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Abstract
L’immunoterapia specifica (ITS) è riconosciuta come molto efficace nel trattamento di pazienti con rinite e/o asma allergica 
severa ed è raccomandata dalla World Health organization (WHo) nella gestione della malattia allergica. Lo scopo di 
questo lavoro è quello di esaminare le pubblicazioni del 2010-2011 sull’immunoterapia sublinguale in età pediatrica, in 
pazienti con rinocongiuntivite e/o asma allergica.
Sono stati presi in considerazione lavori in cui erano arruolati soggetti di età compresa tra 0 e 18 anni, con IgE specifiche e 
prick test positivi per l’allergene responsabile dei sintomi. I principali outcome primari e secondari dei vari studi erano la va-
lutazione della qualità della vita, la sicurezza e l’efficacia della terapia sia a livello clinico (valutazione di score dei sintomi e 
dei farmaci utilizzati), sia a livello immunologico (valutazione dei cambiamenti di IgE e IgG4 specifiche, cellule T-regolatorie, 
pattern citochinico) nonché l’efficacia e la sicurezza delle titolazioni ultra-rapide rispetto a quelle classiche.

L’immunoterapia specifica (ITS) è riconosciuta come 
molto efficace nel trattamento di pazienti con rinite 
e/o asma allergica severa ed è raccomandata dalla 
World Health organization (WHo) nella gestione del-
la malattia allergica 1. Consiste nella somministrazio-
ne di dosi progressivamente crescenti dell’allergene, 
responsabile delle manifestazioni cliniche, al fine di 
ottenere la tolleranza immunologica del soggetto trat-

tato, o comunque, di iposensibilizzarlo nei confronti 
dell’allergene implicato.
Sin dai primi tentativi sperimentali agli inizi del 
’900 2, l’immunoterapia è stata somministrata per via 
sottocutanea, ma la comparsa di numerosi effetti col-
laterali, in taluni casi anche gravi, hanno indotto gli 
sperimentatori a cercare una via alternativa di sommi-
nistrazione. Tra tutte, la via sublinguale (SLIT) è quel-
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la che ha avuto una maggiore diffusione, dapprima 
negli adulti 3, e poi, a partire dal 2001, anche nei 
pazienti pediatrici 4. In particolare, l’efficacia clinica 
e l’ottimo profilo di sicurezza della SLIT sono gli ele-
menti principali che ne fanno la terapia ideale per il 
trattamento delle allergie respiratorie nei bambini  5. 
Inoltre, il bambino presenta le caratteristiche ottimali 
per valutare gli effetti dell’introduzione dell’ITS nella 
prima fase della malattia, ossia modificare la storia 
naturale della patologia e prevenire lo sviluppo di 
nuove sensibilizzazioni.
La SLIT (e l’ITS in generale) agisce sul sistema immuni-
tario in fasi molto precoci della risposta all’allergene 
e ristabilisce in parte quell’equilibrio tra linfociti Th1 
e Th2 che nel paziente allergico è sbilanciato verso il 
fenotipo Th2. Tra i principali effetti di tale correzione, 
vi è la riduzione delle IgE specifiche per l’allergene, 
l’induzione di anticorpi IgG allergene-specifici che 
bloccano l’attivazione allergene-indotta delle cellule 
immunocompetenti e la riduzione della sintesi di ci-
tochine Th2 che favoriscono lo sviluppo della reazio-
ne allergica 6. Di conseguenza, l’effetto della sommi-
nistrazione dell’ITS sui sintomi non è immediato, ma 
richiede tempi medio-lunghi.
L’efficacia e la sicurezza della SLIT nel ridurre i sintomi 
e il consumo di farmaci è a tutt’oggi ampiamente pro-
vata da oltre 40 studi in doppio cieco, randomizzati 
e controllati con placebo. Tali studi sono stati condotti 
con tutti gli allergeni di rilevanza clinica quali acari 
della polvere, graminacee, parietaria, betulla, olivo, 
ambrosia e ultimamente perfino lattice.
Lo scopo di questo lavoro è quello di esaminare le 
pubblicazioni del 2010 sull’immunoterapia sublingua-
le. Nel 2010 e nei primi mesi del 2011 sono stati 
pubblicati 10 studi e 2 metanalisi sulla SLIT in età pe-
diatrica.

Eifan 2010 7

Eifan et  al., allergologi pediatri dell’Università di 
Istanbul, hanno condotto uno studio in aperto, rando-
mizzato, in cui vengono messe a confronto efficacia 
clinica, severità degli effetti indesiderati e meccanismi 
immunologici indotti dalla farmacoterapia pura o as-
sociata a 12 mesi di SLIT o SCIT. Sono stati reclutati 
bambini di età compresa tra 5 e 10 anni, affetti da 
rinite persistente e asma lieve-moderato e monosen-
sibili agli acari della polvere (Dp e Df). I criteri di in-
clusione comprendevano la positività al prick test per 
acari della polvere, un titolo di IgE specifiche supe-

riore a 0,35 kU/l e la mancata riduzione dei sintomi 
nonostante l’uso di steroidi inalatori/intranasali da 
almeno 2 anni. Venivano esclusi i polisensibilizzati, 
i pazienti con asma non controllata, con dermatite 
atopica o che già avevano eseguito ITS in preceden-
za. Dopo un periodo di run-in di 8 settimane, sono 
stati randomizzati mediante computer 48 pazienti in 
tre gruppi di 16 bambini ciascuno: il primo gruppo 
avrebbe eseguito SLIT  +  farmacoterapia, il secondo 
SCIT + farmacoterapia e il terzo solo farmacoterapia 
(controllo positivo). outcome primari erano lo score 
dei sintomi di asma (TASS), lo score dei sintomi di rini-
te (TrSS), lo score globale (TSS), lo score dei farmaci 
(TMS) e uno score analogico visivo (VAS). Al momento 
del reclutamento e dopo un anno di terapia venivano 
effettuati a tutti i pazienti una prova di funzionalità 
respiratoria, un test di iperreattività bronchiale con 
metacolina (mtcBHr), un test di provocazione nasale 
allergene-specifico (ASNPT) e i prick test. Sono stati 
valutati in tali occasioni anche parametri immunologi-
ci quali IgE specifiche per acari e totali e le citochine 
IL-4, IL-5, IL-13, IFN-γ, IL-10 e TGF-β, secrete da cellule 
mononucleate del sangue periferico poste in coltura 
con estratti ricombinanti di Der p1 e Bet v1 (controllo 
negativo). A ciascun paziente è stato affidato un dia-
rio clinico su cui poteva segnare giornalmente i propri 
sintomi nasali e bronchiali con una scala di valutazio-
ne che andava da 0 (sintomo assente) a 3 (sintomo 
severo). A tutti i pazienti è stato infine consentito l’uti-
lizzo di antistaminici, steroidi inalatori/intranasali e 
β-2 agonisti, attribuendo un punteggio specifico per 
ogni assunzione.

Risultati
Hanno completato lo studio 14 pazienti sottoposti a 
SCIT + farmacoterapia (2 drop out), 15 sottoposti a 
SLIT +  farmacoterapia (1 drop out) e 14 trattati con 
la sola farmacoterapia (2 drop out). A distanza di un 
anno si è dimostrato che la SLIT e la SCIT somministra-
te a bambini con asma e/o rinite riducono significati-
vamente i sintomi giornalieri bronchiali (TASS), nasali 
(TrSS), lo score totale dei sintomi (TSS), lo score dei 
farmaci (TMS), lo score analogico visivo (VAS) e la 
reattività cutanea all’acaro rispetto al gruppo di pa-
zienti trattati con la sola farmacoterapia. Tra SLIT e 
SCIT non vi è stata pertanto alcuna differenza signi-
ficativa per quanto concerne l’efficacia clinica. Due 
casi di reazioni sistemiche sono stati osservati tra i 
trattati con SCIT, mentre nessun evento avverso in quel-
li sottoposti a SLIT. Inoltre si sono osservati un aumento 
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della titolazione della dose di provocazione nasale 
nei soggetti trattati con SCIT e SLIT rispetto al gruppo 
trattato con farmacoterapia esclusiva, mentre nessu-
na differenza era evidente tra i tre gruppi nei test di 
funzionalità respiratoria e di iperreattività bronchiale 
con metacolina. Per quanto riguarda le modificazioni 
immunologiche, i gruppi trattati con ITS hanno mostra-
to un calo dei livelli sierici di IgE specifiche per acari 
e nessuna differenza nei livelli di IgE totali rispetto al 
gruppo controllo. Dopo un anno di trattamento i livelli 
di IL-10 indotti da Der p1 e di TGF-β indotto da Bet v1 
(controllo negativo) aumentano significativamente nei 
trattati con SLIT rispetto al gruppo trattato con SCIT e 
con sola farmacoterapia. Non si è osservato alcun 
cambiamento nei livelli delle altre citochine Th1- e 
Th2-dipendenti nei tre gruppi.
Gli autori concludono che l’ITS offre una migliore ef-
ficacia clinica e immunologica rispetto alla sola far-
macoterapia nei bambini con allergia agli acari della 
polvere. Tuttavia alla luce degli effetti collaterali si ri-
tiene più ragionevole la scelta della SLIT.

Nieminem 2010 8

Nieminem e altri pediatri allergologi finlandesi han-
no condotto uno studio dose-risposta randomizzato, 
con placebo, allo scopo di indagare gli effetti indot-
ti dalla SLIT sull’espressione di IL-17, IL-23, IL-27 e 
FoXP3 mrNA da parte delle cellule mononucleate 
del sangue periferico (PBMC) in bambini con rinite 
allergica. Si è poi indagata l’associazione con even-
tuali modificazioni dei parametri clinici. Sono stati 
selezionati 30 bambini (14 maschi e 16 femmine; 
range di età: 5-15 anni) con una storia di rinite da 
allergia ai pollini degli alberi, con IgE specifiche 
e prick test positivi per un mix di pollini di alberi 
o per betulla (Betulla verrucosa), nocciolo (Corylus 
avellana) e ontano (Alnus glutinosa). A 10 bambini 
(gruppo 1) è stata somministrata SLIT (ALK Abellò®) 
con mix betulla-nocciolo-ontano con una dose cumu-
lativa settimanale di 24,00 SQ-U (Standard Quality 
Units-tablets), corrispondente a 3,6 µg di allergene 
maggiore Bet v1, a 10 (gruppo 2) una dose cumu-
lativa settimanale di 200.000 SQ-U, corrispondente 
a 30 µg di allergene maggiore Bet v1 e a 10 (grup-
po 3) placebo (50% di glicerolo e 50% di tampone 
salino). Ad ogni paziente è stato affidato un diario 
clinico su cui venivano registrati lo score dei sintomi 
allergici nasali (rinorrea, starnutazione e ostruzione), 
oculari (lacrimazione, gonfiore, iperemia e prurito) e 

bronchiali (dispnea, tosse, respiro sibilante e senso 
di costrizione toracica), con un punteggio ciascuno 
da 0 (sintomo assente) a 3 (sintomo severo). Lo score 
dei farmaci giornaliero è stato calcolato attribuendo 
un punteggio a seconda del medicamento utilizzato; 
dalla somma di questi score veniva poi calcolato uno 
score combinato sintomi-farmaci (SMS). All’inizio e 
dopo 1 e 2 anni di SLIT è stata calcolata l’espressio-
ne delle citochine e del FoXP3 mrNA da parte delle 
PBMC stimolate o meno con l’allergene o con una 
proteina purificata derivata dal M. tuberculosis (con-
trollo negativo), tramite PCr-real Time (TaqMan®).

Risultati
Prima dell’inizio della SLIT non si evidenziavano dif-
ferenze nell’espressione di FoXP3 mrNA, IL-17, IL-
23 o IL-27, da parte delle cellule stimolate e non, 
nei tre gruppi. Dopo 1 anno di immunoterapia non 
ci sono stati cambiamenti dell’espressione di FoXP3 
mrNA nei bambini trattati con dosi differenti. Dopo 
2 anni di SLIT invece l’espressione di FoXP3 mrNA 
allergene-indotta è aumentata significativamente nel-
le PBMC del gruppo 2 (dose di 200.000 SQ-U/setti-
mana) rispetto all’inizio del trattamento (p = 0,016) 
e al gruppo placebo (p  =  0,028), senza alcun 
cambiamento nelle cellule stimolate con la protei-
na purificata e non stimolate affatto. I cambiamenti 
nell’espressione allergene-indotta del FoXP3 mrNA 
correlano positivamente con l’espressione di IL-10 e 
TGF-β mrNA durante la SLIT in tutti i soggetti. Dopo 
1 e 2 anni di terapia vi è stato un progressivo de-
cremento nell’espressione di IL-23 nelle cellule dei 
pazienti del gruppo 2 stimolate con l’allergene. Non 
si evidenziano correlazioni significative per quanto 
riguarda l’espressione di IL-17, IL-23 e IL-27, nelle 
PBMC stimolate e non, nell’intero campione durante 
la SLIT. Dopo 2 anni di immunoterapia l’espressione 
di IL-17 allergene-indotta aumenta significativamen-
te nei soggetti rinitici con SMS elevato, ma non in 
pazienti che svilupperanno sintomi di asma, i quali 
sembrano possedere un’associazione transitoria con 
la risposta FoXP3 mrNA allergene-indotta. A distan-
za di 2 anni dall’inizio del trattamento esiste dunque 
una correlazione positiva tra IL-17 allergene-indotta e 
SMS in tutti i soggetti (r = 0,38, p = 0,039), special-
mente quelli del gruppo 2 (r = 0,74, p = 0,027).
In conclusione dopo la SLIT si evidenzia un’associa-
zione tra IL-17 ed un alto score dei sintomi assie-
me ad un potenziamento nell’espressione di FoXP3 
mrNA allergene-indotta, dopo una dose settimanale 
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di 200.000 SQ-U, che ha, a sua volta, una correla-
zione positiva con IL-10 e TGF-β. I dati suggeriscono 
che la SLIT è in grado di indurre, anche nei bambini, 
una risposta regolatoria allergene-specifica, in ma-
niera dipendente dalla concentrazione terapeutica 
di allergene somministrata.

Kim 2011 9

L’allergia alimentare continua a rappresentare un 
problema significativo di salute pubblica nei paesi 
industrializzati. Tra tutti i cibi implicati, le arachidi 
restano uno degli allergeni più comuni e in grado di 
determinare effetti avversi più severi. L’immunotera-
pia sublinguale rappresenta uno dei nuovi approcci 
per il trattamento dell’allergia alle arachidi.
L’obiettivo di questo studio randomizzato, controlla-
to, in doppio cieco è stato di valutare la sicurezza, 
l’efficacia clinica e i cambiamenti immunologici ot-
tenuti con la SLIT effettuata per 12 mesi in bambini 
con allergia alle arachidi. Sono stati arruolati 18 
pazienti (11 nel gruppo attivo e 7 nel gruppo pla-
cebo) di età compresa tra 1 e 11 anni che presen-
tavano una storia clinica documentata di reazione 
alle arachidi entro 60 minuti dall’ingestione e IgE 
specifiche > 7 kU/l. Inoltre, i pazienti dopo i 12 mesi 
di terapia sono stati sottoposti a un challenge di con-
trollo, in aperto e in doppio cieco.
Il gruppo attivo ha ricevuto un estratto di arachidi 
(1:20 wt/vol) disciolto in una soluzione con fenolo 
al 2% e glicerina al 50-55% con una concentrazione 
massima di proteina di arachide pari a 5.000 µg/
ml. Il contenuto di Ara h 2 è stato stimato essere il 6% 
di tale concentrazione proteica. La dose prescritta 
era di 1 fino a 8 pressioni (50 µg per pressione) di 
una diluizione 1:1.000, 1:100, 1:10 o standard di 
SLIT o placebo.
Durante la visita iniziale è stata somministrata una 
dose di partenza di 25 µg di estratto di arachide 
(1 pressione in diluizione 1:1.000) o di placebo. 
ogni 2 settimane la dose veniva incrementata fino 
al raggiungimento della dose di mantenimento di 
2.000 µg (8 pressioni con diluizione standard 1:1). 
Il dosaggio di mantenimento è stato continuato per 
altri 6 mesi e poi i pazienti sono stati sottoposti ad 
un challenge in doppio cieco. Prima di effettuare il 
challenge i pazienti non potevano assumere antista-
minici e beta-agonisti. Il challenge consisteva nella 
somministrazione di 9 dosi crescenti di proteina di 
arachide sotto forma di farina di arachidi contenuta 

in un alimento. Le dosi erano somministrate ogni 20 
minuti fino al raggiungimento di una dose cumulativa 
di 2/500 mg.
ogni soggetto ha anche eseguito a tempo 0, dopo 
4 mesi, 8 mesi e il giorno del challenge uno skin 
prick test, il dosaggio di IgE ed IgG4 specifiche per 
arachidi e il dosaggio delle citochine IL-5, IL-13, IL-
10 e INF-γ a tempo 0 e il giorno del challenge sono, 
invece, stati eseguiti il dosaggio delle cellule T rego-
latorie e la valutazione dell’attivazione dei basofili.

Risultati
Per quanto concerne la sicurezza, le maggiori rea-
zioni avutesi nel gruppo attivo sono state un prurito 
orofaringeo transitorio, mentre il prurito cutaneo è 
stato più comune tra il gruppo trattato con placebo. 
Tra le dosi somministrate a casa, 11 hanno richiesto 
trattamento con antistaminico e 1 con albuterolo per 
la comparsa di wheezing moderato.
Per quanto riguarda i risultati del challenge, gli 11 
soggetti del gruppo attivo sono riusciti ad assumere 
in sicurezza una dose media cumulativa di 1.710 mg 
di proteine di arachidi comparata con una dose di 
85 mg assunta da gruppo placebo (p = 0,011). Una 
modesta ma significativa associazione è stata trovata 
tra l’outcome del challenge e i livelli di IgE specifiche 
dosate il giorno del challenge (p = 0,043), mentre 
nessuna associazione è stata trovata con lo skin prick 
test, i livelli di IgG4 o la reattività dei basofili.
riguardo agli aspetti immunologici, è stata eviden-
ziata una riduzione del pomfo allo skin prick test 
(p = 0,020) e una riduzione della reattività dei ba-
sofili dopo stimolazione con 102 µg/ml (p = 0,009) 
e 103 µg/ml (p = 0,009) di arachide. I livelli di IgE 
specifiche per arachidi sono aumentati dopo i primi 
4 mesi (p  =  0,002) e poi costantemente diminuite 
durante gli altri 8 mesi (p = 0,003), mentre le IgG4 
specifiche per arachidi sono aumentate durante i 12 
mesi (p = 0,015) (Fig. 1). Nessun cambiamento stati-
sticamente significativo ha riguardato i livelli di Il-13, 
la percentuale di cellule T regolatorie o la produzio-
ne di IL-10 o INF-γ.
Questo studio dimostra che la SLIT può essere una 
forma di immunoterapia sicura ed efficace per i bam-
bini con allergia alle arachidi. Presenta però diversi 
limiti: non è stato effettuato un challenge iniziale, il 
numero di pazienti reclutato era molto esiguo (per 
cui sarebbe auspicabile eseguire magari studi multi-
centrici), non sono stati esaminati gli effetti a lungo 
termine della SLIT una volta interrotta la terapia.
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Blaiss 2011 10

Questo studio multicentrico in doppio cieco, randomiz-
zato, controllato è stato effettuato da autori americani 
per valutare l’efficacia e la sicurezza dell’immunote-
rapia specifica sublinguale in compresse per Phleum 
pratense in bambini e adolescenti nordamericani con 
rinocongiuntivite dovuta al suddetto polline con o sen-
za asma. Lo studio è stato suddiviso in 2 periodi: un 
periodo osservazionale, effettuato durante la stagione 
pollinica 2008 delle graminacee, in cui sono stati re-
clutati 345 soggetti di età compresa tra 5 e 17 anni 
con skin prick test positivo per P. pratense, IgE spe-
cifiche per P. pratense > 0,7 kU/l e FEV1 > 70% del 
teorico, ed un periodo di trattamento effettuato prima 
della stagione pollinica 2009 per 16 settimane e poi 
proseguito durante la stessa per altre 7 settimane. Dei 
345 pazienti randomizzati, 344 hanno ricevuto alme-
no una dose del trattamento (analisi intention to treat) 
e 282 hanno completato lo studio. In particolare, la 
popolazione che all’inizio si pensava di trattare era 
costituita da 158 soggetti nel gruppo placebo e 149 
nel gruppo attivo. I soggetti del gruppo attivo hanno 
ricevuto giornalmente una dose sublinguale di 2.800 
Bioequivalent Allergen Units (75.000 standardized 
quality tablet contenenti approssimativamente 15 µg 
di Phl p5). L’end point primario dello studio era valuta-
re il total combined score (TCS), dato dalla somma di 
rhinoconjunctivitis daily symptom score (DSS) e daily 
medication score (DMS). Giornalmente, i soggetti o i 
loro genitori dovevano annotare su un diario elettroni-

co 6 sintomi rinocongiuntivali (rinorrea, ostruzione na-
sale, starnutazione, prurito nasale, occhi gonfi/rossi/
con prurito, lacrimazione) e 4 sintomi di asma (tosse, 
wheezing, costrizione toracica/fiato corto, sintomi 
indotti dall’esercizio fisico) assegnando a ciascuno 
un punteggio da 0 a 3 (0: nessun sintomo, 1: sintomi 
lievi, 2: sintomi moderati, 3: sintomi severi). Nelle 2 
settimane precedenti l’inizio della stagione pollinica 
i soggetti asmatici erano liberi di usare i farmaci e il 
loro utilizzo doveva essere riportato sempre su un dia-
rio elettronico in modo da avere il DMS. Gli end point 
secondari invece, erano valutare il DSS, DMS, rhi-
noconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (rQLQ) 
score e i livelli di IgE e IgG4 specifiche per Phl p5. La 
sicurezza invece è stata valutata in base alla compar-
sa di eventi avversi.

Risultati
Il TCS medio per l’intera stagione pollinica è stato 
4,62 nel gruppo attivo e 6,25 nel gruppo placebo, 
corrispondente ad un significativo miglioramento nel 
gruppo attivo del 26% (p = 0,001). Il miglioramento 
è stato riscontrato sia nel sottogruppo pediatrico (5-
11 aa; 32%) sia nel sottogruppo adolescenziale (12-
17 aa; 16%). Il DSS medio è stato 3,71 nel gruppo 
trattato con immunoterapia e 4,91 nel gruppo place-
bo, corrispondente a un miglioramento significativo 
nel primo gruppo del 25% (p = 0,005). Il DMS medio 
è stato di 0,12 nel gruppo attivo e 0,64 nel gruppo di 
controllo, comportando ancora una volta un migliora-
mento nel gruppo attivo dell’89% (p = 0,006).

Fig. 1. Livelli di immunoglobuline specifiche per arachidi a tempo 0 e dopo 12 mesi di SLIT o placebo.  A) 
Dopo 12 mesi, l’immunoterapia specifica per arachidi comporta un aumento dei livelli di IgE specifiche per 
arachidi nei primi 4 mesi, seguito da una riduzione nei successivi 8 mesi. * p = 0,002; ** p = 0,003. B) Dopo 
12 mesi, si è verificato un aumento delle IgG4 specifiche per arachidi. *** p = 0,014. I riquadri rappresentano 
gli intervalli interquartile con le linee  di mediana.  Le barre rappresentano i valori minimo e massimo (da Kim 
et al., 2011 9, mod.).
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Il miglioramento di rQLQ score nel gruppo che faceva 
l’immunoterapia è stato del 18% rispetto al placebo 
(p = 0,042) e, in particolare, nel picco della stagio-
ne pollinica è stato addirittura del 38% (p = 0,005). 
Mentre tra i due gruppi non è risultata una differenza 
statisticamente significativa per quanto riguarda i sin-
tomi asmatici. A livello immunologico, si è verificato 
un aumento delle IgE e IgG4 specifiche per Phl  p5 
nel gruppo attivo. Nello specifico, l’aumento mag-
giormente significativo si è verificato per entrambe le 
classi al picco della stagione pollinica ma anche alla 
fine del trattamento (p = 0,001). Il trattamento con im-
munoterapia sublinguale è stato ben tollerato. Prurito 
orale e irritazione della gola sono stati i più comuni 
effetti indesiderati correlabili al trattamento. Il nume-
ro dei soggetti che hanno interrotto la terapia è stato 
davvero esiguo: 13 nel gruppo attivo e 5 nel gruppo 
placebo. Non è stata riportata nessuna reazione aller-
gica sistemica valutata dagli sperimentatori, sebbene 
in un soggetto del gruppo attivo si sia verificato un 
evento indicato come reazione sistemica e caratteriz-
zato da angioedema delle labbra, disfagia e tosse 
risoltosi dopo somministrazione di epinefrina.
Questo è il primo studio nordamericano che ha dimo-
strato l’efficacia e la buona tollerabilità dell’immunote-
rapia sublinguale in compresse per P. pratense in una 
popolazione di bambini e adolescenti, confermando 
i risultati degli studi europei e soprattutto ponendo le 
basi per ampliare le scelte terapeutiche della rinocon-
giuntivite allergica.

Koberlein 2010 11

Gli autori hanno eseguito una meta-analisi IPD (indivi-
dual patient data) di 3 studi prospettici osservazionali 
sulla SLIT ad alto dosaggio utilizzando estratti aller-
genici standardizzati (Staloral 300; Stallergènes) in 
pazienti con rinite allergica per confrontare l’efficacia 
dei trattamenti perenni e co-stagionali con le titolazio-
ni ultra-rapide e classiche. Gli estratti allergenici uti-
lizzati contenevano i seguenti allergeni: graminacee, 
segale, erbacee, alberi (soprattutto betulla, ontano, 
nocciolo).
In tutti e tre gli studi sono stati reclutati pazienti con 
una storia clinica di rinite o rinocongiuntivite allergica 
con o senza asma lieve-moderata. I pazienti doveva-
no avere uno skin prick test positivo per almeno uno 
degli allergeni suddetti e IgE specifiche > 0,7 KU/l.
Studio 1: trattamento perenne con fase di induzione 
classica.

451 pazienti con età 2-80 anni sono stati trattati con 
una classica induzione SLIT, cominciando con 1 Ir e 
raggiungendo la dose di mantenimento di 150 Ir al 
giorno 24, poi seguita da una fase di mantenimento a 
150 Ir una volta al giorno per 5 giorni a settimana.
Studio 2: trattamento co-stagionale con induzione 
ultra-rapida.
254 pazienti di età 9-72 anni sono stati sottoposti 
ad un’induzione ultra-rapida all’inizio della stagione 
raggiungendo la dose di mantenimento in 90 minuti 
(30-60-120-240 Ir) poi seguita da una fase di mante-
nimento co-stagionale a 240 Ir una volta al giorno.
Studio 3: trattamento perenne e co-stagionale.
358 pazienti con età 3-78 sono stati trattati con un 
programma co-stagionale o perenne.
L’induzione classica iniziata a 10 Ir ha raggiunto la 
dose di mantenimento di 240 Ir una volta al giorno in 
undicesima giornata. La SLIT è stata avviata all’inizio 
della stagione oppure in autunno prima della stagione 
pollinica. È stata seguita da una fase di mantenimento 
con 240 Ir giornalmente fino alla fine della stagione o 
con 240 Ir a giorni alterni in maniera perenne.
Inoltre, in tutti e tre gli studi, sono stati effettuati un 
symptom score per i sintomi rinocongiuntivali (con 
punteggio da 1 a 3 a seconda che l’intensità fosse lie-
ve, moderata o severa) e un symptomatic medication 
score (con punteggio da 1 a 3 a seconda che l’uso di 
farmaci avvenisse una volta a settimana, diverse volte 
a settimana o diverse volte al giorno).
In totale 1.052 pazienti sono stati inclusi in questa IPD 
meta-analisi. Sia l’analisi degli studi individuali che 
dei dati totali rileva un consistente miglioramento dei 
sintomi rinocongiuntivali.
Analisi stratificate dimostrano un miglioramento del 
symptomatic score e del medication score indipen-
dentemente dai tipi di sensibilizzazione e dal tipo di 
trattamento. L’induzione ultra-rapida comporta un più 
pronunciato miglioramento del symptom score rispet-
to alla titolazione classica, probabilmente dovuto alla 
maggiore compliance dei pazienti. Eventi avversi si 
sono verificati nel 24% dei pazienti durante la fase 
di induzione e nel 18% dei pazienti durante il tratta-
mento di mantenimento. La maggior parte degli eventi 
erano lievi-moderati e soprattutto si trattava di sintomi 
locali a carico della cavità orale. Non ci sono state 
differenze tra lo studio di induzione e lo schema di 
trattamento. Non è stata riportata nessuna reazione 
avversa severa. Quasi tutti i pazienti hanno deciso di 
continuare il trattamento con la SLIT dopo aver com-
pletato lo studio.
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Una SLIT ad alte dosi per allergeni stagionali sommini-
strata come trattamento stagionale o perenne appare 
efficace e ben tollerata nella pratica medica. La com-
pliance maggiore ottenuta con l’induzione ultra-rapi-
da e il trattamento stagionale potrebbe migliorarne 
ulteriormente l’efficacia.
Chiaramente, però, sono necessari ulteriori studi in tal 
senso. Limite principale dello studio è l’impossibilità 
di estrapolare i dati riguardanti i soli pazienti pedia-
trici.

Ciprandi 2010 12

In 11 centri allergologici italiani è stato condotto uno 
studio prospettico in aperto per verificare l’efficacia 
clinica della SLIT in bambini polisensibilizzati. Sono 
stati arruolati 51 bambini (34 maschi; età media 11,8 
anni; range di età: 5,2-17,7 anni) con rinite allergica 
e/o asma da lieve a moderata, positivi a 2 o più aller-
geni ai prick test e con precisa correlazione tra espo-
sizione stagionale all’allergene e manifestazioni clini-
che. Tutti i bambini sono stati trattati con SLIT (Staloral 
300 Ir) per un anno: 42 con un solo estratto allerge-
nico (26 graminacee e 16 acari), 4 con due estratti 
allergenici (2 acari + graminacee e 2 acari + parie-
taria) e 3 con più di 2 estratti (graminacee, parietaria 
e acari). Sebbene il numero di sensibilizzazioni fosse 
in media 3,65, venne utilizzato un singolo estratto in 
circa i due terzi dei pazienti e un mix di pochi allerge-
ni nei rimanenti, nonostante il noto effetto enzimatico 
proteolitico determinato dal Der p1. All’inizio e dopo 
un anno di trattamento, sulla base della compilazione 
di un diario clinico da parte del paziente, fu valuta-
ta la severità dei sintomi (lacrimazione, iperemia e 
prurito oculare; rinorrea, ostruzione e prurito nasale; 
tosse, wheezing e dispnea) e il consumo di farmaci 
tramite una scala analogica visiva (VAS) che andava 
da 0 (rispettivamente assenza di sintomi e nessun uso 
di farmaci) a 10 (rispettivamente sintomi molto severi 
e massimo uso di farmaci).

Risultati
Il numero di sensibilizzazioni diminuisce significativa-
mente dopo 1 anno di SLIT (p = 0,0186). Prima del 
trattamento 21 bambini soffrivano di asma e rinite e 2 
solo di asma; di questi 7 avevano una forma di asma 
moderata-persistente e 1 persistente. Dopo 1 anno di 
SLIT 3 bambini non presentavano sintomi asmatici af-
fatto, il numero di bambini con asma moderata per-
sistente diventa 5 e il bambino con asma persistente 

passa alla forma moderata. Si verifica una riduzione 
significativa dei sintomi oculari, nasali e bronchiali 
(p < 0,01) sulla base della VAS. Non si osserva alcu-
na reazione avversa.
Questo studio dimostrerebbe che la polisensibilizza-
zione non costituisce un impedimento alla prescrizio-
ne della SLIT. I risultati preliminari riportano che l’uso 
di uno o due estratti allergenici per l’immunoterapia è 
sufficiente ad ottenere un miglioramento della severità 
dei sintomi allergici e una riduzione del consumo di 
farmaci nei bambini polisensibilizzati. Tuttavia un limi-
te di questo studio, condotto in aperto, è quello di non 
poter escludere che i risultati possano dipendere dalla 
storia naturale della malattia allergica o dall’effetto-
placebo. D’altra parte, i dubbi inerenti l’efficacia di 
SLIT e SCIT in soggetti polisensibilizzati e i risultati 
ottenuti dall’immunoterapia multiallergenica devono 
ancora essere chiariti in studi più ampi.

Di Bona 2010 13

Scopo di questo studio è stabilire il ruolo della SLIT 
nella riduzione dei sintomi e dell’uso di farmaci in 
pazienti con rinite stagionale da allergia alle gra-
minacee. È stata effettuata una MEDLINE degli studi 
eseguiti sulla SLIT dal 1995 al 2010. Venivano consi-
derati trial clinici randomizzati (rCT) in doppio cieco 
con placebo che includevano pazienti di ogni età con 
una storia, di almeno 2 anni, di rinite e/o asma e/o 
congiuntivite da allergia alle graminacee, con IgE spe-
cifiche per graminacee elevate e prick test positivo. In 
tutto vennero analizzati 19 rCT con 2.971 pazienti 
(59% maschi; età media 29,4 anni; range 9,3-38,5), 
di cui 1.518 ricevettero un trattamento (variabile dai 
3 ai 36 mesi) con estratti naturali di pollini delle gra-
minacee per via sublinguale tramite gocce o compres-
se. Gli outcome principali erano gli score dei sintomi 
e dei farmaci.

Risultati
I pazienti trattati con SLIT per graminacee riducono 
significativamente sia i loro sintomi (da -0,44 a -0,21; 
media: -0,32; IC: 95%; p < 0,0001), che il consumo 
di farmaci (da -0,50 a -0,16; media: -0,33; IC: 95%) 
rispetto ai gruppi placebo. Lo studio di Smith et  al. 
dimostra che i soggetti trattati con SLIT hanno duran-
te il primo anno la più grande riduzione dello score 
dei sintomi. Inoltre gli studi di Dahl e Durham et al. 
suggeriscono che gli effetti della SLIT sono mantenuti 
a lungo anche dopo 2 anni dalla cessazione del trat-
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tamento. Il trattamento risulta più efficace negli adulti 
che nei bambini. Inoltre la somministrazione di una 
dose mensile medio-alta (circa 450 mg) di allergene 
e il prolungamento del trattamento pre-stagionale a 
più di 12 settimane migliora ancora di più l’efficacia 
del trattamento. Non vi sono differenze significative 
tra diversi sessi, età e diverse patologie. riguardo i 
diversi preparati farmaceutici utilizzati, è risultato più 
efficace, in termini di riduzione dei sintomi, l’utilizzo 
delle compresse piuttosto che quello delle gocce, so-
prattutto nei bambini. Probabilmente questo può esse-
re spiegato con il fatto che le gocce corrispondevano 
ad una dose mensile di allergene più bassa rispetto 
alle compresse. Solo una minoranza di effetti collate-
rali severi ha portato a drop out, a conferma che la 
SLIT è ritenuta un trattamento soddisfacente anche da 
questo punto di vista.
Esiste una significativa eterogeneità tra i risultati dei 
singoli studi. Ad esempio lo studio di ott et al. è l’uni-
co a mostrare una risposta al placebo migliore dopo il 
trattamento, sebbene gli autori concludano che la SLIT 
è efficace nella riduzione dello score dei sintomi. Que-
sta apparente discrepanza deriva dal fatto che ott 
et al. hanno basato la loro analisi sul paragone dello 
score dei sintomi all’interno di ogni gruppo (gruppo 
SLIT e gruppo placebo), prima e dopo il trattamento, e 
non sul paragone tra SLIT e placebo alla fine del trat-
tamento. I pazienti inclusi nel gruppo placebo, inoltre, 
avevano all’inizio un minore score dei sintomi rispetto 
a quelli del gruppo SLIT probabilmente per problemi 
di randomizzazione o di elevato numero di drop out. 
Eliminando dunque lo studio di ott et al. dalla meta-
nalisi si riduce il grado di eterogeneità e si conferma 
l’efficacia della SLIT su asma e rinite rispetto al place-
bo in termini di riduzione degli score dei sintomi e dei 
farmaci, anche se tale beneficio è clinicamente mode-
sto. I risultati di quest’analisi retrospettiva sono però 
soggetti anche ad altre limitazioni. Difatti, il diverso 
grado di severità della patologia di base, le diverse 
comorbidità associate (asma, congiuntivite, dermatite 
atopica), le difficoltà nel mettere a confronto i diversi 
score utilizzati, le diverse preparazioni farmaceutiche 
e i diversi protocolli di SLIT presenti nei diversi studi, 
hanno diminuito l’accuratezza dello studio.
Inoltre, nella metanalisi è stata commessa dagli auto-
ri un’imprecisione, in quanto si afferma che lo studio 
di Smith ha dimostrato una maggiore efficacia della 
SLIT durante il primo anno di terapia piuttosto che nel 
secondo, mentre in realtà il lavoro di Smith afferma 
esattamente il contrario.

Ulteriore limite di questo studio è che non sono estra-
polabili dati pediatrici. È necessario quindi identifica-
re più accuratamente i pazienti che possono benefi-
ciare al meglio dell’immunoterapia, soprattutto se si 
tratta di bambini.

Pozzan 2010 14

Pozzan et al. hanno condotto uno studio multicentrico 
randomizzato per valutare l’efficacia di 3 anni di trat-
tamento con SLIT, in termini di miglioramento clinico 
e diminuzione del consumo di farmaci in soggetti con 
allergia respiratoria ad Alternaria alternata (AA). Sono 
stati reclutati 52 pazienti (32 uomini; età media 20 ± 9 
anni) che presentavano da almeno 2 anni allergia re-
spiratoria (rinocongiuntivite e/o asma lieve-moderata) 
ad AA con SPT positivi per AA, IgE specifiche alme-
no di classe II e stretta correlazione tra esposizione 
all’allergene e sintomi clinici. 34 pazienti sono stati 
assegnati al trattamento con SLIT (SLITone Alternaria, 
ALK-Abello, dose cumulativa mensile di 3,6 µg/mese) e 
18 al gruppo controllo in maniera casuale in rapporto 
di 2:1. Il primo gruppo eseguiva una fiala al giorno 
per 3 anni consecutivi, mentre il gruppo controllo veni-
va trattato solo con farmaci sintomatici. Le percentuali 
di asma e rinite e di pazienti polisensibilizzati erano 
proporzionali nei 2 gruppi. Eventuali miglioramenti 
clinici venivano valutati ogni anno dal paziente utiliz-
zando una scala analogica visiva (VAS) di 6 cm (da 
0: peggioramento estremo, a 3: nessun cambiamento, 
a 6: estremo miglioramento). Lo score dei farmaci (MS) 
veniva calcolato attribuendo il punteggio di 1 all’uso 
dell’antistaminico, dello steroide nasale/inalatorio, del 
β-2 agonista; un punteggio di 2 all’uso del cortisonico 
orale e 1 punto extra se un farmaco sintomatico veniva 
utilizzato per più di 20 giorni consecutivi.

Risultati
Dopo 3 anni il punteggio corrispondente alla VAS era 
in media 4,7 ± 0,8 nel gruppo SLIT e 2 ± 1,6 nel 
gruppo controllo (p  =  0,0002). 33 dei 34 soggetti 
(97%) del gruppo SLIT erano migliorati contro 5 dei 
18 (27%) del gruppo controllo (p = 0,0001). Il MS di-
minuisce significativamente (p = 0,0001) nel gruppo 
SLIT da 4,3 a 1,7 alla fine dei 3 anni di trattamento; 
nel gruppo controllo il MS aumenta da 3,4 a 4,0 alla 
fine del trial. Dopo 3 anni 1 paziente su 34 (3%) nel 
gruppo SLIT utilizzava ancora CSI contro i 5 su 18 
(27%) del gruppo controllo. Non si sono osservati ef-
fetti avversi importanti in nessun paziente.
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Lo studio ha dimostrato che una SLIT di 3 anni è ef-
ficace e ben tollerata anche in soggetti con allergia 
respiratoria all’Alternaria alternata. Tale trattamento 
determina infatti un significativo miglioramento clinico 
e un decremento nell’uso di farmaci sintomatici. An-
che in questo studio un limite è non poter estrapolare 
i dati pediatrici.

Leonardi 2010 15

Gli autori hanno condotto uno studio prospettico, 
randomizzato, in aperto, allo scopo di valutare la 
possibilità di ridurre la fase di induzione della som-
ministrazione dell’allergoide SLIT per Olea a 4 giorni. 
Si è verificato inoltre se tale terapia somministrata co-
stagionalmente per 6 settimane (ad esempio da mag-
gio a giugno) potesse essere efficace e sicura come 
quella pre-costagionale in pazienti allergici all’Olea. 
Infine si è indagato se la rapidità dell’effetto e l’effi-
cacia dell’allergoide SLIT potesse aumentare usando 
una dose di mantenimento di 5.000 unità allergeni-
che (AU)/settimana per la terapia costagionale. Sono 
stati arruolati nello studio 33 pazienti affetti da rinite 
e/o asma moderata persistente mai trattati con ITS in 
precedenza. 10 pazienti (2M, 8F, età media 24 ± 13 
anni) sono stati trattati costagionalmente con la dose 
più alta di allergoide (1.000 AU 5 volte la settimana 
per un totale di 5.000 AU/settimana, per 6 settima-
ne), 11 pazienti (7M, 4F, età media 26 ± 14 anni) 
hanno eseguito un trattamento pre-costagionale con 
la dose più bassa (1.000 AU 3 volte la settimana per 
un totale di 3.000 AU/settimana, per 10 settimane) 
e i rimanenti 12 (5M, 7F, età media 23 ± 14 anni) 
hanno eseguito la sola farmacoterapia cronica stan-
dard. Tutti e 33 i pazienti erano monosensibilizzati 
all’Olea, come confermato dalla positività degli skin 
prick test (≥ 3 mm) e dell’immunoCAP (classe II o più). 
Il trattamento, effettuato con allergoide monomerico 
carbamilato (Lais; Lofarma) biologicamente standar-
dizzato in unità allergeniche e preparato in compres-
se orosolubili, è stato eseguito da aprile o maggio a 
giugno 2008, quindi durante la stagione di fioritura 
dell’Olea. All’inizio e dopo il trattamento è stata com-
pilata dal paziente una scala analogica visiva (VAS), 
che andava da un livello massimo di benessere di 10 
ad uno minimo di 0, e un diario mensile da cui è stato 
estrapolato uno score del consumo di farmaci. A tutti 
era concesso l’uso di farmaci sintomatici al bisogno 
previsti dal protocollo di studio, ma solo per un breve 
periodo di tempo. Veniva attribuito un punteggio di 1 

se non venivano utilizzati farmaci in quel mese, 2 se 
se ne faceva un basso consumo (non più di 5 giorni 
al mese), 3 per un medio consumo (non più di 10 
giorni al mese) e 4 per un alto consumo (più di 10 
giorni al mese). Lo score cumulativo dei farmaci sinto-
matici veniva poi calcolato attribuendo inoltre 1 punto 
all’uso di antistaminico, 2 punti all’uso di salbutamolo 
inalatorio e 3 allo steroide inalatorio. Gli effetti avver-
si determinati dall’allergoide SLIT furono suddivisi in 
locali (prurito orale, gonfiore della lingua) e sistemici 
(asma, rinite, orticaria, dolori addominali/diarrea e 
anafilassi).

Risultati
Dopo il trattamento si è osservato un aumento dei valo-
ri della VAS in tutti e tre i gruppi di studio, nonostante 
nel gruppo SLIT tale incremento sia risultato maggiore 
rispetto al gruppo controllo. Inoltre il solo score ottenu-
to con SLIT costagionale si è dimostrato statisticamente 
significativo (p < 0,01). Per quanto riguarda il con-
sumo di farmaci si è evidenziata una riduzione solo 
nei trattati con SLIT costagionale (p < 0,05 rispetto al 
controllo). Nessun paziente ha interrotto lo studio a 
causa di effetti avversi.
In conclusione la SLIT con allergoide monomerico car-
bamilato si è dimostrata efficace, sicura e tollerata nei 
soggetti allergici all’olea, in particolare con l’utilizzo 
di un regime costagionale. Anche Gammeri et al. e 
D’Anneo et al. hanno confermato la buona tollerabi-
lità e sicurezza dell’allergoide SLIT somministrato in 
un breve periodo di tempo. Dal momento che la fre-
quenza di somministrazione e le dosi settimanali sono 
differenti è difficile capire se è stata la dose alta setti-
manale o la maggior frequenza di somministrazione 
che ha determinato il notevole miglioramento clinico 
riscontrato nel gruppo trattato costagionalmente, tutta-
via, con tale assunto, i pazienti che arrivano tardi dal 
medico possono essere ugualmente trattati con SLIT. 
Ulteriori limiti di questo studio sono: casistica piccola, 
valutazione in aperto, popolazione composta sia da 
adulti che da bambini e metodica di randomizzazio-
ne non specificata.

Halken 2010 16

È stato condotto uno studio multinazionale (Germania, 
Danimarca, Polonia, Francia e Spagna), multicentri-
co, randomizzato, in doppio cieco, con placebo, in 
bambini con rinocongiuntivite da allergia alle grami-
nacee, da dicembre 2006 a settembre 2007. Il cam-
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pione era composto da 161 bambini (5-11 anni) e 
117 adolescenti (12-17 anni) con rinocongiuntivite 
moderata-severa da allergia alle graminacee, da al-
meno due stagioni, con positività ai prick test (≥ 3 mm) 
per tale allergene ed IgE specifiche almeno di classe II 
(≥ 0,7 kU/l). Ai pazienti, in maniera random, è stata 
assegnata SLIT (Stallergenes) in compresse contenenti 
cinque diversi estratti allergenici di graminacee alla 
dose di mantenimento quotidiana di 300 Ir, corrispon-
denti approssimativamente a 20 µg di allergeni mag-
giori di gruppo 5, oppure placebo, per un trattamento 
pre- (4 mesi) e costagionale. I pazienti o i genitori 
segnalavano quotidianamente su un diario lo score 
dei sintomi totale della rinocongiuntivite (rTSS); esso 
includeva 4 sintomi rinitici (starnutazione, rinorrea, 
congestione e prurito nasale) e 2 sintomi congiuntivali 
(prurito oculare e lacrimazione). A ciascuno di essi 
veniva attribuito un punteggio da 0 (nessun sintomo) a 
3 (sintomo severo). Per ciascun paziente l’rTSS corri-
spondeva alla media dei sintomi giornalieri. Anche il 
consumo di farmaci veniva riportato sul diario: lo sco-
re (rMS) veniva calcolato attribuendo 0 se non veniva 
assunto alcun farmaco, 1 all’uso di antistaminico, 2 
all’uso di steroide intranasale e 3 al cortisonico orale. 
Inoltre veniva valutata l’efficacia globale del trattamen-
to utilizzando una scala da 1 (nessun miglioramento) 
a 5 (marcato miglioramento) alla fine del trattamento. 
La sicurezza della SLIT veniva valutata tramite il moni-
toraggio degli effetti avversi (lievi, moderati, severi), 
l’esame obiettivo e i test convenzionali di laboratorio. 
Infine, sia all’inizio che dopo il trattamento, veniva 
misurato il diametro dei pomfi in millimetri al prick test 
per graminacee.

Risultati
266 pazienti hanno completato il trattamento (12 
drop out); i maschi erano due volte più numerosi delle 
femmine sia nel gruppo SLIT che nel gruppo placebo. 
Il 57,5% dei pazienti avevano un range di età tra i 
5 e gli 11 anni e il 59% erano polisensibilizzati. La 
compliance al trattamento era del 93,9% nel gruppo 
trattato con la dose di 300 Ir e del 94,8% nel gruppo 
controllo. Durante il picco pollinico il miglioramento 
dell’rTSS era del 27,9% nel gruppo SLIT rispetto al 
placebo e del 28% durante l’intera stagione pollini-
ca. I pazienti trattati con compresse da 300  Ir pre-
sentavano inoltre un minore score dei sintomi nasali 
(p = 0,0183) e oculari (p < 0,0001). Nonostante gli 
adolescenti avessero ottenuto un rTSS più alto rispetto 
ai bambini in entrambi i gruppi di trattamento, questo 

era comunque più basso nei pazienti sottoposti a ITS. 
Inoltre i trattati con 300 Ir avevano una percentuale 
maggiore (22,6%) di giorni liberi da sintomi rispetto 
al gruppo placebo (12,7%) e un minore score del con-
sumo di farmaci sia durante tutta la stagione pollinica 
(35,4% vs. 46,6%; p = 0,0146) che durante il picco 
pollinico (42,9% vs. 56,3%; p = 0,0102). L’83,2% dei 
pazienti sottoposti a immunoterapia contro il 68,1% 
dei controlli avevano reputato il loro trattamento un 
successo. Effetti avversi lievi o moderati (prurito orale, 
tosse, rino-faringiti ed edema orale), risoltisi spontane-
amente e in breve tempo, si sono presentati sostanzial-
mente nella stessa percentuale nei due gruppi e con la 
stessa incidenza nelle diverse età; 12 pazienti (di cui 
2 del gruppo placebo) hanno abbandonato lo studio 
per insorgenza di effetti avversi. La dose di 300 Ir è 
risultata ben tollerata sia dai bambini che dagli adole-
scenti, mentre il diametro dei pomfi era aumentato nel 
gruppo SLIT dopo il trattamento.
Il significativo miglioramento clinico, la semplicità del 
dosaggio (una compressa al giorno), la buona tolle-
rabilità e l’elevata compliance sono stati responsabili 
probabilmente del successo della SLIT. Tuttavia gli ef-
fetti dell’ITS sul decorso della malattia allergica devo-
no essere confermati in studi a lungo termine.

Roger 2011 17

I regimi ultrarapidi per la somministrazione dell’immu-
noterapia sublinguale stanno diventando sempre più 
diffusi. In questo studio osservazionale multicentrico 
non controllato gli autori hanno valutato la sicurezza 
e la tollerabilità di un regime ultra-rapido di SLIT ad 
alte dosi in pazienti allergici ad acari della polvere. 
Sono stati arruolati 218 pazienti di età compresa tra 
4 e 64 anni (di cui 122 sotto i 15 anni) con rinite aller-
gica accompagnata da sintomi intermittenti di asma 
moderata-severa. I pazienti dovevano avere prick test 
positivi per tali allergeni e livelli di IgE specifiche alme-
no di seconda classe. Il regime ultra-rapido consiste 
nella somministrazione di dosi crescenti di un estratto 
allergenico composto da una miscela al 50% di Der-
matophagoides  pteronyssinus e Dermatophagoides 
farinae seguito da una terapia di mantenimento. I pa-
zienti hanno ricevuto l’estratto in dosi successive di 30 
(1 somministrazione), 60 (2 somministrazioni), 120 (4 
somministrazioni) e 240 (8 somministrazioni) Ir ad in-
tervalli di 30 minuti. È stata monitorata la comparsa di 
eventuali reazioni avverse e i pazienti asmatici hanno 
effettuato una spirometria all’inizio e dopo ogni dose. 



S. Barberi et al. 19

La dose di mantenimento raccomandata era di 240 Ir 
3 volte a settimana.

Risultati
5 pazienti hanno dovuto modificare il regime di som-
ministrazione ultra-rapida a causa di lievi reazioni 
avverse locali, ma comunque è poi stato completato 
con successo. Sono state riportate 32 reazioni avver-
se in 27 pazienti di cui 16 bambini. Sette di queste 
erano reazioni locali gastrointestinali e le restanti 17 
erano reazioni locali, in particolare prurito e bruciore 
labiale o orale. Sono state riportate anche 8 reazioni 
sistemiche in 7 pazienti: 3 con rinite; 1 con males-
sere generale; 1 con malessere generale e vomito; 
1 con vertigini e 1 episodio di dispnea moderata e 
asma in un paziente con asma lieve basale. Eventi 
avversi seri o reazioni anafilattiche non sono stati ri-
portati (Fig. 2). Questa modalità di somministrazione 
ultra-rapida della SLIT risulta quindi essere sicura, ma 
c’è ancora necessità di valutare la sua utilità e il suo 
beneficio nei confronti degli allergeni perenni. I limi-
ti dello studio sono rappresentati dall’impossibilità di 
estrapolare i soli dati riguardanti i pazienti pediatrici 
e dal fatto che si tratta di uno studio osservazionale e 
non randomizzato controllato.

Mosges 2010 18

Il regime di somministrazione della SLIT normalmente 
consiste di una fase di induzione della durata di un 
paio di settimane seguita da una fase di mantenimen-
to di mesi o anni. Più di 10 anni fa, è stata studiata 
in pazienti adulti una modalità di trattamento rapido 

pre-costagionale che garantiva il raggiungimento del-
la dose di mantenimento in 15 giorni, effettuando 2 
somministrazioni al giorno. Invece, nei bambini e ne-
gli adolescenti un regime di somministrazione ultra-
rapido di alte dosi di SLIT è stato sperimentato in tre 
studi oramai abbastanza datati.
Gli Autori di questo lavoro hanno condotto uno stu-
dio in doppio cieco, randomizzato, controllato in 116 
bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 14 anni 
con rinite allergica dovuta al polline di alberi (betul-
la, ontano e nocciolo) per valutare la sicurezza di un 
regime di titolazione ultrarapido con alte dosi di SLIT, 
raggiungendo la dose di mantenimento di 300 Ir in 
90 minuti.
Tutti i pazienti, al di fuori del periodo di fioritura del 
polline di betulla, hanno effettuato skin prick test, IgE 
totali e specifiche per i tre pollini, PFr (peak flow rate) 
effettuato basalmente e poi ripetuto dopo ogni step 
della titolazione nel giorno della randomizzazione.
Inoltre, è stato effettuato per ogni paziente un re-
trospective rhinoconjuntivitis Total Symptom Score 
(rrTTS) valutando sei sintomi: starnutazione, rinorrea, 
prurito nasale, congestione nasale, prurito oculare e 
lacrimazione. A ciascun sintomo veniva assegnato un 
punteggio pari a 1 se di intensità lieve, 2 se mode-
rata, 3 se severa. In totale sono stati reclutati 138 
pazienti che presentavano SPT positivi, IgE specifiche 
> 0,7 KU/l per i rispettivi 3 pollini e un rrTTS > 8. 
Alla fine solo 116 pazienti sono stati randomizzati, 
60 trattati con SLIT con estratto allergenico standar-
dizzato per la betulla (Staloral, Stallergenes) e 56 con 
placebo per 6 mesi durante la stagione di fioritura 
della betulla.
Il regime di somministrazione ultrarapido prevedeva il 
raggiungimento della dose di mantenimento di 300 Ir 
in 90 minuti (30-90-150-300 Ir). È stato effettuato in 
regime ambulatoriale sotto supervisione medica fino 
a 60 minuti dopo l’ultima dose. I seguenti farmaci 
sintomatici sono stati concessi per il trattamento delle 
reazioni allergiche durante la titolazione: levocabasti-
na locale (nasale e oculare) (step 1), cetirizina orale 
(step 2), fluticasone nasale (step 3) ed eventualmente 
un corticosteroide orale (step 4).
In tutti i pazienti è stato anche effettuato un prelievo 
ematico per valutare globuli rossi, emoglobina, ema-
tocrito, piastrine, globuli bianchi, AST, ALT, bilirubina, 
LDH e proteina C reattiva.
Durante il periodo di somministrazione, segni vitali e 
parametri di laboratorio sono risultati entro il range di 
normalità. I più frequenti sintomi sono stati prurito e 

Fig. 2. Differenti tipi di reazioni avverse sulla base 
della dose somministrata. r: Indice di reattività (da 
roger et al. 2011 17, mod.).
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parestesia nel sito di applicazione. Non si è verificato 
nessun caso di shock anafilattico né altre reazioni si-
stemiche importanti, né eventi avversi.
Il PFr è aumentato lievemente in entrambi i gruppi, 
ma non con una differenza significativa tra il gruppo 
trattato con la SLIT e il gruppo trattato col placebo 
(p  =  0,056) (Fig.  3). Allo stesso tempo, però, si è 
dimostrato che la SLIT con una probabilità del 95% 
non riduce il PFr.
In conclusione, questi risultati sono in linea con quelli 
ricavati da studi precedenti non controllati su i regimi 
ultrarapidi di somministrazione nei bambini e negli 
adolescenti per l’aspetto riguardante il profilo di sicu-
rezza. resta come limite principale il fatto che non ci 
sia un impatto così importante sulla funzionalità pol-
monare, che certamente non subisce peggioramenti 
però neanche un miglioramento significativo rispetto 
al gruppo trattato con placebo.

Conclusioni
La SLIT come trattamento della malattia allergica rap-
presenta una valida alternativa all’immunoterapia 
iniettiva.
I trial del 2010-2011 hanno confermato che la SLIT 
somministrata con una dose elevata di estratto è in gra-
do di ridurre significativamente i sintomi della patolo-
gia allergica già durante il primo anno di trattamento 
e che, un’immunoterapia sublinguale della durata di 3 

anni, è efficace e ben tollerata in soggetti con allergia 
respiratoria, con conseguente riduzione degli score cli-
nici e del consumo di farmaci. Per quanto riguarda, 
invece, gli aspetti più innovativi, si può affermare che 
l’efficacia della SLIT in compresse è comparabile a 
quella della SLIT in gocce, la polisensibilizzazione non 
costituisce un impedimento alla prescrizione della SLIT, 
l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti co-stagionale, 
pre-costagionale e perenne per le graminacee sono so-
vrapponibili e, in particolare, che il trattamento con fase 
di induzione ultra-rapida è altrettanto sicuro ed efficace 
rispetto alla titolazione classica indipendentemente che 
il trattamento sia stagionale o perenne.
Tuttavia l’ITS risulta un trattamento curativo e preven-
tivo solo se prescritta a pazienti opportunamente se-
lezionati.
Dopo 20 anni di utilizzo, non esistono segnalazioni 
di eventi fatali con l’utilizzo della SLIT e sono riportati 
in letteratura solo rari casi di anafilassi. Gli effetti col-
laterali più frequenti sono locali (prurito orale, edema 
della mucosa buccale e della lingua, senso di brucio-
re) oppure limitati all’apparato gastro-intestinale (nau-
sea e dolore epigastrico). Tali effetti sono comunque 
quasi sempre lievi, scompaiono dopo le prime som-
ministrazioni e non necessitano di terapia. Infine, si è 
osservato che la compliance alla SLIT è adeguata 19-22,  
sebbene tenda a diminuire nel corso degli anni di trat-
tamento.
Sono comunque necessari ulteriori studi a lungo termi-
ne per ottenere misure standardizzate sulla qualità di 
vita, impatto sulla storia della malattia e valutazioni 
farmaco-economiche più approfondite, in grado di 
definire al meglio il ruolo della SLIT nel trattamento 
delle malattie allergiche.
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