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Nell’aprile del 2015 la prestigiosa rivista Nature ha pubblicato un articolo dal 
titolo: “Personalized medicine: time for one-person trials” a firma di Nicholas J. 
Schork. La personalized medicine è da noi conosciuta anche come “precision 
medicine”. 
L’autore stigmatizza il fatto che i dieci farmaci con il più alto fatturato negli 
Stati Uniti d’America funzionano nel migliore dei casi in 1 su 4 pazienti e 
nel peggiore dei casi 1 su 25, esponendo quindi il caso di una “medicina di 
imprecisione”. Sono questi i farmaci definiti “blockbuster”, la cui efficacia è 
dimostrata attraverso studi di popolazione che per raggiungere i grandi nu-
meri indispensabili ai fini di una registrazione, necessariamente rinunciano 
alla precisa definizione del singolo paziente ma tengono insieme popolazioni 
selezionate solo per pochi parametri che li accomunano. 
Al contrario, sarebbe auspicabile una medicina di precisione, con un diverso 
tipo di sperimentazione clinica che si concentri sui singoli e non sulle popola-
zioni di pazienti. 
I risultati positivi di questo modo di agire sono evidenti impattando sulla qua-
lità della vita del paziente e sui costi in generale del sistema di gestione della 
salute. Di fatto si avvicina molto alla filosofia del Choosing Wisely, scegliere 
consapevolmente, che da qualche anno ormai rappresenta un movimento con-
solidato nel nord america.
D’altro canto lo sviluppo delle scienze ”omiche” potrà portare ad una vera per-
sonalizzazione delle terapie sia dal punto di vista dell’individuo sia per cluster 
di malattie. Un superamento quindi della famosa frase di Steve Jobs “Penso 
che la più grande innovazione del 21° secolo sarà all’incrocio tra biologia e 
tecnologia”. Si andrà quindi ben oltre il concetto affascinante di univocità delle 
impronte digitali: le singole informazioni consentiranno una notevole e senza 
precedenti opportunità di migliorare le cure mediche e di sviluppare strategie 
di prevenzione per preservare la salute. È facile immaginare che il costo di una 
terapia “personalizzata” sarà superiore a quello di una terapia “blockbuster”. 
Il costo della terapia renderà necessaria un’accurata selezione dei pazienti. 
Centrale diventerà quindi l’identificazione di indicatori di efficacia o “biomar-
kers” che permettano di ottimizzare il rapporto beneficio/spesa.
Sotto questo punto di vista l’immunoterapia specifica rappresenta uno dei mo-
delli che si avvicina maggiormente a quello ottimale di “medicina di precisio-
ne”. Conosciamo i sintomi clinici, rinite, asma, allergia al veleno di imenotteri, 
conosciamo la patogenesi, ossia la reazione IgE mediata e la cascata infiam-
matoria conseguente, conosciamo, infine, in dettaglio i meccanismi di azione 
del trattamento. Inoltre siamo in grado di individuare gli agenti eziologici an-
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che a livello molecolare. Infine abbiamo la possibilità, 
a differenza di quello che avviene con i farmaci, di 
intervenire sulla storia naturale della malattia. 
Nella Figura 1 i tre steps della medicina di precisione.
Questo è quello che, di fatto, facciamo oggi: applicare 
l’immunoterapia a pazienti cui abbiamo diagnosticato 
un meccanismo IgE mediato per un determinato allerge-
ne responsabile della sintomatologia riferita. Sappiamo 
dalla pratica clinica che il livello di risposta può essere 
diverso da paziente a paziente; il futuro sarà quindi 
quello di avere dei biomarkers a disposizione che ci 
possano predire i responders a questa terapia (Fig. 2).
Potremo quindi affermare di aver completato il percor-
so verso una medicina di precisione. 
Vediamo ora alcuni aspetti pratici riferibili alla prescri-

vibilità dei due prodotti registrati in Italia per le gra-
minacee. 

Considerazioni generali
Per la prima volta una immunoterapia allergene speci-
fica è rimborsata a livello nazionale nel nostro Paese. 
Due prodotti registrati possono essere prescritti in tutte 
le regioni d’Italia a carico del servizio sanitario nazio-
nale (classe A) in pazienti con rinocongiuntivite allergi-
ca da graminacee. L’erogazione avviene su prescrizio-
ne medica limitativa, da parte di centri ospedalieri o di 
specialisti – allergologo, pediatra ospedaliero, otorino-
laringoiatra, pneumologo, immunologo (RRL) – la pre-
scrizione del medicinale a carico del SSN è soggetta 

Figura 1. I tre steps della medicina di precisione (da Passalacqua et al., Clin Mol Allergy 2015, mod.).

Figura 2. Immunoterapia: il percorso ideale verso la medicina di precisione (da Passalacqua et al., Clin Mol Allergy 2015, mod.).
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a diagnosi-piano terapeutico (PT),come da determina 
5 febbraio 2016, n. 188, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2016 (Oralair) e n. 47 
del 26 febbraio 2016 (Grazax), rispettivamente. Il PT 
di Oralair va ripetuto annualmente, quello di Grazax 
dura tre anni. In entrambi i casi va compilata alla fine 
di ciascuna stagione pollinica una scheda di follow 
up e in entrambi i casi l’efficacia clinica alla fine della 
prima stagione pollinica deve essere riscontrata prima 
di proseguire il trattamento per il secondo anno.
I pazienti per i quali sia Oralair che Grazax sono pre-
scrivibili devono essere:
1) non responsivi alla terapia sintomatica;
2) soffrire di almeno due dei seguenti sintomi: starnu-

tazioni, rinorrea, prurito nasale, ostruzione nasale.
3) dotati di conferma diagnostica con prick test e/o 

IgE specifiche > 0,35 kU/l per graminacee.

Elementi distintivi
Il Grazax va prescritto esclusivamente in modo conti-
nuativo, in coerenza con il fatto che la sua indicazio-
ne, “trattamento modificante il decorso della malattia 
della rinite” è applicabile all’assunzione continuativa 
(perenne) utilizzata nei relativi studi registativi. Al con-
trario, Oralair va prescritto esclusivamente in modo 
pre-co-stagionale, in quanto questo farmaco ha come 
indicazione “trattamento della rinite” ed è stato valu-
tato con studi registrativi in cui è stato somministrato 
in modo pre-co-stagionale nei quali non ha dimo-
strato capacità modificante il decorso della malattia. 
L’espressione “trattamento modificante il decorso del-
la malattia” corrisponde, nella classificazione EMA 
dell’efficacia dei trattamenti con estratti allergenici, al 
livello 3 su 4, l’espressione “trattamento” non ulterior-
mente specificata, e riferita a più anni consecutivi di 
trattamento, corrisponde al livello 2 su 4. 

Criticità
1) Sono arruolabili solo i pazienti che non abbiano 
“risposto” alla terapia tradizionale (vedi punto 2). La 
risposta alla terapia è evidentemente un parametro 
questionabile non essendo un fenomeno tutto-o-nulla. 
Nessun presidio terapeutico ottiene una risposta “tota-

le” o inequivocabile. Quale debba essere il cut-off al 
di sotto del quale quel particolare paziente può essere 
classificato come non responder non risulta chiaro.
2) In entrambi i piani terapeutici, tra le terapie sintoma-
tiche alle quali il paziente deve non aver risposto sono 
elencati gli steroidi sistemici. La precedente assunzione 
di steroidi sistemici, dietro prescrizione medica, è in-
dubbiamente un marcatore di gravità della rinite. Tut-
tavia, non è sostenibile che la mancata risposta a tale 
trattamento possa essere indice di gravità di una rinite 
suscettibile di trattamento con immunoterapia. Questa 
condizione potrebbe riscontrarsi in pazienti con occlu-
sione irreversibile delle vie aeree, ad esempio per poli-
posi, che non saranno da avviare a immunoterapia in 
assenza di intervento chirurgico.
3) Nelle schede di follow up di entrambi i piani tera-
peutici è indicato che per poter far diagnosi di rinite 
moderata-persistente al termine della prima e della se-
conda stagione pollinica il paziente deve avere 2 o 
più dei 4 sintomi elencati. Nello stesso tempo è espli-
citato che non c’è indicazione a continuare il tratta-
mento se non si osservano miglioramenti rilevanti dei 
sintomi, secondo linee guida. È evidentemente illogico 
ottemperare simultaneamente a queste due condizioni 
opposte.
4) Limitatamente alla delibera della Regione Lombar-
dia che regolamenta la gratuità dell’AIT ( SCIT e SLIT), 
un paziente potrà essere trattato con AIT sottocutanea 
solo dopo avere non tollerato o fallito quella con i re-
gistrati sublinguali. 
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