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Abstract
Sebbene l’immunoterapia abbia ormai una documentata efficacia a breve e lungo termine nel trattamento dell’asma e 
della rinite allergica, riducendo lo sviluppo di nuove allergie, con documentata prevenzione della progressione dalla rinite 
all’asma, ancora si discute quanto sia utile e necessario l’utilizzo prima dei 5 anni di età (come stabilito dalle principali linee 
guida). In particolare tale limite di età non riflette l’attuale utilizzo nella pratica.

Introduzione
ormai da qualche anno, durante l’esercizio della no-
stra attività ambulatoriale, ci troviamo nella situazione 
di pensare di proporre l’immunoterapia specifica an-
che a bambini in età prescolare. 
Questa possibilità non è stata ancora definita in 
maniera precisa, ed anzi, in passato, varie argo-
mentazioni ne scoraggiavano l’utilizzo sotto i cin-
que anni.
In particolare si riteneva difficile dimostrare la sicura 
correlazione fra l’allergene eventualmente causa di 
sensibilizzazione ed i sintomi, motivare ai piccoli pa-
zienti lo scopo della terapia, con difficile compliance 
familiare ed inoltre riconoscere i segni precoci di una 
possibile reazione sistemica.

ripercorrendo le indicazioni degli “statements” in-
ternazionali, possiamo notare che il position paper 
del WHo (World Health organization)  1 recitava 
che “l’età inferiore ai 5 anni rappresenta una con-
troindicazione relativa, necessitante di ulteriori va-
lutazioni”, ricollegandosi ad uno storico studio di 
Hejjaoui.
rivalutandolo con attenzione, però, si può notare 
come in questo lavoro fosse stata impiegata un’im-
munoterapia sottocutanea “rush” per 3 giorni, senza 
premedicazione con antistaminici e/o steroidi, tratte-
nendo i bambini in regime di ricovero. 
Gli autori misero a confronto l’incidenza delle re-
azioni sistemiche in pazienti con età diverse, met-
tendo in luce che la differenza fra i gruppi ( età 
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prescolare, più del 40% - ed età scolare, 20%) risul-
tava significativa dal punto di vista statistico. Dato 
importante, traspariva però che, indistintamente, 
era stata somministrata ai bambini fino ai 9 anni la 
stessa quantità di allergene, indipendentemente dal 
loro peso 2.
Il documento ArIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 
Asthma) 2001 sancì che l’ITS dovesse essere proposta 
precocemente, senza sbilanciarsi sulla definizione di 
un’età precisa 3. Peraltro invece nell’Update del 2008 
è stata riproposta la cautela nell’utilizzo dell’ITS nel 
bambino in età prescolare 4.
Contemporaneamente, nel Consensus PrACTALL 
(PRACTical ALLergy) del 2008 viene evidenziata la 
validità e la sicurezza della SLIT, con la possibilità che 
possa essere proposta dai 3 anni 5.
Per contro l’ultimo documento GINA (Global INitiative 
of Asthma), specifico per i bambini sotto i 5 anni, si 
è espresso negativamente riguardo all’utilizzo dell’ITS 
in questa fascia d’età 6.
Da ultimo, il documenti WAo (World Allergy Orga-
nization) del 2009 ha ribadito come la SLIT possa 
essere proposta con efficacia e sicurezza anche nei 
piccoli bambini 7.
Il Documento della Commissione ITS della SIAIP 2010 
non si pronuncia specificamente sulla terapia nel pic-
colo bambino ma recita: “Se venisse confermata l’ef-
ficacia dell’ITS nella prevenzione dell’asma o della 
comparsa di nuove sensibilizzazioni, potrebbe cam-
biare radicalmente l’approccio al bambino allergico, 
e l’ITS troverebbe applicazione ed indicazione già nei 
primi anni di vita, quando ancora il numero di sensi-
bilizzazioni è modesto e le manifestazioni respiratorie 
contenute” 8.
Nel 2011 la TASK Force dell’AAAI (American Aca-
demy of Allergy, Asthma and Immunology) ed ACAAI 
(American College of Allergy, Asthma and Immunolo-
gy), nello statement 18 ribadisce che l’ITS può essere 
iniziata nei bambini piccoli e le indicazioni sono simili 
a quelle degli altri gruppi di età 9.

Le obiezioni sono così fondate?
Le difficoltà all’utilizzo dell’ITS nei piccoli bambini 
sono storiche e radicate, e traggono spunto da im-
portanti lavori che hanno notevolmente influenzato il 
comportamento degli allergologi pediatri.
Nel 2007 il gruppo capitanato da Linda Cox, nel se-
condo “update” del practice parameter si è espresso 

piuttosto decisamente, enunciando alcune obiezioni 
all’utilizzo precoce dell’ITS.
Nello statement 1 viene affermato che per il bambino 
prescolare sia più difficile comunicare i possibili sin-
tomi all’insorgenza di una reazione sistemica anche 
grave (“there is difficulty in communicating with the 
child regarding sistemic reactions”) 10.
Questa affermazione, così categorica, sembra essere 
confutata da un importante lavoro compiuto in un di-
partimento di emergenza pediatrica australiano. 
Gli Autori hanno valutato gli accessi di pronto soccor-
so dovuti a 526 reazioni allergiche generalizzate e 
57 casi di anafilassi.
Scorrendo la casistica è stato possibile conside-
rare che circa un terzo dei pazienti era costituito 
da bambini con meno di 24 mesi, ma nonostante 
ciò i segni ed i sintomi erano chiaramente evidenti 
alla valutazione clinica con un’anamnesi ben de-
finita 11.
È difficile trovare riscontro in letteratura anche allo sta-
tement 2 (“injections can be traumatic to very young 
children”) considerando che il miglioramento fino alla 
risoluzione di una malattia cronica possa giustificare 
e far accettare lo stress di una terapia iniettiva anche 
a lungo termine.
La metodica di somministrazione sublinguale ha ri-
solto negli ultimi anni tutte queste perplessità, azze-
rando la possibilità d’importanti effetti collaterali e 
dimostrandosi una modalità assolutamente non in-
vasiva, ben accettata, e gestibile dalla famiglia a 
domicilio.

Vale la pena proporla nei piccoli bambini?
I fautori di una proposta precoce dell’immunoterapia 
specifica basano il proprio convincimento su una serie 
di fattori ormai universalmente riconosciuti.

Arresto dello sviluppo della malattia allergica
Dal momento in cui l’ITS è stata riconosciuta in grado 
di modificare il decorso della malattia allergica, si è 
ipotizzato che potesse in qualche misura arrestare la 
marcia atopica, riducendo il numero di ulteriori sen-
sibilizzazioni, ed il rischio, per i soggetti rinitici, di 
sviluppare asma 12 13.
Questo in particolare in piccoli pazienti sensibilizza-
ti ad allergeni perenni (acari), utilizzando l’ITS come 
prevenzione secondaria precoce della polarizzazio-
ne TH2 del sistema immunitario (Fig. 1).
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Avvento della SLIT
Questa modalità di somministrazione, priva di effet-
ti collaterali sistemici rilevanti, di facile assunzione 
e non dolorosa, è apparsa recentemente un mezzo 
ideale per prevenire l’insorgenza di nuove sensibiliz-
zazioni fino al punto da essere proposta quale terapia 
preventiva in soggetti ad alto rischio di sviluppare la 
malattia allergica, ancora prima della sensibilizzazio-
ne nei primi 3 anni di vita 15.
Inoltre due studi hanno dimostrato che è in grado di 
prevenire lo sviluppo d’asma in bambini affetti da ri-
nite allergica 16 17.

Limiti della terapia farmacologica
L’utilizzo degli steroidi inalatori migliora il controllo 
dell’asma, ma non modifica la storia naturale della 
malattia, né riduce stabilmente l’iperreattività bron-
chiale, non prevenendo il declino della funzionalità 
respiratoria 18.

Implicazioni economiche
Si sta ormai affermando il convincimento che l’immu-
noterapia specifica (in particolare la sublinguale) pos-
sa avere importanti effetti sulla riduzione della spesa 
sanitaria e sul miglioramento della qualità di vita 19.
Possiamo concludere, alla luce della più recente lette-
ratura, che l’ITS non sembra più proporsi come inter-
vento curativo tardivo, ma come precoce prevenzione 
secondaria, quando i piccoli pazienti non presentano 
ancora asma grave e manifestano poche sensibilizza-
zioni ad inalanti.

Spulciando Pub Med
Nel 2011, sull’autorevole Immunol Allergy Clin North 
Am, Harold Nelson dichiara “…  are recent reports 
from Europe regarding the safety and efficacy of injec-
tion immunotherapy in young children …” 20.
A ben guardare molte casistiche comprendono bam-
bini dai 3 anni di età fino a tutta l’adolescenza, ma 
pochi invece i lavori che valutano efficacia e sicurez-
za solo in bambini in età prescolare.

Efficacia
Tralasciando una pionieristica segnalazione del 
1968 21, le prime indicazioni giungono all’inizio del 
nuovo millennio. Nel 2002 giunge la pubblicazione 
di un lavoro retrospettivo di ricercatori spagnoli che 
hanno valutato l’efficacia della SCIT in 22 piccoli 
bambini (4 sotto i 3 anni, 11 di 3 anni e 7 di 4 anni) 
con asma da acari. Dopo un periodo di osservazione, 
con valutazione degli accessi ospedalieri e delle crisi 
asmatiche, è stata proposta un’immunoterapia inietti-
va. La durata media del trattamento è stata di 17 mesi 
(con un massimo di 37 ed un minimo di 2 mesi). Sono 
state osservate reazioni avverse locali in 5 bambini e 
moderate sistemiche in 7. Nei bimbi in cui il trattamen-
to è stato proseguito per almeno 1 anno (15 pazienti), 
è stata osservata una riduzione del numero delle crisi, 
degli accessi ospedalieri e della terapia farmacolo-
gica. Certamente il lavoro, in assenza di gruppo di 
controllo, con una casistica esigua, presenta elementi 
di debolezza, ma lancia una pietra nello stagno 22. 

Fig. 1. Prevenzione seconda-
ria precoce (da Pajno, 2007 14, 
mod.).



ITS: quando e perché proporla anche nel bambino piccolo8

Nello stesso anno, un gruppo italiano, ha valutato la 
SCIT per acari in piccoli pazienti con asma e rinite. È 
stato eseguito uno studio caso - controllo retrospettivo 
(28 bambini sottoposti a SCIT vs 28 trattati solo far-
macologicamente, di età fra i 23 mesi ed i 5,2 anni). 
La durata media della terapia è stata di 35,3 mesi. È 
stata riscontrata una riduzione significativa dei pun-
teggi dei diari relativi ai sintomi rinitici, asmatici ed al 
consumo di antistaminici del gruppo trattato rispetto 
ai controlli nel primo anno di terapia. La SCIT ha otte-
nuto una buona compliance, risultando ben tollerata, 
senza effetti collaterali sistemici 23.
Più recentemente uno studio clinico centroamericano 
ha valutato 138 bambini, fra i 2 ed i 5 anni, con 
asma e rinite, sensibilizzati agli acari. La metà sono 
stati sottoposti a SLIT mentre i restanti hanno assunto 
solo terapia farmacologica. I piccoli pazienti trattati 
con SLIT hanno presentato un minor numero di accessi 
ospedalieri ed un ridotto utilizzo di steroidi inalatori. 
Solo in 11 sono stati segnalati lievi effetti collaterali 24.
In generale questi lavori porgono il fianco ad alcune 
critiche metodologiche, ritornando soprattutto all’or-
mai annoso problema della grossa difficoltà di ese-
guire studi controllati in doppio cieco contro placebo 
nei bambini, con difficile accettazione da parte dei 
comitati etici. 

Sicurezza
Lo storico lavoro del gruppo di Bousquet, avendo su-
scitato tanto allarme sulla sicurezza dell’ITS nei bam-
bini in età prescolare, ha tarpato le ali per anni alle 
iniziative di studio in questa fascia di età.
Finalmente, nel 2005, in un lavoro osservazionale, 
65 bambini di età compresa fra 38 ed 80 mesi sono 
stati trattati con SLIT per pollini o per acari per una 
media di 246 ± 161 giorni.
Dopo una fase iniziale di undici giorni a dosi cre-
scenti, la dose di mantenimento prevedeva la som-
ministrazione di una dose di 300 Ir (indice di reat-
tività) tre volte alla settimana (dose circa 300 volte 
più alta di quella raccomandata per la terapia sot-
tocutanea).
La dose media cumulativa è stata di 36.900 Ir.
Scopo dello studio era quello di valutare la reattività 
in rapporto all’età; pertanto i bambini furono divisi 
in due gruppi: trentatre bambini dai 38 ai 60 mesi e 
trentadue bambini dai 61 agli 80 mesi. 
Furono segnalate sei reazioni avverse( quattro casi di 
orticaria, una reazione gastrointestinale ed un caso di 
prurito al cavo orale) in 5 (15%) pazienti nel gruppo 

di età inferiore ai 5 anni contro i 7 casi (2 orticarie, 
3 reazioni gastrointestinali e 2 casi di prurito al cavo 
orale) in 6 (18%) pazienti nel gruppo di età superio-
re ai 5 anni. Sei episodi di reazioni avverse si sono 
verificati durante la fase d’induzione e 7 casi duran-
te il mantenimento, con nessuna differenza fra i due 
gruppi sia per il numero, sia per l’entità delle reazioni.
La gravità delle reazioni avverse variava da lieve a 
moderata e nessun paziente dovette interrompere il 
trattamento.
Da questo studio si evince come la SLIT ad alto dosag-
gio in una popolazione pediatrica al di sotto dei cin-
que anni non comporti reazioni avverse in numero ed 
entità superiore rispetto a quelle verificatesi in soggetti 
pediatrici di maggiore età 25.
Nello stesso anno, in un altro studio osservazionale, 
è stata valutata la sicurezza e la tollerabilità di un 
vaccino sublinguale allergoide monomerico in gocce 
in trentatre bambini, di età compresa da un anno ed 
undici mesi a tre anni e dieci mesi all’epoca dell’inizio 
dello studio, affetti da asma intermittente o lieve persi-
stente o da rinite persistente.
Il trattamento prevedeva una fase iniziale di tre setti-
mane; durante la fase di mantenimento lo schema con-
templava la somministrazione quotidiana di quattro 
gocce di una soluzione pari a 3.000 AU/ml. La du-
rata media del follow-up è stata di 22,3 mesi e sono 
state somministrate circa 25.200 dosi.
Nel complesso la terapia è stata ben tollerata; in 2 
bambini (5% dei pazienti) si è avuto un episodio di 
addominoalgia (0,071 per 1.000 dosi) durante la 
fase di induzione. In un caso l’episodio si è risolto 
spontaneamente in meno di trenta minuti, mentre 
l’altro ha richiesto un transitorio aggiustamento della 
dose.
La ragione che più frequentemente ha determinato la 
sospensione momentanea della dose è stata la dimen-
ticanza oppure episodi febbrili intercorrenti 26.
In un’altra rassegna post-marketing policentrica di 
126 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni, 
affetti da rinite allergica e/o asma, trattati per 2 anni 
con SLIT per diversi allergeni, sono stati registrati dai 
genitori gli effetti collaterali insorti. 
Il numero totale delle somministrazioni è stato circa 
39.000.
In sette bambini si sono registrate nove reazioni col-
laterali (corrispondente al 5,6 % dei pazienti ed allo 
0,2/1.000 dosi), tutte durante la fase d’induzione:due 
episodi di prurito al cavo orale e sette reazioni sistemi-
che con lievi dolori addominali 27.
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rodriguez Perez ha valutato in un lavoro prospettico 
una casisitica di 239 bambini asmatici messicani, fra 
uno e cinque anni, sottoposti ad ITS, per un totale di 
6689 somministrazioni.
In particolare 18 bambini avevano meno di 2 anni, 
29 fra i 2 ed i 3 anni, 33 fra i 3 ed i 4 anni e 52 fra 
i 4 ed i 5 anni.
Ha segnalato solo una reazione sistemica, in un bam-
bino di 3 anni, con severa rinite allergica da acari. 
L’insorgenza di orticaria e sintomi nasali 90 minuti 
dopo la somministrazione è stata risolta prontamente 
e senza complicazioni.
L’autore ha perciò concluso che “we consider specific 
immunotherapy in patients less than five years of age 
to be a safe treatment that should increase research of 
its efficacy and preventive effects against asthma and 
new sensitizations” 13.

Conclusioni
Come abbiamo visto la letteratura in merito a questo 
argomento è ancora scarna ed incompleta. 
Sembra comunque chiaro che, laddove esistano i pre-
supposti per garantirne l’efficacia, non vi siano limi-
ti di età che possano sconsigliare la prescrizione di 
un’immunoterapia specifica.
Il recente documento SIAIP opportunamente non si 
pronuncia a tale proposito in modo definitivo, in at-
tesa di studi su ampie casistiche, condotti secondo le 
più rigorose indicazioni recentemente condivise a li-
vello internazionale 8-28.
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