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Abstract
La storia dell’Allergia inizia nel ‘900, con Clemens von Pirquet. Andare a ritroso nel tempo ci ricorda la strada percorsa, le 
scoperte e le intuizioni che ci hanno permesso di arrivare alle conoscenze attuali.

In un’epoca in cui la gran parte delle conoscenze 
scientifiche cambia in pochi anni, ogni tanto è bene 
voltarsi indietro e osservare quali siano stati gli snodi 
che ci hanno portato alla attuale conoscenza scien-
tifica. Spesso queste acquisizioni sono state rivolu-
zionarie per l’epoca in cui sono state espresse, ma 
nel magma del cambiamento resistono ed acquistano 
nuovo valore. Riandarvi significa non solo esprimere 
gratitudine per chi ha cambiato la vita di molti bambi-
ni con le cure che le sue scoperte hanno generato, ma 
anche afferrare le logiche profonde di pensiero che 
mantengono un valore epistemologico perenne.

La nascita dell’allergia: Clemens Von Pirquet
Siamo agli albori del ‘900; benché il vaccino jenne-
riano abbia ormai compiuto un secolo di vita, ed i bat-
teri causa delle più importanti malattie infettive siano 
conosciuti da qualche decade, la comunità scientifica 
ha solo una pallida idea dei meccanismi che presie-
dono alla immunità. Gli anticorpi non sono ancora 
stati scoperti, ma già si usano gli antisieri per com-
battere le malattie infettive. La funzione dei linfociti è 

al di là dell’immaginabile. Il sistema immune è consi-
derato buono per definizione: la comunità scientifica 
ha appena appreso che una persona o un animale 
può essere immune, cioè resistente ad una specifica 
infezione; e l’immunità è un fenomeno positivo, sul 
quale si appuntano le speranze di debellare con le 
vaccinazioni malattie secolari. In questa temperie 
compare l’articolo in cui Clemens von Pirquet conia il 
termine “allergy” 1. Il medico viennese stava cercando 
di conciliare due fenomeni apparentemente contrad-
dittori osservati dopo esposizione ad agenti esterni, 
quali l’antisiero vaccino e quello equino. Lavorando 
con Bela Schick nelle corsie dei bambini ricoverati 
con scarlattina al Paediatric Department di Vienna, 
aveva notato che alcuni pazienti che ricevevano l’an-
tisiero sviluppavano uno spettro di sintomi sistemici e 
locali, specialmente febbre, rash cutaneo, artropatia 
e gonfiore dei linfonodi, che Schick e von Pirquet bat-
tezzarono “malattia da siero” (“serum sickness”) 2 3. 
Risultavano, nelle cartelle di pazienti precedenti rico-
verati nel medesimo ospedale, sintomi simili in caso 
di somministrazione di antisiero per difterite e tetano. 
Pertanto la sieroterapia sembrava aver prodotto non 
solo immunità (protezione) ma anche ipersensibilità (o 
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“supersensibilità”, come si preferiva chiamarla). Von 
Pirquet comprese che in entrambe le situazioni il siero, 
un agente esterno, aveva indotto nell’organismo qual-
che forma di “reattività modificata o alterata” per la 
quale propose il termine allergy – da αλλὁς (“altro”) e 
ήργον (“lavoro”). 
“La persona vaccinata risponde alla linfa del vaccino, 
il sifilitico al virus della sifilide, il paziente tubercoloso 
alla tubercolina, la persona iniettata con siero a que-
sto siero diversamente dalla persona che precedente-
mente non è stata in contatto con tali agenti. Non è 
insensibile a questo. Di lui possiamo solo dire che la 
sua capacità di reagire ha subito un cambiamento.”
Von Pirquet suggerì anche che l’agente che, dopo 
una o più applicazioni, induceva questa reattività 
modificata, dovesse essere designato con la parola 
“allergene”. Aveva brillantemente gettato le basi della 
moderna scienza dell’immunologia attraverso la con-
siderazione che una sostanza estranea “sensibilizza” 
l’organismo in modo che questo produca una risposta 
diversa alla seconda e successive somministrazioni. 
Col passare del tempo il significato della parola “al-
lergia” si è alterato e ora il termine è usato in modo 
scorretto e con un significato limitato, che è quello di 
descrivere meccanismi di ipersensibilità che operano 
transitoriamente o persistentemente, in un gruppo li-
mitato di condizioni, in particolare nelle malattie al-
lergiche IgE-mediate. Questo significato ristretto non 
è quello inteso originariamente da von Pirquet e in re-
altà, semplicemente sostituendo allergia con ipersensi-
bilità, non coglie il senso da lui dato 4. Quindi perché 
il termine allergia è stato usato in modo improprio, e 
sono gli “allergologi” coloro che ne sono colpevoli?
In quel 1906 il concetto di proteina estranea causa di 
reazioni avverse era ben conosciuto; nonostante Por-
tier e Richet (1902) avessero sistematicamente studia-
to e chiamato tale fenomeno “anafilassi” (l’opposto 
di profilassi) 5, in precedenza altri avevano descritto 
reazioni violente o fatali in varie specie, tra cui i cani, 
in seguito a iniezioni ripetute di proteine estranee. Il 
problema di far conciliare l’effetto protettivo dell’an-
titossina con le reazioni avverse associate alla som-
ministrazione di agenti estranei si palesò nella sua 
complessità nel 1903 con tre importanti scoperte. In 
primo luogo, Maurice Arthus trovò che iniezioni ripe-
tute di siero equino nei conigli producevano reazioni 
di ipersensibilità antigenicamente specifiche. In tal 
modo sfidava l’opinione corrente che queste reazioni 
a proteine estranee fossero essenzialmente tossiche 6. 
Successivamente von Pirquet e Bela Schick osserva-

rono che un bambino, alla somministrazione di una 
seconda iniezione di antitossina, presentava sintomi 
clinici il giorno stesso, mentre alla prima iniezione, 
ricevuta qualche tempo prima, i suoi sintomi clinici 
erano comparsi solo dopo il decimo giorno 2. Di con-
seguenza ipotizzarono che “... Il tempo di incubazio-
ne è il tempo necessario per la formazione di questi 
anticorpi”. Queste due osservazioni, insieme alla ter-
za – la scoperta di Hamburger e Moro che l’anticorpo 
precipita nel sangue durante la malattia da siero 7 – 
portò von Pirquet a ipotizzare che il fattore che dava 
luogo alla malattia producesse sintomi solo quando 
modificato dall’anticorpo. Quindi, nonostante non sia 
affermato esplicitamente nella sua prima definizione, 
in un lavoro successivo von Pirquet chiarì che riteneva 
che il termine “allergia” andasse applicato solo a rea-
zioni immunologiche 8.

Dobbiamo giungere al 1926 per vedere Coca consi-
gliare l’abbandono del termine allergy sulla base dei 
suoi diversi e conflittuali significati. Più confusamente, 
non considerò l’“anafilassi” come parte dell’allergia 
perché era un fenomeno in cui la reazione antigene–
anticorpo era fissata. Invece classificò sotto allergia 
tutte quelle condizioni in cui lui riteneva che non fos-
se stato dimostrato un meccanismo anticorpale, per 
esempio nelle “idiosincrasie” da farmaco, nella malat-
tia da siero nell’uomo e nella febbre da fieno. In realtà 
la visione per cui “allergia” erano tutte le forme di 
ipersensibilità tranne l’anafilassi sarebbe rimasta fino 
agli anni ‘40. A quell’epoca era già ben circoscritta 
e affermata una sottospecialità medica praticata da 
clinici che diagnosticavano e trattavano febbre da 
fieno, asma, malattia da siero, reazioni a farmaci, 
ecc. e che includeva il trattamento con iniezioni per la 
desensibilizzazione. 
negli anni ‘60 Robin Coombs e Philip Gell cercarono 
di restituire al termine allergia il suo significato origi-
nario 9. Essi notarono che ipersensibilità è un termine 
generale per descrivere una reazione clinica avversa 
a un antigene (o allergene). Un tale antigene potrebbe 
essere di derivazione batterica, come in una classica 
reazione di ipersensibilità di tipo ritardato alla tuber-
colina, o derivato da un allergene, come una iper-
sensibilità IgE-mediata da polline. Essi supposero che 
limitare il termine allergy alla descrizione di qualsiasi 
risposta esagerata del sistema immunitario a sostanze 
esterne (antigeniche o allergeniche) era illogico dal 
momento che, per definizione, il ruolo del sistema 
immunitario è quello di produrre immunità. A titolo 



a cura della Redazione 19

di esempio segnalarono che un effetto dannoso nei 
confronti degli auto-antigeni dovesse essere in modo 
più pertinente chiamato “auto-allergico” piuttosto che 
“auto-immune”. Come suggerito in seguito 10, buona 
parte di questa difficoltà viene rimossa se invece che 
ad “allergia” ci riferiamo a “malattie allergiche” e 
confiniamo la parola allergia (come von Pirquet inten-
deva originariamente) a una risposta biologica non 
specifica. nell’individuo questa risposta non specifi-
ca può portare sia a immunità (che produce benefici) 
che a malattia allergica (che è dannosa). Pertanto, 
la risposta allergica - nella produzione di anticorpi e 
di linfociti di reazione specifica (sensibilizzata o al-
lergizzata) – fornisce un armamentario immunologico 
comune sia alle reazioni di immunità che a quelle di 
ipersensibilità (malattie allergiche). Probabilmente c’è 
poco da guadagnare dal tentativo di riportare la pa-
rola di von Pirquet al suo primo significato (Fig. 1) 4. 
Le parole perdono o cambiano il loro significato in 
base alle usanze.
noi diciamo che una cellula t è “sensibilizzata” ma 
sarebbe più corretto (nel senso di von Pirquet) chia-
marla un linfocita “allergizzato”; tuttavia questo pro-
vocherebbe solo ulteriore confusione e quindi una tale 
imprecisione d’uso è da accettare. La nomenclatura 

oggi in uso utilizza il termine in tutt’altro modo 11. Ciò 
che conta è apprezzare che von Pirquet introdusse 
non una parola ma un ruolo biologico fondamentale 
che, presumibilmente, ha annunciato il moderno ap-
proccio all’immunologia.

L’eczema atopico è un’allergia alimentare: 
Hugh Sampson
Da von Pirquet sono passati decenni di tempo, ma 
secoli di conoscenze. Dopo 5 anni dal suo lavoro, 
è comparsa l’immunoterapia specifica 12; l’allergia 
ora si cura, si ‘vaccina’, e comincia ad aumentare di 
frequenza. In questo periodo la collocazione della 
dermatite atopica tra le malattie allergiche ha subito 
varie peripezie. negli anni ’30 è stata considera-
ta una malattia da deficit di lipidi, poi una malattia 
ambientale, sempre una malattia dermatologica. Ed 
ecco comparire uno studio che lega inequivocabil-
mente la dermatite atopica all’allergia alimentare 13. 
In questo lavoro, 26 bambini con dermatite atopica 
e concentrazioni assai elevate di IgE totali vennero 
valutati per l’evidenza clinica di ipersensibilità ad ali-

Fig. 1. Il significato originale della parola “allergia” come immaginato da Von Pirquet, reinterpretato alla luce 
delle attuali conoscenze 4.
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menti mediante test da carico con alimenti in doppio 
cieco controllato contro placebo. La selezione degli 
alimenti per lo scatenamento fu basata sulla positivi-
tà del prick test (pomfo > 3 mm) o su una anamnesi 
convincente. In 24/26 pazienti fu riscontrato almeno 
un test cutaneo positivo a un antigene alimentare. In 
questi bambini vennero realizzati in totale 111 tests 
da carico in doppio cieco, eseguiti dopo elimina-
zione degli alimenti sospettati di allergia dalla dieta 
da 10-14 giorni. 23 challenge risultarono positivi in 
15 bambini, 21 dei quali con sintomi cutanei, in-
nanzitutto prurito e rash eritematoso maculare e/o 
maculopapulare sul 5% (o più) della superficie del 
corpo. In tutto 14 bambini (54%) mostrarono sintomi 
cutanei dopo iI challenge per alimenti. tutti i sintomi 
si presentarono tra i 10 minuti e le 2 ore di distanza 
dal challenge. In alcuni bambini si ebbero sintomi 
nasali, wheezing moderato e sintomi gastrointestina-
li. In 104 scatenamenti con placebo il risultato fu 
negativo. Questo studio concludeva che, almeno in 
alcuni bambini con dermatite atopica, l’ipersensi-
bilità immediata ad alimenti può provocare prurito 
cutaneo ed eritema, con conseguente grattamento e 
quindi comparsa di lesioni eczematose.
Io considero questo lavoro una pietra miliare. negli 
anni ’80 il ruolo patogenetico dell’allergia alimentare 
nell’eczema atopico era tutt’altro che pacifico. I fe-
notipi delle malattie allergiche erano sconosciuti, la 
scoperta del polimorfismo del gene della filaggrina 
sarebbe avvenuta dopo un quarto di secolo, e anche 
il concetto che una sequenza sistematica di eventi ad 
incastro costituiva il nucleo della malattia allergica (la 
“marcia atopica”) era in attesa di conferma epidemio-
logica. La confusione su questo era dettata dalla man-
canza di una nomenclatura e di precise procedure 
diagnostiche comuni. tuttavia era appena apparso il 
lavoro di Bock sull’utilizzo di un test da carico in dop-
pio cieco come test di riferimento per discriminare la 
validità del test cutanei per alimenti 14. L’eczema ato-
pico emerge dallo studio come una malattia allergica, 
spesso determinata dagli alimenti. Da allora, la discus-
sione tra dermatologi e allergologi sulla natura della 
malattia non è finita; abbiamo imparato che spesso 
la dermatite anticipa la progressione della malattia 
atopica, e che l’allergia alimentare a 12 mesi è un 
precursore di sensibilizzazione ad allergeni inalanti. 
non possiamo naturalmente dire che l’allergia alimen-
tare possa spiegare lo spettro clinico e il decorso della 
dermatite atopica. A dimostrazione di ciò, almeno 47 

diversi tipi di intervento contro la dermatite atopica 
sono stati esaminati nel 2000 15, ma tra questi le diete 
hanno acquisito il loro posto 16. Così, la dermatite ato-
pica è una malattia non necessariamente da allergia 
alimentare, ma spesso con allergie alimentari, la cui 
gestione si può giovare di strumenti allergologici.

L’immunoterapia sublinguale funziona: 
Walter Canonica
Quante discussioni sulle “vie alternative” per la immu-
noterapia specifica tra gli anni ’80 e ’90! non riusci-
vamo ad accettare che una via così semplice come 
quella sublinguale potesse permettere l’assorbimento 
di quantità significative di antigene, tali da modificare 
l’intero sistema immune. non giovavano a capirlo gli 
evidenti fallimenti della immunoterapia orale, fiorita 
e sfiorita in una breve stagione a causa degli spro-
positati costi e dei pesanti effetti collaterali; e così lo 
sviluppo delle le vie di somministrazione “alternative”, 
come vennero allora definite, fu accompagnato dal-
lo scetticismo sui loro meccanismi di funzionamento. 
Quando i trial clinici di efficacia e sicurezza matura-
rono un consenso attorno alla via sublinguale, soprat-
tutto nel bambino 17, la curiosità circa la farmacoci-
netica degli allergeni somministrati attraverso queste 
vie aumentò. In questo clima comparve lo studio del 
gruppo genovese di Canonica sulla cinetica dell’aller-
gene maggiore Parietaria judaica (Par j 1) radiomar-
cato purificato dopo somministrazione sublinguale, 
orale e intranasale a individui in salute 18. Gli autori 
somministrarono tracciante (Par j I radiomarcato con 
iodio 123) a volontari non allergici, e registrarono 
immagini scintigrafiche in diversi momenti. Vennero 
raccolti campioni di sangue a intervalli seriali per va-
lutare l’assorbimento e la distribuzione della radioatti-
vità nel plasma e per identificare specie radioattive in 
circolo attraverso una cromatografia con gel di esclu-
sione molecolare. Si documentò che usando la via su-
blinguale compariva radioattività in circolo tra 1,5 e 
3 ore di distanza dalla somministrazione, con residua 
radioattività evidenziabile nella mucosa orale fino a 
18-20 ore dopo la somministrazione. Con la via di 
somministrazione orale, i risultati erano simili a quelli 
osservati dopo l’ingestione dell’allergene somministra-
to per via sublinguale ma senza alcuna persistenza del 
tracciante nel cavo orale. Usando la via intranasale, 
il modello di radioattività del plasma mimava quello 
delle vie di somministrazione sublinguale e orale, con 
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assorbimento dell’attività dall’allergene radiomarcato 
nel tratto intestinale dopo il trasporto alla faringe attra-
verso la clearence mucociliare. Una frazione rilevante 
del tracciante rimaneva sulla mucosa nasale fino a 48 
ore dopo la somministrazione. Lo studio documentò 
che l’allergene somministrato per via sublinguale e 
nasale veniva effettivamente assorbito, togliendo ogni 
dubbio sulla sua capacità di raggiungere con effica-
cia gli organi linfatici. Da quel momento, tra le tante 
critiche esercitate verso la immunoterapia sublinguale, 
tacquero quelle legate alla effettiva modalità di pre-
sentazione dell’antigene.
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