
Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica

05•06/2013 • 1-2
: editoriale

1

Le nuove frontiere  
dell’allergologia  
e dell’immunologia pediatrica
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La nostra disciplina, tutt’altro che statica, si arricchisce quotidianamente di nuove informazioni e di nuove pos-
sibilità. All’allergologo pediatra curioso, che si affaccia in discipline contigue, non sfugge l’interesse per le loro 
evoluzioni. Vediamo quali sono, dal mio punto di vista, le aree più in movimento nel campo allergologico. 
Diagnosi. Dopo l’esplosione della bolla speculativa, forse inevitabile quando qualcosa di veramente nuovo si 
affaccia alla possibilità di uso pratico, la diagnostica molecolare si avvia a divenire una disciplina solida, mol-
to interessante. Sembrava potesse/dovesse sostituire la diagnostica in vitro classica, e persino quella in vivo; 
naturalmente non è così. Sia nel campo della respiratoria, sia nel campo alimentare, però, l’uso delle molecole 
ci ha affinato le capacità interpretative. Abbiamo imparato a distinguere le sensibilizzazioni primarie dalle 
secondarie, a stabilire migliori prognosi ed a predire alcune cross-reattività.
Sindrome dell’enterocolite allergica. Come spesso capita, siamo stati noi italiani tra i primi a cogliere l’incremen-
to di questa nuova condizione, e ad istituire il primo registro, ma come al solito – io sono il primo colpevole, non 
ho mai iscritto un bambino! – stiamo andando in ordine sparso, ciascuno per sé. Sta diventando un problema 
clinico non infrequente. Eppure a tutt’oggi se digitate FPIES in Pubmed vi compare la dicitura “did you mean 
flies?” seguita da una serie di articoli sulle miasi e sulla biologia delle mosche. Una condizione resa più inte-
ressante dalla assoluta mancanza di chiarezza interpretativa sulla patogenesi. C’è necessità di fare conoscere 
la malattia tra tutti i pediatri, soprattutto nella sua forma acuta. La Società sta facendo la sua parte, noi come 
RIAIP faremo la nostra. 
Desensibilizzazione per alimenti. Adesso si chiama oIt (oral Immunotherapy), e questo ci consola: nemmeno 
i tedeschi, che l’avevano definita SotI (Specific oral tolerance Induction) sono riusciti a fare accettare il loro 
punto di vista agli americani. Anche questa una grande intuizione della allergologia e della pediatria allergo-
logica italiana 1: tutti sappiamo chi ha preso posizioni pionieristiche e come li abbiamo avversati (ancora io 
in testa). Adesso che gli statunitensi stanno portando avanti coi loro mezzi ed i loro protocolli le conoscenze 
sulla materia, sta diventando sempre più chiaro che la desensibilizzazione è assai spesso l’acquisizione di una 
“iporesponsività duratura” e non una acquisizione di tolleranza 2. Anche qui il lavoro sui meccanismi è fervido, 
la parte più interessante della ricerca. 
Terapia iposensibilizzante specifica. tutti la pratichiamo, tutti la promuoviamo, ogni anno escono nuovi lavori, 
gli Americani la stanno considerando seriamente 3. non vi è più dubbio sulla sua efficacia e sulla sua tollerabili-
tà. Eppure, nel nostro Paese la terapia iposensibilizzante specifica non sta vivendo una stagione fulgida. Senza 
entrare nel sottile dei numeri, non è accettabile che meno di un bambino su 50 tra gli allergici respiratori acceda 
ai benefici del trattamento eziologico. Penalizzano questa terapia la mancanza di uno standard universale di 
titolazione, la crisi economica, la difformità dei rimborsi regione per regione, la scarsa informazione sulla sua 
efficacia tra i medici stessi e – a volte – tra i pediatri. Possiamo fare qualcosa di più? Dobbiamo. Ancora una 
volta, la Società sta facendo la sua parte, noi come RIAIP daremo visibilità a tutti gli sforzi in questo senso e vi 
terremo informati delle novità del 2014. 
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Altri campi di frontiera, sui quali c’è necessità di lavorare, ce ne sono molti. Eccone alcuni: 
• L’emergere della allergia a farmaci tra i bambini, un quesito al quale pochi centri pediatrici sono preparati 

a dare risposte ma su cui i pediatri italiani sono scientificamente all’avanguardia 4. 
• L’allergia alimentare tra i bambini che hanno subito trapianto d’organo 5.
• L’emergere dell’allergia a veleno di imenotteri anche nei bambini.
• Il ruolo degli interventi prenatali e di quelli sulla mamma che allatta nella prevenzione dell’allergia. 

Il tema dei temi, in una materia così complessa come l’allergia pediatrica, è però quello del ruolo e dell’imple-
mentazione delle nuove linee-guida internazionali sull’allergia dei bambini. Se vogliamo curare modernamente 
i nostri bambini, tutti siamo chiamati a capirle, conoscerle, sapere come sono fatte, interpretarle, tradurle in 
pratica 6. Ancora una volta la Società farà la sua parte, questa Rivista l’affiancherà. Momento culminante del 
confronto sarà il Congresso di Milano in aprile, dove avremo certamente spazio per tutte queste tematiche. 
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