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Abstract

Backgroud. Diversi schemi terapeutici di immunoterapia pre-stagionali, pre-
costagionali e continui sono stati proposti e messi in commercio, ma la loro effi-
cacia non è mai stata confrontata. Questo studio di fase IV è stato disegnato per 
confrontare l’efficacia clinica di una immunoterapia sublinguale (SLIT) conti-
nua vs una costagionale per l’allergia alle graminacee per un periodo di tre anni. 
Metodi. Una popolazione di bambini affetti da rinite/asma da graminacee è stata 
randomizzata per SLIT somministrata in modo continuo (per tutto l’anno) o per 
SLIT costagionale. Il trattamento è iniziato ad ottobre 2005 nel gruppo della 
SLIT continua e a marzo 2006 nel gruppo della SLIT costagionale. I sintomi 
clinici (da 0 = nessun sintomo a 3 = sintomo severo) e l’assunzione di farmaci 
sono stati registrati in un diario giornaliero compilato durante il periodo marzo-
giugno negli anni 2005 (baseline), 2006, 2007, 2008. Ogni anno è stata effettuata 
una valutazione delle IgE specifiche e delle IgG4. 
Risultati. Sono stati randomizzati 80 bambini (range di età 8-16) e 72 hanno 
completato lo studio. Nel primo anno, il punteggio complessivo relativo a sinto-
mi totali + utlizzo dei farmaci è diminuito del 44% nel gruppo con SLIT continua 
e del 20% nel gruppo con SLIT costagionale (p = 0,04). I singoli punteggi per 
sintomi generali, sintomi polmonari e assunzione di farmaci hanno mostrato una 
diminuzione più rilevante rispetto al baseline nel gruppo trattato con SLIT con-
tinua. Nel secondo anno, il punteggio globale è diminuito in entrambi i gruppi 
senza differenze significative, mentre il punteggio dei sintomi totali è diminuito 
maggiormente nel gruppo con SLIT continua. Nel terzo anno non c’è stata diffe-
renza nei parametri clinici tra i due gruppi. Le IgG4 specifiche erano significati-
vamente maggiori rispetto alla baseline a partire dal primo anno nel gruppo con 
SLIT continua e a partire dal secondo anno nel gruppo con SLIT costagionale. 
Conclusioni. Nell’allergia ai pollini di graminacee, lo schema terapeutico con-
tinuo è più efficace di quello costagionale nel primo anno, mentre negli anni 
successivi i due regimi sono quasi equivalenti. 

L’immunoterapia sublinguale (SLIT) è attualmente ac-
cettata come un trattamento sicuro ed efficace per le al-
lergie respiratorie negli adulti e nei bambini. Le prove 
di efficacia e sicurezza della SLIT derivano da più di 
60 trial randomizzati controllati contro placebo, diver-
se meta-analisi, e numerose survey post-marketing (per 
una revisione vedere il riferimento bibliografico 1). Inol-

tre, la SLIT ha dimostrato di essere in grado di conferire 
una protezione a lungo termine e può avere un effetto 
preventivo sullo sviluppo dell’asma 2. Tuttavia, ci sono 
diversi aspetti pratici della SLIT che devono ancora es-
sere approfonditi, tra cui la dose ottimale di manteni-
mento, identificata attualmente solo per le graminacee 2, 
la compliance 3, e il regime (o schema) di trattamento 
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da scegliere, specialmente nel caso di allergie ai pollini. 
L’efficacia di regimi pre-stagionali, pre-co-stagionali e 
continui è stata valutata in diversi trial. D’altra parte i 
trattamenti continui comportano alcuni inconvenienti 
per i pazienti che hanno sintomi solo durante la sta-
gione dei pollini, e inoltre rappresenterebbero un peso 
economico non trascurabile. A questo proposito, fino ad 
ora non è stato realizzato un confronto diretto tra re-
gime continuo e regime stagionale. Pertanto, abbiamo 
disegnato un trial clinico per confrontare l’efficacia (e la 
sicurezza) della SLIT continua vs la SLIT costagiona-
le in bambini con allergia ai pollini di graminacee, che 
soffrono di rinocongiuntivite e asma. I cambiamenti ri-
spetto alla baseline sono stati confrontati nei due grup-
pi. Sono stati valutati anche gli eventuali eventi avversi 
e i parametri immunologici. 

Metodi

Disegno dello studio

Lo studio di fase IV è stato disegnato come rando-
mizzato, aperto, con due gruppi paralleli. Poiché i due 
trattamenti sono in commercio e lo studio non aveva 
l’obiettivo di dimostrare l’efficacia della SLIT in sé, 
il Comitato Etico non ha dato il permesso di avere un 
gruppo placebo per 3 anni. I pazienti sono stati arruolati 
durante la stagione dei pollini del 2005 (periodo di rife-
rimento) e randomizzati (in base a una lista generata da 
un computer) per ricevere terapia sublinguale continua 
(CON-SLIT) o costagionale (COS-SLIT) per 3 anni. 
I parametri clinici e immunologici sono stati valutati 
all’inizio dello studio e nelle tre stagioni successive. 
Tutti i genitori hanno firmato un consenso informato. 
Il coordinatore (LM) aveva in carico la supervisione del 
paziente ed era responsabile di riportare qualsiasi rea-
zione e/o effetto collaterale. 

Pazienti e diagnosi

Sono stati arruolati solo bambini con allergia respi-
ratoria ai pollini di graminacee. I criteri di inclusione 
erano: (i) storia di rinocongiuntivite/asma solo duran-
te la stagione dei pollini negli ultimi 2 anni; (ii) con-
trollo non soddisfacente dei sintomi nell’anno prece-
dente, nonostante una terapia basata sulle linee guida; 
(iii)skin prick test positivo all’estratto di polline di 
graminacee; e (iv) IgE siero- specifiche verso la Co-
dolina (Timothy, Phleum Pratense) di classe ≥ 2. I cri-
teri di esclusione erano: (i) sensibilizzazione ai pollini 
con stagioni che si sovrappongono (ad esempio Pa-

rietaria o Ulivo); (ii) precedente immunoterapia per 
graminacee; (iii) FEV1 al di sotto del 75% del valore 
predittivo; (iv) di iper-reattività bronchiale aspecifica 
alla metacolina al di fuori dalla stagione dei pollini 
[concentrazione di provocazione (PC20) al di sotto di 
2mg/ml]; e (v) malattie sistemiche e/o trattamento di 
patologie croniche con corticosteroidi sistemici. La 
diagnosi di asma era stabilita sulla base di almeno tre 
episodi diagnosticati di wheezing o di difficoltà respi-
ratoria durante le due precedenti stagioni dei pollini 5. 
Gli skin prick test erano eseguiti in base alle attuali 
linee guida 6, usando un pannello di estratti commer-
ciali (Stallergenes SA, Antony Cedex, France).

Immunoterapia e trattamenti concomitanti

La SLIT continua è cominciata nell’ottobre del 2005 ed 
è stata portata avanti fino a giugno 2008. La SLIT costa-
gionale è cominciata ogni anno (2006-2008) nei primi 
giorni della stagione dei pollini ed è stata somministrata 
fino alla fine di giugno. L’estratto era costituito da un 
mix di 5 piante: Codolina (Timothy, Phleum pratense), 
Paleo odoroso (Sweet vernal Anthoxanthum odoratum), 
Loietto (Ryegrass Lolium perenne), Erba mazzolina 
(Cock’s foot Dactylis glomerata) e Fienarola dei prati 
(Meadow grass, Poa pratensis) (Staloral; Stallergenes 
SA), preparato in fiale alla concentrazione di 300 IR/ml 
(14 mcg/ml Phl p 5). L’incremento del dosaggio della 
SLIT durava 6 giorni, quindi la dose di mantenimento di 
6 gocce era somministrata per 5 giorni alla settimana. 
L’aumento delle dosi era realizzato sotto la supervisio-
ne di un medico. Nel caso di effetti collaterali, la dose 
era opportunamente ritardata o ridotta. I pazienti o i ge-
nitori erano contattati regolarmente ogni due mesi per 
verificare la compliance, e le visite di controllo erano 
effettuate ogni 4 mesi. 
I trattamenti permessi erano: collirio di nedocromil so-
dio tre volte al giorno, desloratadina (una compressa o 
5 ml di sciroppo al giorno), levocabastina intranasale e 
salbutamolo per via inalatoria al bisogno. I pazienti/i 
genitori erano istruiti ad usare le terapie regolarmente 
per controllare i sintomi. Nel caso di sintomi gravi, era 
possibile effettuare una terapia di prednisone compresse 
per 5 giorni (1 mg/kg).

Valutazione clinica

I sintomi sono stati registrati giornalmente da Mar-
zo a Giugno. La stagione 2005 è stata considerata 
come periodo di riferimento per i confronti succes-
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sivi. La gravità dei sintomi è stata classificata da 0 
a 3 per: sintomi polmonari (dispnea, tosse, whee-
zing, senso di costrizione toracica), sintomi nasali 
(starnuti,ostruzione, rinorrea), sintomi oculari (pru-
rito, arrossamento, lacrimazione, gonfiore). Relativa-
mente al trattamento farmacologico, è stato dato un 
punteggio di un punto per ogni somministrazione lo-
cale (gocce per gli occhi di nedocromil, antistaminico 
intranasale, salbutamolo per via inalatoria) e due pun-
ti per ogni somministrazione sistemica (desloratadine 
e prednisone). La somma del punteggio dei sintomi 
più il punteggio relativo alla terapia (SMS, symptoms 
plus medication score) è stata utilizzata per l’analisi. 
I punteggi sono stati inoltre analizzati separatamente. 
Alla fine di ogni stagione, i medici e i pazienti hanno 
fornito una valutazione complessiva dei loro sintomi, 
confrontati alla stagione precedente, usando una sca-
la VAS (Visual analogue scale) da + 3 = decisamente 
migliore a -3 = decisamente peggiore. I bollettini dei 
pollini dell’area di Messina sono stati ottenuti dal ser-
vizio locale di aerobiologia ed espressi come media 
settimanale di grani di polvere per metro cubo di aria. 
È stata usata una trappola per pollini Burkard (VPPS 
2000; Lanzoni, Bologna, Italia).

Parametri immunologici

Sono stati prelevati campioni di siero per la misurazio-
ne di anticorpi specifici prima della randomizzazione e 
alla fine di ogni stagione. Anticorpi IgE e IgG4 specifici 
per la Cedolina (Phleum Pratense) sono stati determi-
nati con il metodo ImmunoCAP (Pharmacia, Uppsala, 
Sweden). I risultati erano espressi in kU/l per le IgE e 
in µg/ml per Ig4. 

Analisi statistica

Il campione è stato determinato in base all’SMS, con-
siderando una differenza di proporzioni tra i tratta-
menti del 25% (scelta arbitrariamente), un livello di 
significatività di α  =  0,05 e un potere di 1-β  =  0,8. 
Pertanto, erano richiesti per ciascun braccio almeno 
30 soggetti che completassero la terza stagione dei 
pollini di graminacee. È stato usato il test Mann-
Whitney two-tailed per confrontare le riduzioni per-
centuali di sintomi/assunzione di terapie rispetto ai 
valori nel periodo di arruolamento – baseline in ogni 
gruppo. Gli stessi test sono stati usati per analizzare 
le IgE specifiche e le IgG4. I valori di p < 0,05 erano 
considerati significativi.

Risultati

Pazienti

80 bambini (43 maschi, età media 12 anni, range 8-16 
anni) sono stati arruolati e allocati in modo randomiz-
zato nei due gruppi, che risultavano omogenei, come 
riportato in Tabella I. 18 pazienti presentavano skin test 
positivi agli acari, ma sono stati inclusi in quanto non 
avevano presentato sintomi clinici perenni e in autunno 
il loro PC20 era > 2mg/ml. La conta dei pollini era si-
mile nel 2005, 2006, 2007 e 2008 (Fig. 1). 
72 degli 80 bambini (90%) hanno completato lo stu-
dio. Nel gruppo SLIT costagionale ci sono stati 5 
abbandoni, di cui 4 per reazioni avverse. Nel grup-
po della SLIT continua ci sono stati 3 abbandoni di 
cui 1 per dolori addominali ricorrenti. Tutti i pazienti 
che hanno completato lo studio avevano l’intero set 
di dati. In 3 pazienti con SLIT continua e in 4 pazien-
ti con SLIT costagionale è stato necessario ridurre la 
dose di mantenimento per la persistenza di effetti col-
laterali locali. 

Efficacia clinica

Al di fuori della stagione dei pollini, tutti i pazienti 
erano asintomatici e non usavano farmaci. Durante la 

Tab. I. Dati demografici e clinici dei pazienti.

Trattamento

Immunoterapia 
sublinguale 
continua 
(CON-SLIT)

Immunoterapia 
sublinguale 
costagionale
(COS-SLIT)

Numero totale di pazienti 40 40

Femmina 16 21

Maschio 24 19

Età (media in anni) 11 12

Età (range in anni) 8-16 8-16

Durata media di allergia 
(anni)

5,2 4,10

Monosensibilizzato 
alle graminacee

30 32

Asma intermittente 26 28

Asma persistente severo 14 12

Persi al follow up 3 5

IgE specifiche (kU/l), 
mediana, e IQR

11,2 (2,3-15,1) 9,9 (2,9-14,9)

IgG4 specifiche (lg/ml),
median, e IQR

0,9 (0,2-2,1) 0,8 (0,1-1,8)

SLIT, immunoterapia sublinguale
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stagione dei pollini 2006, nel gruppo con SLIT con-
tinua i punteggi relativi ai sintomitotali, all’uso dei 
farmaci, e ai sintomi polmonari sono stati meno si-
gnificativi rispetto al periodo di riferimento- baseline 
(p = 0,001, 0,007, e 0,02, rispettivamente). Nel grup-
po con SLIT costagionale è stata osservata una ridu-
zione significativa rispetto al periodo di riferimento 
solo per i punteggi dell’uso dei farmaci (p  =  0,05). 
Confrontando i due gruppi nel 2005 e nel 2006 (Fig. 
2), l’SMS era ridotto del 44% nei pazienti con SLIT 
continua e del 20% nei pazienti con SLIT stagionale 
(p = 0,04). I punteggi dei sintomi totali si erano ridot-
ti del 39% nel gruppo con SLIT continua e del 15% 
nel gruppo con SLIT costagionale (p  =  0,02), l’uti-
lizzo dei farmaci del 60% e del 18% rispettivamente 
(p = 0,03) e i sintomi polmonari del 72% nel gruppo 

con SLIT continua e dell’11% nel gruppo con SLIT 
costagionale (p < 0,01). Nel 2007 (Fig. 3) i punteggi 
SMS sono diminuiti rispetto al periodo di riferimento 
del 59% nel gruppo con SLIT continua e del 45% nel 
gruppo con SLIT costagionale, senza nessuna diffe-
renza significativa tra i gruppi. 
I punteggi dei sintomi totali si sono ridotti del 51% nel 
gruppo con SLIT continua e del 34% in quelli con SLIT 
costagionale (p  =  0,04), i punteggi relativi ai farmaci 
sono scesi del 72% e del 49%, rispettivamente (p = ns), 
e i sintomi polmonari si sono ridotti dell’88% nel-
la SLIT continua in confronto al 53% del gruppo con 
SLIT costagionale (p = 0,05). Durante il terzo anno, tra 
i due gruppi non sono state trovate differenze significa-

Fig. 1. Conta settimanale dei pollini per il 2005, 2006, 2007 e 2008.

Fig. 2. Riduzione percentuale (intervallo medio e interquartile) rispet-
to al baseline per il punteggio dei sintomi e della terapia farmacologi-
ca (SMS); per il punteggio dei sintomi totali, per il punteggio dell’uso 
dei farmaci, e per i sintomi polmonari nel primo anno di trattamento. 

Fig. 3. Riduzione percentuale (intervallo medio e interquartile) ri-
spetto al baseline per il punteggio dei sintomi e della terapia far-
macologica (SMS), per il punteggio dei sintomi totali, per il pun-
teggio dell’uso dei farmaci, e per i sintomi polmonari al secondo 
anno di trattamento. 

Fig. 4. Riduzione percentuale (intervallo medio e interquartile) 
rispetto al baseline per il punteggio dei sintomi e della terapia 
farmacologica (SMS), per il punteggio dei sintomi totali, per il 
punteggio dell’uso dei farmaci, e per i sintomi polmonari al terzo 
anno di trattamento.
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tive nell’SMS, nei sintomi totali, nei sintomi polmonari, 
e nel punteggio relativo all’assunzione di farmaci, che 
sono diminuiti dal 45% all’80% partenza rispetto alla 
baseline (Fig. 4).
Tutti i pazienti hanno riportano un miglioramento per-
cepito alla fine di ogni stagione, e lo stesso è valso per 
la valutazione da parte del medico (Fig. 5).

Parametri immunologici

Le IgE specifiche per la Codolina (Phleum praten-
se) sono rimaste invariate per tutto il periodo dello 
studio, eccetto che per il primo anno, quando un au-
mento significativo è stato osservato esclusivamente 
nel gruppo della SLIT continua (dati non pubblicati). 
Si è osservato un aumento delle IgG4 specifiche ri-

spetto alla baseline nel gruppo con SLIT continua fin 
dalla prima stagione (p < 0,05), mantenuto negli anni 
successivi. Nel gruppo della SLIT costagionale, l’au-
mento rispetto al periodo di riferimento è diventato 
significativo solo nella seconda stagione (p < 0,05). 
Il confronto tra gruppi ha mostrato una differenza si-
gnificativa a favore della SLIT continua nel primo e 
nel secondo anno, e nessuna differenza al terzo anno 
(Tab. II). 

Discussione

Negli ultimi anni, la SLIT è stata studiata approfondi-
tamente per stabilirne l’efficacia clinica. Dai suddetti 
grandi trials risulta chiaro che la SLIT causa un mi-
glioramento dei sintomi invariabilmente superiore al 

Fig. 5. Risultati paziente per paziente dell’autovalutazione e della valutazione del medico (scala VAS) dell’efficacia totale dell’immunote-
rapia sublinguale (SLIT). Le barre rappresentano la media delle tre stagioni. 
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20% vs. placebo, accettato come una soglia di ragio-
nevole efficacia. Riguardo al regime di mantenimento, 
l’efficacia della SLIT con i vaccini contro i pollini di 
graminacee è stata dimostrata con trattamenti costa-
gionali, pre-costagionali e continui. Il problema del 
migliore regime di mantenimento è di importanza cru-
ciale per i clinici. Infatti, un regime continuo può porre 
problemi di compliance e i pazienti potrebbero essere 
riluttanti ad assumere terapie quando sono asintoma-
tici, fuori dalla stagione dei pollini. Un trattamento 
continuo comporta un costo economico rilevante, e 
questo è un aspetto particolarmente importante in pa-
esi dove la SLIT non viene rimborsata. Inoltre, non 
è chiaro se un trattamento continuo è più efficace di 
uno intermittente nel produrre cambiamenti immuno-
logici, che sono probabilmente associati agli effetti a 
lungo termine e preventivi. Tuttavia, finora non è sta-
to mai fatto un confronto diretto tra regime continuo 
e stagionale (sia costagionale sia pre-costagionale). 
Pertanto abbiamo realizzato questo trial per confron-
tare i regimi di mantenimento continui e costagionali 
da un punto di vista clinico. Poiché gli effetti clinici 
della SLIT sembrano aumentare nel tempo 7 8, abbia-
mo pianificato un periodo di osservazione di 3 anni, 
per apprezzare meglio questi effetti. Lo studio non era 
controllato verso placebo, perché non aveva lo sco-

po di dimostrare l’efficacia della SLIT, e il Comitato 
Etico non aveva accettato il trattamento di un grup-
po in cieco e con placebo per uno studio di fase IV 
di confronto tra due trattamenti già dimostrati come 
efficaci. I nostri dati indicano che nei bambini con al-
lergia respiratoria stagionale il trattamento continuo 
(con inizio pre stagionale) con una SLIT per pollini 
delle graminacee funziona meglio nel primo anno ri-
spetto al trattamento costagionale. La differenza tra i 
due schemi o regimi terapeutici è rimasta significativa 
anche quando i sintomi di asma e i punteggi relativi 
all’assunzione di farmaci sono stati analizzati sepa-
ratamente. D’altra parte, il trattamento costagionale 
ha raggiunto un’efficacia simile a quella del regime 
continuo a partire dalla seconda stagione dei pollini, e 
anche nel terzo anno di trattamento l’efficacia è stata 
simile nei due gruppi. Questo può essere spiegato dal 
fatto che il gruppo con trattato SLIT continua ha rice-
vuto anche un trattamento prestagionale  9. A questo 
proposito, una recente meta-analisi 10 sulla SLIT per 
graminacee ha evidenziato che l’efficacia è maggiore 
se il trattamento ha una durata superiore a 12 mesi. 
La SLIT è stata ben tollerata dalla maggioranza dei 
pazienti, anche se gli effetti collaterali locali (pruri-
to/bruciore alla bocca/sintomi gastrointestinali) sono 
stati frequenti. In cinque casi, sintomi locali hanno 
costretto all’interruzione della SLIT. Per quanto ri-
guarda i parametri immunologici, le IgG4 specifiche 
sono aumentate nel gruppo con SLIT continua fin dal 
primo anno, mentre un aumento significativo è stato 
osservato nel gruppo della SLIT cos-tagionale dopo 
la seconda stagione di trattamento. 
In conclusione, si può asserire che per raggiungere un 
rapido miglioramento dei sintomi stagionali causati dal 
polline di Graminacee un regime continuo (pre-costa-
gionale) dovrebbe essere adottato come prima opzione 
terapeutica; nel tempo un regime cos-tagionale potreb-
be rappresentare una valida alternativa. 
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