di sIgE verso alpha-gal > 0,35 IU/mL sia correlabile all’insorgenza di reazioni immunomediate di natura allergica dopo 
assunzione di Cetuximab. È necessario quindi usare un trattamento chemioterapico alternativo.
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