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Abstract
Background. La diagnosi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) IgE-mediata si 
basa spesso su una storia clinica compatibile e sui risultati di test in vivo (skin prick test, SPT) 
o in vitro (ricerca di IgE specifiche, sIgE). Come gli SPT, anche la ricerca delle sIgE presenta 
una buona sensibilità ma una bassa specificità, cioè risulta spesso positiva in soggetti non al-
lergici. Per questo motivo il TPO rimane ancora il gold standard per la diagnosi, nonostante 
i costi e i rischi per il paziente. L’obiettivo del presente lavoro è quello di effettuare una revi-
sione sistematica della letteratura in modo da identificare, analizzare e valutare tutti gli studi 
che hanno proposto un valore predittivo delle sIgE per il latte vaccino e per le sue principali 
molecole allergeniche individuando, nel contempo, dei valori di cut-off utili per la diagnosi.
Metodi. La ricerca su Scopus ha dato luogo a 1383 articoli e quella su Pubmed a 1922. 
Sono stati inclusi 22 articoli. Gli studi sono stati raggruppati in base all’età, al tipo di aller-
gene e al grado di cottura del latte utilizzato per il TPO.
Risultati. I cut-off proposti in letteratura sono molto eterogenei poiché possono essere in-
fluenzati da molti fattori. Ne deriva che essi possono essere considerati applicabili solo in 
ogni singolo centro che li ha elaborati, e possono difficilmente essere trasferiti ad altri centri. 
Tuttavia la diagnosi di APLV sembra probabile qualora le sIgE nei confronti del latte vaccino 
siano ≥ 5 KUA/L nei bambini < 2 anni. Al di sopra dei 2 anni i risultati sono talmente discor-
danti da rendere impossibile la proposta di un singolo cut-off per il latte fresco. Lo stesso vale 
per il latte cotto a qualsiasi età. Anche i valori delle sIgE nei confronti delle singole frazioni 
proteiche non sembrano utili in quanto gli studi sono pochi e i cut-off proposti discordanti. 
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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’infanzia 2. L’importanza dell’APLV è evidenziata anche 
in 2 recenti studi collaborativi 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 
compatibile e sui risultati di test in vivo (skin prick test, SPT) o in vitro (ricerca di 
IgE specifiche, sIgE). Il ruolo degli SPT nella diagnostica dell’APLV è già stato 
analizzato in precedenza dal nostro gruppo di lavoro 5. Analogamente a quanto 
avviene per gli SPT, la ricerca delle sIgE per il latte vaccino o per le sue singo-
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le componenti presenta una buona sensibilità ma una 
bassa specificità, cioè risulta spesso positiva in soggetti 
non allergici 6. Pertanto, se la diagnosi si basasse solo 
sulla positività di questi test, un gruppo di soggetti sen-
sibilizzati verrebbe inutilmente sottoposta a una dieta 
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 stato da tempo dimostrato che, maggiore è il va-
lore di sIgE per alimenti, più alta la probabilità che 
il paziente risulti positivo al TPO  6. Per tale motivo, 
alcuni autori hanno tentato di determinare un valore 
di sIgE per il latte vaccino o per le singole componenti 
(cut-off) in grado di predire con buona probabilità un 
esito positivo al TPO per il latte e rendere pertanto non 
necessaria l’esecuzione di quest’ultimo.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di effettuare una 
revisione sistematica della letteratura in modo da iden-
tificare, analizzare e valutare tutti gli studi che hanno 
proposto un valore predittivo delle sIgE per il latte vac-
cino e per le sue principali molecole allergeniche (a-
lattoalbumina (aLA), b-lattoglobulina (bLG), caseina), 
anche allo scopo di fornire indicazioni pratiche per la 
diagnosi di APLV nei bambini.
Diversi studi hanno evidenziato che le proteine del latte 
si modificano quando esposte al calore o in seguito a di-
gestione enzimatica. Alcuni autori hanno mostrato che i 
valori di cut-off delle sIgE possono variare con il grado 
di cottura del latte 7 e con l’età del paziente 8. Pertanto, 
nel presente lavoro, abbiamo raggruppato gli studi in 
base a questi fattori. In base alle nostre ricerche, una 
tale classificazione non è mai stata presa in considera-
zione in precedenti revisioni, linee guida o consensus 
internazionali pubblicate su questo argomento 1 9 10.

Metodi
Una ricerca completa è stata eseguita nel mese di Giu-
gno 2016 su Medline tramite PubMed e Scopus.
Le citazioni sui database elettronici sono state identifi-
cate mediante i termini “sIgE” o “specific IgE” 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 stu-
dio. Sono stati inclusi inoltre articoli rilevanti, revisioni 
e studi clinici pubblicati su questo argomento identifica-
ti anche in momenti successivi alla prima ricerca 1 9 10. 

Tutti questi studi sono stati discussi in dettaglio e valutati 
dagli autori in maniera standardizzata e indipendente.

Criteri di inclusione ed esclusione
Sono stati inclusi gli studi in cui gli autori hanno cercato 
dei valori cut-off delle sIgE per la diagnosi di APLV. Nella 
maggior parte dei casi, la diagnosi era basata sui risul-
tati di un TPO. Sono stati inoltre inclusi anche gli studi 
in cui la diagnosi, basata su una chiara relazione tra 
l’esposizione al latte vaccino e la reazione allergica, era 
stata confermata da sIgE positive, ma solo se eseguite 
entro breve tempo dalla reazione (1 mese). Sono stati 
invece esclusi gli studi in cui non c’erano informazioni 
sufficientemente specifiche per la diagnosi di sola APLV 
e quelli che individuavano solamente l’optimal cut-off (un 
cut-off basato sulla migliore combinazione tra sensibilità 
e specificità), che non permette di selezionare adegua-
tamente 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 11. Cinque revisori hanno valutato gli studi per 
stabilire il rischio di bias; almeno due diversi autori han-
no revisionato indipendentemente ogni singolo articolo. 
Eventuali divergenze nella valutazione di un articolo 
sono state risolte trovando un consenso tra tutti i revisori.

Risultati
La ricerca su Scopus ha dato luogo a 1383 articoli e 
quella su Pubmed a 1922. La figura 1 mostra il pro-
cesso di selezione dei 22 lavori inclusi nella presente 
revisione, mentre la figura 2 ne riassume la qualità 
metodologica. Dieci sono gli studi prospettici 12 19 7 22, 
i restanti sono retrospettivi o di disegno non specificato 
dagli Autori. Nella valutazione secondo il QUADAS 
2, 8 studi sono stati giudicati a basso rischio di bias 
e applicabilità per quanto riguarda la selezione dei 
pazienti; tutti sono risultati a basso rischio di bias e 
applicabilità per quanto riguarda l’index test, mentre 
10 lo sono risultati per il reference standard e solo 5 
hanno meritato un giudizio di basso rischio di bias per 
quel che riguarda il flusso e il timing. Quattordici studi 
hanno valutato l’efficacia del dosaggio delle IgE specifi-
che per il latte vaccino, nei confronti dell’allergia al latte 
vaccino pastorizzato 6 8 12-14 17 20-27 e 5 hanno valutato il 
valore delle sIgE anche per le singole proteine del latte 
vaccino 15-17 28. Tre studi hanno valutato l’efficacia dia-
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gnostica delle sIgE per il latte e per le singole proteine 
nei confronti dell’allergia al latte vaccino cotto estensiva-
mente al forno in matrice di grano (baked) 7 9 30.

Valore predittivo delle IgE specifiche per la diagnosi  
di allergia al latte vaccino pastorizzato
La Tabella I riporta i 19 studi che hanno valutato l’ef-
ficacia diagnostica delle sIgE per il latte; di questi, 5 
hanno valutato anche quella delle sIgE per le sue prin-
cipali molecole allergeniche (caseina, αLA e βLG). Cin-
que studi hanno utilizzato il DBPCFC (TPO in doppio 
cieco contro placebo) in tutti i pazienti 6 14 20 22 25; gli 
altri lo hanno applicato ad una parte dei pazienti e 
altri ancora hanno utilizzato il challenge in aperto. Il 
challenge veniva effettuato con latte pastorizzato o for-
mulato a seconda dell’età. Gli studi differivano anche 
per prevalenza di allergia e dermatite atopica, analisi 
statistica, tipo di cut-off cercati e metodica utilizzata.
Tutti questi fattori possono contribuire a spiegare l’e-
strema variabilità dei cut-off proposti che variano da 
0.35 a 88.8 KUA/L.
Nei bambini di età inferiore a 2 anni, gli studi di Gar-
cia-Ara (2001) 12 e di Saarinen (2001) 13 indicano un 
cut-off (con il 95% e il 94% di VPP) abbastanza simile 
(≥ 5 e ≥ 3.5 KUA/L) e sembrano metodologicamente 
validi sebbene ambedue siano studi in aperto.
Nei bambini di età > 2 anni, i valori proposti sono mol-
to diversi fra di loro; pur utilizzando, ad esempio, quelli 
con il 100% di VPP, si passa da un cut-off di 4,18 KUA/L 
dello studio di Keskin del 2005 14 a 50 KUA/L di quello 
di Roehr del 2001 22 (questi studi utilizzano modalità 
di esecuzione del challenge molto diverse fra di loro).
Cut-off per le 3 frazioni allergeniche del latte vengono 
identificati in 4 lavori. In questo caso, se si esclude il 
lavoro di D’Urbano 28 che trova valori molto difformi 
dagli altri, distribuiti in un intervallo molto ampio (sen-
za apparente spiegazione) e pertanto poco utilizzabi-
li, i cut-off sembrano inclusi in un range più ristretto. Ad 
esempio, per quanto riguarda la caseina, essi variano 
da 1,47 KUA/L del lavoro di Castro del 2014 29 a 9 
KUA/L di quello di Garcia-Ara del 2004 25, con i valori 
più alti identificati nelle fasce di età superiori.

Figura 1. Processo di selezione dei 22 lavori inclusi nella re-
visione.

Figura 2. Qualità metodologica dei lavori esaminati.



a cura della Commissione Diagnostica Allergologica della SIAIP

allergologia18

Tabella I. Studi e cut-off suggeriti per la diagnosi di allergia al latte vaccino fresco utilizzando sIgE per estratto di latte vaccino,  
aLA, bLG e caseina stratificati per disegno e in ordine crescente di età delle popolazioni esaminate.

Età Studio OFC tipo Età (media/
mediana)

Prevalenza 
di allergia 

(%)
Tipo di latte vaccino e quantità Disegno dello 

studio

Metodologia 
statistica per la 

determinazione dei 
cut-off

Cut-off (kU/L)

Diagnostica

QUADAS-2

Domains 1 2 3 4

Risk of Bias 1 2 3

Applicability

estratto aLA bLG caseina

≤ 2 
anni

Garcia-Ara 2001
N = 170

Aperto <1 anno 
(media 4,8 mesi)

44% LV formulato in diversi giorni
192 ml

Prospettico 95% PPV ≥ 5 CAP system 
Pharmacia

Saarinen 2001
N = 239

Aperto 6,3-7,5 mesi 
(media 6,9)

49% LV formulato
161 ml

Prospettico 94% PPV
98% specificità

≥ 3,5 CAP system 
Pharmacia

Vanto 1999
N = 301

DBPCFC 2-11 mesi 
(media 7,1)

58% LV formulato + placebo (1:1) 
322 ml (161 ml di LV)

n.s. 70% PPV
88% specificità

≥ 0,7 CAP RAST 
Pharmacia

Majaamaa 1999
N = 143

Aperto 72%
DBPCFC 28%

< 2 anni
(media 0,9 anni)

50% Aperto: LV formulato
DBPCFC: 10 g polvere LV in 100 ml di placebo

186 ml

n.s. 82% PPV
94% specificità

RAST 
positivo 

CAP RAST 
Pharmacia

> 2 
anni

Keskin 2005
N = 37

DBPCFC 1,5 mesi-7 anni 
(mediana 11 

mesi)

62% 10 g di LV formulato in polvere + 100 ml di 
placebo
186 ml

Prospettico 100% PPV
100% specificità

4,18 UniCAP 
Pharmacia

Roehr 2001
N = 71

DBPCFC 2 mesi-11,2 anni 
(mediana 13 

mesi)

63% LV fresco intero
144,4 ml

Prospettico 100% PPV ≥ 50 CAP system 
Pharmacia

Celik-Bilgili 2005
N = 398

Aperto 27%
DBPCFC 73%

1 mese-16,1 anni 
(mediana 13 

mesi)

49% LV fresco intero
144,4 ml

Retrospettivo 90% PPV 88,8
<1 anno 25,8

CAP system 
Pharmacia

Mehl 2006
N = 341

Aperto 26,6%
DBPCFC 
73,4%

3 mesi-14 anni 
(mediana 13 

mesi)

49% LV fresco intero
144,4 ml

Retrospettivo 95%
Decision Point

27,5 (APT+) CAP system 
Pharmacia

Ott 2008
N = 85

Aperto o 
DBPCFC

5-150 mesi (14) 49% Latte fresco pastorizzato
144,4 ml

Retrospettivo 95% PPV 66,9
≤24m 61,66
>24m 78,76

nd nd nd CAP

Komata 2007
N = 861

Aperto (99%) 0,2-14,6 anni 
(mediana 1,3 

anni)

25% n.s. Retrospettivo 95% PPV 50,9
<1 anno 5,8
1 anno 38,6

≥ 2 anni 57,3

CAP system 
Pharmacia        

     

Castro 2014
N = 184

DBPCFC 
21,2%

Aperto 41,4%
Anafilassi 
nell’anno

precedente
37,4%

0,3-13,21 anni 
(1,9)

67% Latte vaccino a basso contenuto di lattosio
360 ml

Retrospettivo 98,36% Specificità 3,06 2,08 1,85 1,47 CAP
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segue Tab. I

Tabella I. Studi e cut-off suggeriti per la diagnosi di allergia al latte vaccino fresco utilizzando sIgE per estratto di latte vaccino,  
aLA, bLG e caseina stratificati per disegno e in ordine crescente di età delle popolazioni esaminate.

Età Studio OFC tipo Età (media/
mediana)

Prevalenza 
di allergia 

(%)
Tipo di latte vaccino e quantità Disegno dello 

studio

Metodologia 
statistica per la 

determinazione dei 
cut-off

Cut-off (kU/L)

Diagnostica

QUADAS-2

Domains 1 2 3 4

Risk of Bias 1 2 3

Applicability

estratto aLA bLG caseina

≤ 2 
anni

Garcia-Ara 2001
N = 170

Aperto <1 anno 
(media 4,8 mesi)

44% LV formulato in diversi giorni
192 ml

Prospettico 95% PPV ≥ 5 CAP system 
Pharmacia

Saarinen 2001
N = 239

Aperto 6,3-7,5 mesi 
(media 6,9)

49% LV formulato
161 ml

Prospettico 94% PPV
98% specificità

≥ 3,5 CAP system 
Pharmacia

Vanto 1999
N = 301

DBPCFC 2-11 mesi 
(media 7,1)

58% LV formulato + placebo (1:1) 
322 ml (161 ml di LV)

n.s. 70% PPV
88% specificità

≥ 0,7 CAP RAST 
Pharmacia

Majaamaa 1999
N = 143

Aperto 72%
DBPCFC 28%

< 2 anni
(media 0,9 anni)

50% Aperto: LV formulato
DBPCFC: 10 g polvere LV in 100 ml di placebo

186 ml

n.s. 82% PPV
94% specificità

RAST 
positivo 

CAP RAST 
Pharmacia

> 2 
anni

Keskin 2005
N = 37

DBPCFC 1,5 mesi-7 anni 
(mediana 11 

mesi)

62% 10 g di LV formulato in polvere + 100 ml di 
placebo
186 ml

Prospettico 100% PPV
100% specificità

4,18 UniCAP 
Pharmacia

Roehr 2001
N = 71

DBPCFC 2 mesi-11,2 anni 
(mediana 13 

mesi)

63% LV fresco intero
144,4 ml

Prospettico 100% PPV ≥ 50 CAP system 
Pharmacia

Celik-Bilgili 2005
N = 398

Aperto 27%
DBPCFC 73%

1 mese-16,1 anni 
(mediana 13 

mesi)

49% LV fresco intero
144,4 ml

Retrospettivo 90% PPV 88,8
<1 anno 25,8

CAP system 
Pharmacia

Mehl 2006
N = 341

Aperto 26,6%
DBPCFC 
73,4%

3 mesi-14 anni 
(mediana 13 

mesi)

49% LV fresco intero
144,4 ml

Retrospettivo 95%
Decision Point

27,5 (APT+) CAP system 
Pharmacia

Ott 2008
N = 85

Aperto o 
DBPCFC

5-150 mesi (14) 49% Latte fresco pastorizzato
144,4 ml

Retrospettivo 95% PPV 66,9
≤24m 61,66
>24m 78,76

nd nd nd CAP

Komata 2007
N = 861

Aperto (99%) 0,2-14,6 anni 
(mediana 1,3 

anni)

25% n.s. Retrospettivo 95% PPV 50,9
<1 anno 5,8
1 anno 38,6

≥ 2 anni 57,3

CAP system 
Pharmacia        

     

Castro 2014
N = 184

DBPCFC 
21,2%

Aperto 41,4%
Anafilassi 
nell’anno

precedente
37,4%

0,3-13,21 anni 
(1,9)

67% Latte vaccino a basso contenuto di lattosio
360 ml

Retrospettivo 98,36% Specificità 3,06 2,08 1,85 1,47 CAP
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Valore predittivo delle IgE specifiche per la diagnosi  
di allergia al latte estensivamente cotto (baked)
Tre soli studi hanno valutato l’efficacia diagnostica 
delle sIgE nei confronti del latte vaccino e/o delle sue 
proteine per la diagnosi di allergia al latte estensiva-
mente cotto in matrice di grano (Nowak-Wegrzyin 
2008 7, Bartnikas 2012 30 e Caubet 2013 19) (Tab. II). 
I cut-off non sono confrontabili poiché il primo valuta il 
VPP, il secondo il VPN e il terzo la Specificità.

Discussione
L’utilizzo dei cut-off per porre la diagnosi di Allergia 

al Latte Vaccino, senza passare attraverso un TPO è 
stato proposto da anni e ricercato in numerosi studi. 
Nel nostro lavoro abbiamo tentato di individuare i 
cut-off che potessero eventualmente consentire di fare 
diagnosi di Allergia al Latte Vaccino Pastorizzato e a 
quello cotto al forno in matrice di grano. Le proteine 
del latte si modificano quando esposte al calore. Le 
alte temperature modificano gli epitopi conformazio-
nali ed in parte alterano quelli sequenziali. Il riscal-
damento è uno dei più comuni trattamenti tecnologici 
applicati durante la processazione del latte con effetti 
differenti sul legame delle IgE alle proteine a seconda 
delle condizioni termiche utilizzate. I trattamenti blandi 

continua Tab. I

Età Studio OFC tipo Età (media/
mediana)

Prevalenza 
di allergia 

(%)
Tipo di latte vaccino e quantità Disegno dello 

studio

Metodologia 
statistica per la 

determinazione dei 
cut-off

Cut-off (kU/L)

Diagnostica

QUADAS-2

Domains 1 2 3 4

Risk of Bias 1 2 3

Applicability

estratto aLA bLG caseina

>2 anni Garcia-Ara 2004
N = 66

Aperto 9-99 mesi (32,9) 13-18 m: 77%
19-24 m: 62%
25-36 m: 35%
fine del follow-

up: 32%

 latte vaccino formulato
dose crescente suddivisa in 4 giorni, quantità 

massima in base all’età del bambino

Prospettico >95% PPV per estratto 
e caseina

90% PPV per LA e LG

13-18m 2,7
19-24m 9
25-36m 24

13-18m 
1,5

19-24m 
2

25-36m 
7

13-18m 
0,35

19-24m 
2

25-36m 
3,5

13-18m 2
19-24m 

4,2
25-36m 9

CAP

van der Gugten 
2008

N = 213

DBPCFC 0,23-15,49 anni 
(media 2,97)

44% LV
250 ml

Retrospettivo 90% PPV per tutto il 
campione

95% PPV per i 
sottogruppi

66,4
<1 anno 31,5

<2,5 anni 33,4

CAP system 
Pharmacia

Chung 2010
N = 86

Aperto media 3,1 ± 1,4 
anni

12,8% LV
165 ml

n.s. 33% PPV
97,5% specificità

6,9 RAST 
Pharmacia

Ito 2012
N = 83

Aperto 0,8-15,8 anni 
(3,5)

74% latte crudo
68 ml

Prospettico 100% specificità nd nd nd 6,6 CAP

Sampson 2001
N = 62

DBPCFC 34%
(resto no 

challenge)

3 mesi-14 anni 
(mediana 3,8 

anni)

66% 10 g di proteine del LV in placebo Prospettico 95% PPV 
94% specificità

15 CAP system 
Pharmacia

D’Urbano 2010
N = 58

Aperto 0,7-15,1 anni 
(4,9)

55% Latte fresco pastorizzato
250 ml

Prospettico 93% PPV per estratto
100% PPV per LA e LG
85% PPV per caseina

16,6 34,27 9,91 0,78 CAP        

     

Sampson 1997
N = 109

DBPCFC 0,6-17,9 anni 
(media 5,2 anni)

50% 10 g di proteine del LV in placebo Retrospettivo >95% PPV
98% specificità

32 CAP system 
Pharmacia

Perry 2004
N = 166

Aperto mediana 5,3 anni 55% 4 g di proteina in veicolo adatto all’età Retrospettivo 80% PPV >3 CAP system 
Pharmacia        
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non sono sufficienti a ridurre l’allergenicità del latte, 
come è stato mostrato per il latte pastorizzato, che è 
in grado di indurre reazioni nei soggetti allergici al 
latte. Al contrario, quando la cottura avviene a tempe-
rature più alte e per un tempo più lungo, è in grado di 
ridurre l’allergenicità del latte. La bollitura interferisce 
rapidamente sulle sieroproteine: dopo appena 10 mi-
nuti scompare la lattoferrina, dopo 15 minuti la βLG e 
dopo 30 minuti scompare l’αLA; la caseina appare più 
stabile al calore, tanto che la sua banda risulta ancora 
visibile sul gel di poliacrilammide SDS_PAGE quando 
il latte viene bollito a 100°C per 120 minuti. Inoltre, 
quando la cottura avviene in matrice di grano e per 

lungo tempo come per i prodotti da forno, le proteine 
del latte vengono alterate sia dal calore che dalle rea-
zioni chimiche con i grassi e gli zuccheri della matrice 
e rese così meno accessibili al sistema immunitario del 
soggetto allergico (effetto matrice).
Sebbene raggruppati in base al grado di cottura, alla 
fascia d’età (sotto e sopra i 2 anni) e al tipo di allerge-
ne utilizzato, i cut-off proposti mostrano un alto grado 
di variabilità. La loro ampia diversità 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 

continua Tab. I

Età Studio OFC tipo Età (media/
mediana)

Prevalenza 
di allergia 

(%)
Tipo di latte vaccino e quantità Disegno dello 

studio

Metodologia 
statistica per la 

determinazione dei 
cut-off

Cut-off (kU/L)

Diagnostica

QUADAS-2

Domains 1 2 3 4

Risk of Bias 1 2 3

Applicability

estratto aLA bLG caseina

>2 anni Garcia-Ara 2004
N = 66

Aperto 9-99 mesi (32,9) 13-18 m: 77%
19-24 m: 62%
25-36 m: 35%
fine del follow-

up: 32%

 latte vaccino formulato
dose crescente suddivisa in 4 giorni, quantità 

massima in base all’età del bambino

Prospettico >95% PPV per estratto 
e caseina

90% PPV per LA e LG

13-18m 2,7
19-24m 9

25-36m 24

13-18m 
1,5

19-24m 
2

25-36m 
7

13-18m 
0,35

19-24m 
2

25-36m 
3,5

13-18m 2
19-24m 

4,2
25-36m 9

CAP

van der Gugten 
2008

N = 213

DBPCFC 0,23-15,49 anni 
(media 2,97)

44% LV
250 ml

Retrospettivo 90% PPV per tutto il 
campione

95% PPV per i 
sottogruppi

66,4
<1 anno 31,5

<2,5 anni 33,4

CAP system 
Pharmacia

Chung 2010
N = 86

Aperto media 3,1 ± 1,4 
anni

12,8% LV
165 ml

n.s. 33% PPV
97,5% specificità

6,9 RAST 
Pharmacia

Ito 2012
N = 83

Aperto 0,8-15,8 anni 
(3,5)

74% latte crudo
68 ml

Prospettico 100% specificità nd nd nd 6,6 CAP

Sampson 2001
N = 62

DBPCFC 34%
(resto no 

challenge)

3 mesi-14 anni 
(mediana 3,8 

anni)

66% 10 g di proteine del LV in placebo Prospettico 95% PPV 
94% specificità

15 CAP system 
Pharmacia

D’Urbano 2010
N = 58

Aperto 0,7-15,1 anni 
(4,9)

55% Latte fresco pastorizzato
250 ml

Prospettico 93% PPV per estratto
100% PPV per LA e LG
85% PPV per caseina

16,6 34,27 9,91 0,78 CAP        

     

Sampson 1997
N = 109

DBPCFC 0,6-17,9 anni 
(media 5,2 anni)

50% 10 g di proteine del LV in placebo Retrospettivo >95% PPV
98% specificità

32 CAP system 
Pharmacia

Perry 2004
N = 166

Aperto mediana 5,3 anni 55% 4 g di proteina in veicolo adatto all’età Retrospettivo 80% PPV >3 CAP system 
Pharmacia        
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Tabella II. Studi e cut-off suggeriti per la diagnosi di allergia al latte vaccino cotto al forno utilizzando sIgE per estratto di latte 
vaccino, aLA, bLG e caseina.

Studio OFC 
tipo Età (mediana) Prevalenza di 

allergia (%) Tipo di latte vaccino e quantità Disegno 
dello studio

Metodologia statistica 
per la determinazione dei 

cut-off

Cut-off 
estratto 
(kU/L)

Cut-off 
aLA 

(kU/L)

Cut-off 
bLG 

(kU/L)

Cut-off 
caseina 
(kU/L)

Diagnostica

QUADAS-2
Domains 1 2 3 4
Risk of Bias 1 2 3
Applicability

Nowak-
Wegrzyn 2008
N = 100

Aperto 2,1-17,3 anni 
(media 7,5)

23% 1,3 g di proteine del latte sotto forma di muffin (cottura al forno 30’ a 
350°F) e di waffle (<0,625 inch spessore, cottura al forno 3’ a 500°F)

Prospettico 85,7% VPP 35 UniCAP 
Phadia        

     
Bartnikas 2012
N = 35

Aperto 3,1-18,1 anni 
(8,1)

17% Latte cotto tramite muffin cotto a 350°F per 30’ (2,6 g di proteine del 
latte)

Retrospettivo > 90% NPV per estratto, LA e 
caseina
84,2% NPV per LG

1 0,35 0,35 0,9 CAP        

     
Caubet 2013
N = 225
(due coorti 
di 97 e 128 
pazienti)

Aperto prima coorte: 2,1-
17,3 anni (media 

7,5)
seconda coorte: 
4-11 anni (7,6)

Prima coorte: 
23,7%

seconda coorte: 
29,7%

Prima coorte: muffin cotto a 350°F per 30’ oppure waffle cotto a 500°F 
per 3’ (1,3 g di proteine del latte)
seconda coorte: muffin cotto a 350°F per 30’ (1,5 g di proteine del 
latte); pizza cotta a 425°F per 13’ (4 g di proteine del latte); pudding 
di riso cotto a 325°F per 90’ (7,7 g di proteine del latte)

Prospettico 95% specificità 24,5 nd nd 20,2 CAP        

     

cui risultati possono essere differenti anche sulla stessa 
popolazione; b) i cut-off proposti possono cambiare 
notevolmente, anche nella stessa popolazione, per 
piccole variazioni nei livelli di valore predittivo scel-
ti; c) la scarsa qualità metodologica degli studi (pochi 
DBPCFC); d) l’alto rischio di bias nella maggior parte 
degli studi (ad esempio il rischio legato alla scelta del 
“reference standard” nello studio di Saarinen  13 che 
assegna come TPO positivi quelli con sintomi comparsi 
tardivamente a domicilio anche con reazioni ritardate 
come l’eczema e) scarsa numerosità di alcune casisti-
che; f) altri motivi quali differenze nella selezione dei 
pazienti e nei criteri per definire positivo un TPO.

Indicazioni cliniche pratiche
Data la larga variabilità dei cut-off proposti, abbiamo
tentato di ricavare alcune indicazioni pratiche dagli
studi metodologicamente più robusti (prospettici, 
DBPCFC) e, dove possibile, da quelli con i migliori ri-
sultati al QUADAS 2. Per I bambini di età inferiore a 2 
anni e per quanto riguarda le sIgE per il latte, 2 studi 
entrambi prospettici, con un discreto risultato alla va-
lutazione QUADAS 2 e con discreta numerosità, han-
no indicato un cut-off, con il 95% di VPP, abbastanza 
simile (Garcia-Ara 2001 = ≥ 5 KUA/L  12 e Saarinen 
2001 = ≥ 3,5 KUA/L 13, sebbene quest’ultimo presenti 
un grosso rischio di bias al “reference standard”). Un 
altro studio, e cioè quello di Keskin del 2005 14, con 
un’ottima valutazione al QUADAS 2 e metodologica-
mente molto valido (DBPCFC, prospettico), seppur gra-
vato da un basso numero di pazienti, ha ottenuto un 
cut-off vicino ai 2 precedenti, con specificità e VPP pari 
al 100% (4,18 KUA/L).

Nei bambini di età uguale o superiore ai 2 anni, è 
difficile definire cut-offs utili dal punto di vista pratico 
per la diagnosi di allergia al LV. I cut-offs proposti 
sono eterogenei e la stessa cosa vale per quelli per 
le singole proteine, anche selezionando studi meto-
dologicamente validi e che usano gli stessi metodi 
statistici. Per es, 2 studi prospettici che hanno utiliz-
zato il DBPCFC 13 14 e con prevalenza dell’allergia 
simile (62% e 63% rispettivamente) propongono un 
cut-off con un VPP del 100%, di 4,18 e > 50 KUA/L, 
rispettivamente.
Risulta davvero difficile indicare dei cut-off per le 
singole proteine del LV. Gli studi sono ancora troppo 
pochi e con risultati discordanti.

Conclusioni
Nessun valore di cut-off può, di per sé, permettere di 
diagnosticare in maniera certa un’allergia alle proteine 
del LV, sia pastorizzato che cotto al forno in matrice di 
grano. I cut-offs possono essere influenzati da molti fatto-
ri, cosicchè possono essere applicabili solo nel singolo 
centro che li ha individuati, mentre possono essere diffi-
cilmente trasferibili ad altri centri. Comunque in bambini 
< 2 anni, quando le IgE nei confronti del LV sono sopra 
5 KUAL, la reale necessità di ottenere una diagnosi certa 
tramite il TPO deve essere attentamente valutata.
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Tabella II. Studi e cut-off suggeriti per la diagnosi di allergia al latte vaccino cotto al forno utilizzando sIgE per estratto di latte 
vaccino, aLA, bLG e caseina.

Studio OFC 
tipo Età (mediana) Prevalenza di 

allergia (%) Tipo di latte vaccino e quantità Disegno 
dello studio

Metodologia statistica 
per la determinazione dei 

cut-off

Cut-off 
estratto 
(kU/L)

Cut-off 
aLA 

(kU/L)

Cut-off 
bLG 

(kU/L)

Cut-off 
caseina 
(kU/L)

Diagnostica

QUADAS-2
Domains 1 2 3 4
Risk of Bias 1 2 3
Applicability

Nowak-
Wegrzyn 2008
N = 100

Aperto 2,1-17,3 anni 
(media 7,5)

23% 1,3 g di proteine del latte sotto forma di muffin (cottura al forno 30’ a 
350°F) e di waffle (<0,625 inch spessore, cottura al forno 3’ a 500°F)

Prospettico 85,7% VPP 35 UniCAP 
Phadia        

     
Bartnikas 2012
N = 35

Aperto 3,1-18,1 anni 
(8,1)

17% Latte cotto tramite muffin cotto a 350°F per 30’ (2,6 g di proteine del 
latte)

Retrospettivo > 90% NPV per estratto, LA e 
caseina
84,2% NPV per LG

1 0,35 0,35 0,9 CAP        

     
Caubet 2013
N = 225
(due coorti 
di 97 e 128 
pazienti)

Aperto prima coorte: 2,1-
17,3 anni (media 

7,5)
seconda coorte: 
4-11 anni (7,6)

Prima coorte: 
23,7%

seconda coorte: 
29,7%

Prima coorte: muffin cotto a 350°F per 30’ oppure waffle cotto a 500°F 
per 3’ (1,3 g di proteine del latte)
seconda coorte: muffin cotto a 350°F per 30’ (1,5 g di proteine del 
latte); pizza cotta a 425°F per 13’ (4 g di proteine del latte); pudding 
di riso cotto a 325°F per 90’ (7,7 g di proteine del latte)

Prospettico 95% specificità 24,5 nd nd 20,2 CAP        

     


