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Abstract
Per alcune allergie alimentari IgE mediate sono diventati sempre più frequenti i tentativi di indurre la tolleranza alimentare 
tramite la desensibilizzazione orale. Nel nostro territorio nazionale sono già numerosi i Centri allergologici che propongono 
e realizzano tale procedura. Utilizzando elenchi mirati, è stato inviato, via e-mail, un questionario inerente l’organizzazione 
del Centro, la selezione dei bambini, le  modalità di esecuzione della desensibilizzazione orale per alimenti, la gestione 
delle reazioni avverse nel corso della desensibilizzazione e il livello di soddisfazione delle famiglie dei bambini sottoposti 
a questa procedura. Da questa indagine emerge che i risultati appaiono molto dissimili fra i vari Centri. Sebbene questa 
procedura possa essere talora risolutiva e considerata  un’alternativa alla dieta di eliminazione, nuovi trial dovranno chiarire 
alcuni aspetti controversi come le caratteristiche del bambino che dovrà sottoporsi alla desensibilizzazione, la preparazione 
e le modalità di somministrazione degli alimenti. Sarà inoltre opportuno valutare, in maniera rigorosa, la sicurezza, l’effica-
cia e i costi generati dalla procedura.  
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Introduzione
L’allergia alimentare (AA) è un problema di comune 
riscontro, specialmente nella popolazione pediatrica 1 
e le Linee Guida (LG) ufficiali stabiliscono, a tutt’og-
gi, che la principale terapia di questa condizione 
consista nell’eliminazione dalla dieta degli alimenti 
responsabili dei sintomi. tale indicazione si applica 
alle forme IgE-mediate, ma anche a quelle non IgE-
mediate e alle forme miste 2-5. tuttavia, nelle forme IgE-
mediate sono diventati sempre più frequenti i tentativi 
di indurre la tolleranza alimentare tramite la desensi-
bilizzazione orale per alimenti (DoPA) che consiste 
nella somministrazione graduale e progressiva di un 
alimento partendo da piccole dosi e cercando di ar-
rivare a una quantità di cibo predeterminata oppure 
alla dose massima tollerata dal paziente. Questo me-
todo, che ha lo scopo di indurre desensibilizzazione e 
poi, nel tempo, favorire la tolleranza verso l’alimento, 
è paragonabile a una vera e propria immunoterapia 
orale effettuata, secondo i dati della letteratura, prin-
cipalmente con due modalità: la via orale (DoPA) e la 
via sublinguale, sul modello di quella applicata nelle 
allergie per inalanti 6.
I numerosi case report e i trial randomizzati controllati 
(RCts) riguardanti la DoPA 6-28 sono tra loro difficil-
mente confrontabili a causa delle diversità che interes-
sano la popolazione arruolata (età, gravità dell’AA), 
l’alimento in causa, la modalità di somministrazione 
(crudo, cotto, pastorizzato, liofilizzato), il tipo di pro-
tocollo utilizzato (rush, lento, fase rush seguita da una 
fase lenta), le dosi di alimento somministrate e, infine, 
il setting in cui vengono effettuati gli incrementi (casa, 
regime di ricovero, day-hospital, ambulatoriale).
Brozek et al.  29, analizzando 1.034 articoli (identi-
ficati fino a maggio 2011), hanno rilevato che solo 
5 RCts  10 12 16 23 25 e 5 studi osservazionali  6 20 30-32 
soddisfacevano i criteri di inclusione stabiliti a priori. 
I RCts includevano 218 pazienti e dimostravano che 
la DoPA, confrontata con la dieta di eliminazione, 
aumentava la probabilità di raggiungere la tolleran-
za verso il latte vaccino (LV) [RR: 10,0 (95% CI: 4, 
1-24, 2)]. Gli eventi avversi della DoPA includevano 
frequenti sintomi locali (16% delle dosi somministrate), 
laringospasmo lieve [RR: 12, 9 (1, 7-98, 6)], asma 
lieve [RR: 3, 8 (2, 9-5)]. I risultati degli studi osser-
vazionali erano sovrapponibili a quelli degli RCts. 
La metanalisi conclude che i benefici della DoPA in 
pazienti affetti da allergia IgE-mediata alle proteine 
del LV possono essere controbilanciati dai frequenti, e 
spesso seri, eventi avversi. Infatti, una percentuale va-

riabile dal 10 al 36% dei soggetti sottoposti a DoPA 
non è stato in grado di portare a termine il protocollo 
a causa degli effetti collaterali 6-28 30-35.
Anche se tutti gli studi confermano che la DoPA può 
indurre un grado variabile di desensibilizzazione, 
rimane non chiarito quanto questo approccio tera-
peutico induca una tolleranza completa e a lungo ter-
mine  36. Infatti, i pochi trial che, una volta concluso 
il protocollo, abbiano interrotto la somministrazione 
dell’alimento allergizzante per 2-4 settimane e, suc-
cessivamente, abbiano risottoposto i pazienti a test di 
provocazione orale (tPo) mostrano che la tolleranza 
raggiunta a seguito della DoPA può essere a lungo 
termine e alimento indipendente, ma anche dipen-
dente dalla continua somministrazione dell’alimento, 
pena la decadenza del risultato terapeutico raggiun-
to 6 9 11.
Poiché la pratica della DoPA è piuttosto diffusa nel 
nostro Paese e sempre più centri la propongono, ab-
biamo condotto un’indagine a questionario, prece-
duta da un censimento dei Centri Allergologici (CA) 
italiani in cui essa viene adottata. Scopo del lavoro 
era quello di ottenere, dopo la raccolta dei questio-
nari, una fotografia di quanto avviene nel nostro ter-
ritorio per poter fornire suggerimenti mirati, nei limiti 
del possibile, alla standardizzazione di questa pro-
cedura terapeutica. 

Materiali e metodi
nella nostra indagine, condotta tra aprile e novem-
bre 2012, sono stati inclusi i CA registrati sul sito 
web della Società Italiana di Allergologia e Immu-
nologia Clinica (SIAIP) al 31.12.2011 che avevano 
indicato la DoPA tra le prestazioni offerte. Inoltre, è 
stata inviata una lettera ai 2 principali forum italiani 
di allergologia pediatrica (SIAIP: mailing@siaip.it e 
APAL: apal@yahoogroups.com) per sollecitare la se-
gnalazione di eventuali altri CA non registrati sul sito 
web della SIAIP. Sono stati così identificati 55 CA 
totali e a essi è stato inviato via e-mail un questiona-
rio finalizzato a: 1) definire la tipologia e l’organiz-
zazione del CA; 2) quantificare il numero e definire 
la tipologia dei pazienti sottoposti a DoPA; 3) de-
scrivere i protocolli seguiti e il successivo follow-up; 
4) conoscere i comportamenti relativi alla gestione 
degli effetti avversi in corso di DoPA; 5) conoscere 
il livello di soddisfazione delle famiglie dei pazienti 
sottoposti a DoPA.
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Il questionario, costituito da 30 domande a risposta 
multipla, era suddiviso nelle seguenti sezioni:
a. Casistica delle prestazioni e disponibilità del riani-

matore nei CA (domande 1-2)
b. Criteri di selezione dei pazienti (domande 3-7)
c. Modalità di esecuzione della DoPA (domande 8-15)
d. Gestione delle reazioni avverse in corso di DoPA 

(domande 16-22)
e. Gestione del follow-up (domande 23-26)
f. Approvazione - Compliance - Grado di soddisfa-

zione (domande 27-30)
Su tutte le risposte è stata effettuata un’analisi di stati-
stica descrittiva.

Risultati

Casistica delle prestazioni e disponibilità  
del rianimatore nei CA (Tab. I) 
La casistica dei bambini sottoposti a DoPA nei CA 
italiani è molto variabile: infatti il 50% ne ha trattati, 
fino al momento della compilazione del questionario, 
da 1 a 20 (risposte a+b+c) e il 21% da 21 a 50. Solo 
il 12,5% ne ha trattati più di 100. tutti i CA hanno la 
disponibilità di un medico rianimatore che però inter-
viene solo su richiesta in caso di reazioni gravi.

Criteri di selezione dei pazienti (Tab. II) 
nel 75% dei CA sono sottoposti a DoPA pazienti con 
AA IgE-mediata, ma nel restante 25% sono trattati con 
questa metodica anche bambini con patologia ali-
mentare non IgE-mediata (ad esempio la FPIES). Rela-
tivamente alla gravità dei sintomi, per il 68% degli al-
lergologi i pazienti ideali da sottoporre a DoPA sono 
sia i bambini che presentino anafilassi per tracce e/o 
dosi molto basse di alimento, sia i soggetti con una 
tolleranza parziale. Una quota inferiore ritiene, inve-

ce, che siano da desensibilizzare solo i pazienti gravi 
(16%) o solo quelli che già tollerano piccole quantità 
dell’alimento e non abbiano reazioni gravi (16%). 
La diagnosi di AA è posta nei vari CA con modalità 
variabili, a seconda delle caratteristiche del paziente. 
Se si opta per l’esecuzione di un tPo in ospedale, 
esso viene effettuato prevalentemente in aperto (39%), 
ma anche in singolo cieco (9%) o in doppio cieco 
(9%). nel 27,8% dei casi la diagnosi di AA è posta 
in base alla storia clinica e alla positività degli SPt/
IgE per l’alimento. 
L’età minima cui sono sottoposti a DoPA i bambini 
è superiore a 6 anni nell’11,5 dei casi, superiore a 
5 nel 34,6% dei casi. In percentuali minori la DoPA 
è iniziata dai 3 o dai 4 anni (15,4%). Una quota di 
allergologi (19,2%) sottopone alla DoPA anche bam-
bini di 1 o 2 anni. L’inaffidabilità dei genitori (38,2%) 
e l’asma non controllato (32,7%) sono i maggiori 
criteri di esclusione dall’esecuzione della DoPA. Lo 
shock anafilattico per l’alimento in causa è elemento 
di esclusione per la DoPA per il 12,7% dei CA. Un 
altro 9,1% dei CA esclude il paziente dalla DoPA se 
esso è domiciliato lontano dal PS.

Modalità di esecuzione della DOPA (Tab. III) 
Relativamente alla tipologia del protocollo adottato, il 
69,2% dei CA ne utilizza uno lento (da 2 a 6 o più 
mesi). Il 15,4% dei CA utilizzano un protocollo rush 
(rapido, della durata pochi giorni). Un altro 15,4%, 
utilizza un protocollo misto (rush + lento). Rispetto alla 
dose, invece, il 56% dei CA pratica la DoPA incre-
mentando la dose tollerata anche a casa, mentre il 
44% dei CA permettono l’incremento delle dosi solo 
in ospedale. La via di somministrazione orale è la più 
utilizzata (84%), mentre lo è molto meno la via sublin-
guale con (8%) o senza successiva deglutizione (8%) 
della dose. In ordine di frequenza, la DoPA viene ef-
fettuata per LV (42,9%), uovo (37,5%), grano (10,7%), 

Tab. I. Casistica delle prestazioni e disponibilità del rianimatore.

  Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E Risposta F Risposta G

# 1 n° bambini totali 
sottoposti a DoPA 
nei CA

Da 1 a 5 Da 6 a 10 Da 11 a 20 Da 21 a 50 Da 51 a 100 Da 101 a 200 > 200

3 (12,5%) 2 (8,3%) 7 (29,2%) 5 (20,8%) 4 (16,7%) 2 (8,3%) 1 (4,2%)

# 2 Disponibilità del 
rianimatore durante la 
procedura

SI, è 
presente

SI, 
interviene 
su richiesta

no        

0 (0%) 24 (100%) 0 (0%)        
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pesce (5,4%), arachide e nocciola (1,8%) che, nella 
maggior parte dei casi (47,6%) sono somministrati 
crudi. Alcuni CA somministrano, invece, l’alimento in 
matrice (21,4%) oppure cotto (28,6%). Una piccola 
percentuale (2,4%) pratica la DoPA con l’alimento 
liofilizzato. Relativamente alla dose dell’alimento con 
cui la DoPA viene iniziata, nel 37,4% dei casi viene 
scelta la dose inferiore a quella cui il paziente ha pre-
sentato reazione al tPo. nel 7,5% dei casi, invece, si 
inizia con una dose inferiore rispetto a quanto si evin-
ce dall’anamnesi, oppure dal calcolo della dose sulla 
base dell’end-point degli SPt (11.2%). Le dosi vengo-

no somministrate per lo più in regime di day-hospital 
(46,7%), ma anche a domicilio, dopo ricovero in day-
hospital e/o ricovero (23,3%) oppure direttamente a 
domicilio per incrementi lenti, mentre gli incrementi 
maggiori o i raddoppi di dose vengono effettuati in 
day-hospital (20%). In una piccola percentuale dei 
casi la DoPA è praticata in regime di ricovero (6,7%) 
o ambulatoriale (3,3%). Durante le assunzioni domici-
liari il 54,8% degli allergologi è contattabile 24/24 
ore tramite telefono cellulare, mentre il 9,7% è con-
tattabile solo in alcune fasce orarie. Il 19,4% utilizza 
l’e-mail per le comunicazioni con le famiglie mentre il 

Tab. II. Criteri di selezione dei pazienti.

  Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E Risposta F Risposta G

# 3 tipo di patologia 
legata all’alimento 
nei bambini 
sottoposti a DoPA

AA IgE 
mediata

Patologia 
non-IgE 
mediata  

(Es: FPIES)

A+B        

18 (75,0%) 0 (0,0%) 6 (25,0%)        

# 4 Caratteristiche 
ideali del paziente 
sottoposto a DoPA

Anafilassi 
con tracce 

o dosi molto 
basse

Soggetti 
con una 

tolleranza 
parziale

Entrambi        

4 (16,0%) 4 (16,0%) 17 (68,0%)        

# 5 Come viene posta 
la diagnosi di AA

tPo aperto 
(A1) 

tPo singolo 
cieco 
(A2) 

tPo doppio 
cieco (A3)

Anamnesi 
convincente 

per 
anafilassi e 
SPt/IgE+

Anamnesi 
convincente 

per 
anafilassi 

nel preced. 
anno (indip. 

Da SPt/
IgE+ per 

l’alimento)

Anamnesi 
suggestiva 

di AA (non 
di anafilassi) 
nel preced. 
anno E SPt/

IgE+ per 
l’alimento

Anamnesi di 
AA ritardata 
con SPt/IgE 

neg

   

21(A1) 
(39,0%)  
5 (A2) 
(9,0%) 
5 (A3) 
(9,0%)

15 (28,0%) 0 (0,0%) 6 (11,0%) 2 (4,0%)    

# 6 Età minima cui si 
sottopongono i 
pazienti a DoPA

Appena 
posta la 
diagnosi 

(a qualunque 
età) 

Dal 1° anno 
di vita in poi

Dal 2° anno 
di vita  in 

poi

Dal 3° anno 
di vita  in 

poi

Dal 4° anno 
di vita  in poi

Dal 5° anno 
di vita  in 

poi

Dal 6° anno 
di vita  in 

poi

1 (3,8%) 2 (7,7%) 3 (11,5%) 4 (15,4%) 4 (15,4%) 9 (34,6%) 3 (11,5%)

# 7 Criteri di esclusione 
per la DoPA

Shock 
anafilattico 

per 
l’alimento in 

causa

Asma non 
controllato

Asma da 
esercizio 

fisico

Dermatite 
atopica

Concomitante 
patologia 
allergica 

non 
alimento 

dipendente

Inaffidabilità 
dei genitori

Eccessiva 
lontananza 

dal PS

7 (12,7%) 18 (32,7%) 0 (0,0%) 1 (1,8%) 3 (5,5%) 21 (38,2%) 5 (9,1%)
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Tab. III. Modalità di esecuzione della DoPA.

  Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E Risposta F Risposta G

#8 tipologia del 
protocollo adottato 
per la DoPA

Rush
(rapido, in 

pochi giorni)

Lento
(da 2 a 6 o 
più mesi)

Misto
(Rush + 
Lento)

       

4 (15,4%) 18 (69,2%) 4 (15,4%)        

#9 Modalità di 
progressione della 
DoPA

Incremento 
dosi in ospe-

dale (non 
incremento a 

casa)

Incremento 
dosi in 

ospedale e a 
casa

         

11 (44,0%) 14 (56,0%)          

#10 Via di 
somministrazione 
della DoPA

Sublinguale 
(senza de-
glutizione 
della dose)

Sublinguale 
(con succes-
siva degluti-
zione della 

dose)

Epicutanea orale      

2 (8,0%) 2 (8,0%) 0 (0,0%) 21 (84,0%)      

#11 Alimenti utilizzati 
per la DoPA

Latte vaccino Uovo Grano Pesce Pesca Arachide nocciola

24 (42,9%) 21 (37,5%) 6 (10,7%) 3 (5,4%) 0 (0,0%) 1 (1,8%) 1 (1,8%)

#12 Preparazione 
dell’alimento 
utilizzato per la 
DoPA

Alimento 
crudo

Alimento 
cotto

Alimento in 
matrice

Alimento 
liofilizzato

     

21 (47,6%) 12 (28,6%) 9 (21,4%) 1 (2,4%)      

#13 Criteri di decisione 
della dose iniziale

Inizio con 
dose prede-
terminata 

molto bassa 
(diminuibile 
se anamnesi 
con anafilas-
si a basse 

dosi)

Calcolo del-
la dose sulla 

base del 
diametro del 
pomfo dello 

SPt

Calcolo 
della dose 
sulla base 
dell’end-

point degli 
SPt

Calcolo 
della dose 
sulla base 
del livello 

di delle IgE 
specifiche

Inizio con 
dose inferiore 
a quella cui il 
paziente ha 
avuto reazio-
ne in corso di 

tPo.

Inizio con 
dose inferio-
re rispetto 
a quanto 

evinto dall’a-
namnesi

 

10 (37,4%) 0 (0,0%) 3 (11,2%) 0 (0,0%) 10 (E1) 
(37,4%) 

1,75 (E2) 
(6,5%)

2 (7,5%)  

#14 Luogo dove viene 
effettuata la DoPA

In regime di 
DH

In regime di 
ricovero

A domicilio 
dopo DH 

e/o Ricovero

A domicilio 
per incre-

menti lenti e 
raddoppi o 
incrementi 
maggiori in 

DH

Ambulato-
riale

   

14 (46,7%) 2 (6,7%) 7 (23,3%) 7 (20,0%) 1 (3,3%)    

#15 Gestione dei 
pazienti a 
domicilio e 
rapporti con il CA

I genitori 
hanno il 
cellulare 

del Medico. 
Possono 
chiamare 

24/24 ore

I genitori 
hanno il 

cellulare del 
Medico. Pos-
sono chia-

mare solo in 
alcune fasce 

orarie

I genitori 
possono 
chiamare 

solo il 
Centro 

nell’orario di 
servizio

Comunica-
zione solo 
via e-mail

I genitori 
possono 

condurre in 
PS il paziente 
(disponibili 
i dati di tutti 
i bambini 

sottoposti alla 
DoPA)

Altro  

17 (54,8%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 6 (19,4%) 3 (9,7%) 2 (6,5%)  
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9,7%, in caso di necessità, possono solo rivolgersi al 
PS che conserva i dati dei bambini sottoposti a DoPA.

Gestione delle reazioni avverse in corso di DOPA 
(Tab. IV) 
Il criterio più importante per la sospensione della DoPA 
è l’insorgenza di anafilassi con basse dosi di alimento 
(24,7%) seguito dall’asma non controllato (22,4%). Il 
20% dei CA considera come criterio determinante la 
capacità dei genitori di gestire gli eventi avversi.
Se, in corso di DoPA, il bambino manifesta reazioni 
lievi/moderate, nel 53,8% dei CA essa è continua-
ta con dosi più basse di alimento, successivamente 
aumentate se non ricompaiono i sintomi. nel 15,4% 
dei CA si continua, invece, a somministrare la dose 
scatenante fino alla scomparsa dei sintomi. Alcuni CA 
usano somministrare un antistaminico (11,5%), o so-
spendere il protocollo, ma mantenendo l’assunzione 
della dose massima tollerata (11,5%). Alcuni CA tor-
nano, invece, alla prescrizione della dieta di elimina-
zione (3,8%).
nel caso di insorgenza di reazioni gravi o shock ana-
filattico durante la DoPA nel 46,2% dei casi vengo-
no somministrate dosi più basse di quella scatenante 
per poi riaumentare la dose in assenza dei sintomi. 
Alcuni CA premedicano il paziente con un farmaco 
antistaminico per poi incrementare le dosi più lenta-
mente (15,4%), altri CA preferiscono invece prescri-
vere nuovamente la dieta di eliminazione (19,2%). In 
un solo caso (3,8%) viene somministrata di nuovo la 
dose scatenate.
La terapia delle reazioni avverse è in genere appro-
priata al tipo di reazione. L’adrenalina è somministra-
ta soprattutto per via parenterale (69% delle sommini-
strazioni di adrenalina), il cortisone per via endovena 
e per os (27% delle somministrazioni di cortisone), 
l’antistaminico per os (58% delle somministrazioni di 
antistaminico). Discreta la percentuale dell’uso del β2-
stimolante per inalazione (15,3%). Gli antistaminici 
sono somministrati quasi esclusivamente in caso di 
reazione avversa (78,3%), più raramente come pre-
medicazione preventiva e la molecola più usata è la 
cetirizina (87%), seguita dalla clorfeniramina (17,4%) 
e dall’oxatomide (4,3%).
I fattori che nei CA si ritiene possano influire maggior-
mente sulla DoPA sono l’esercizio fisico, le infezioni 
respiratorie e quelle gastrointestinali (rispettivamente 
24,4%, 22% e 22%). Meno importanti sono consi-
derati i farmaci, essenzialmente i FAnS (12,2%) e la 
stagione pollinica (13,4%).

Gestione del follow-up (Tab. V) 
Una volta tollerata la dose massima prevista dal 
protocollo, nel 48,1% (risposte b+c ) dei CA viene 
prescritta al bambino l’assunzione quotidiana dell’a-
limento in quantità non superiore alla dose raggiunta 
(risposte a+b). Altri CA (18,5%) prescrivono, invece, 
l’assunzione libera. Anche nel caso del raggiungimen-
to di una tolleranza parziale, l’assunzione quotidiana 
dell’alimento è la prescrizione più frequente (70,3%) 
(risposte a+b). Molto più raramente è concessa l’as-
sunzione libera (3,8%).
I bambini che hanno assunto l’alimento saltuariamente 
non hanno manifestato reazioni (63,6%) oppure hanno 
riferito reazioni già presentate in precedenza (36,4%). 
non si è verificato nessun caso di shock anafilattico. 
Alla fine del protocollo, la maggior parte dei CA preve-
de l’esecuzione degli SPt e/o il dosaggio delle IgE spe-
cifiche e/o il dosaggio delle IgG4 specifiche (82,3%). 
Successivamente tali controlli sono previsti ogni 6 mesi 
(16,7%), ogni anno (20,8%) o secondo un intervallo 
stabilito dall’allergologo (36,5%). nel 17,7% dei CA 
non si praticano esami di monitoraggio.

Approvazione - Compliance - Grado di soddisfazione 
(Tab. VI) 
La DoPA è stata approvata da un comitato etico nel 
34,8% dei CA. nel 16,7% dei CA non è stato richie-
sto ai genitori di firmare il consenso informato. Duran-
te la DoPA, la maggior parte dei pazienti (63%) ha 
manifestato timore per le eventuali reazioni avverse, 
ma alla fine, raggiunta la tolleranza clinica, la soddi-
sfazione è quasi sempre notevole (grado di soddisfa-
zione buono nel 29% e ottimo nel 71% dei casi).

Discussione

Casistica delle prestazioni e disponibilità  
del rianimatore nei CA (Tab. I) 
Sebbene l’esperienza dei vari CA sia variabile relativa-
mente al numero dei pazienti trattati, in tutti è sempre 
prevista la disponibilità di un medico rianimatore, che, 
pur non presenziando alla procedura, è comunque 
allertato e pronto a intervenire su richiesta. La pronta 
disponibilità di un rianimatore in grado di intervenire 
anche sul paziente pediatrico è condizione importante 
per poter espletare in sicurezza la DoPA in ambiente 
ospedaliero. nei casi con elevato rischio di reazione 
grave potrebbe essere utile eseguire una visita aneste-
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Tab. IV. Gestione delle reazioni avverse in corso di DoPA.

  Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E Risposta F Risposta G

# 16 Criteri per la 
sospensione 
della DoPA in 
seguito a rea-
zioni avverse

Asma non con-
trollato insorto 
in seguito alla 

DoPA

Anafilassi siste-
mica per dosi 
molto basse

Impossibilità, 
dopo 12 mesi, 
a raggiungere 
una dose mini-
ma che salva-
guardi almeno 
dalle reazioni 

per tracce

Incapacità 
dei genitori 
di gestire 
gli eventi 
avversi

Ripetuti ac-
cessi in PS

   

19 (22,4%) 21 (24,7%) 16 (18,8%) 17 (20,0%) 12 (14,1%)    

# 17 Gestione della 
DoPA in caso 
di reazioni 
lievi/moderate

Si risommini-
stra la dose 

scatenante sen-
za aumentare 
e si aumenta 

di nuovo dopo 
scomparsa dei 

sintomi.

Si torna in-
dietro con un 
certo numero 
di dosi e si 

riaumenta in 
assenza dei 

sintomi.

Si somministra 
la dose insieme 

a matrice di 
grano

Si preme-
dica con 

antistaminico 
per alcuni 

giorni

Sospensione 
del protocol-
lo e si man-
tiene la dose 

massima 
tollerata

Sospensione 
del protocol-
lo e si rimet-
te il bambi-

no a dieta di 
eliminazione 
per quell’ali-

mento

 

4 (15,4%) 14 (53,8%) 1 (3,8%) 3 (11,5%) 3 (11,5%) 1 (3,8%)  

# 18 Gestione della 
DoPA in caso 
di reazioni 
gravi e/o 
shock

Si risommini-
stra la dose 

scatenante sen-
za aumentare 
e si aumenta 

di nuovo dopo 
scomparsa dei 

sintomi.

Si torna in-
dietro con un 
certo numero 
di dosi e si 

riaumenta in 
assenza dei 

sintomi

Si torna 
indietro, si 

premedica con 
antistaminico e 
si incrementa 
più lentamente

Sospensione 
del protocol-
lo e si man-
tiene la dose 

massima 
tollerata

Sospensione 
del protocol-
lo e si rimet-
te il bambi-

no a dieta di 
eliminazione 

per quell’ 
alimento

   

1 (3,8%) 12 (46,2%) 4 (15,4%) 4 (15,4%) 5 (19,2%)    

# 19 Farmaci utiliz-
zati in caso 
di reazioni 
avverse

Adrenalina 
aerosol (A1)  

Adrenalina IM 
(A2)

Cortisone aero-
sol (B1) 

Cortisone IM 
(B2) 

CortisoneIV 
(B3) 

Cortisone per 
os (B4)

Antistaminico 
IM (C1) Anti-
staminico IV 
(C2) Antista-
minico per os 

(C3)

Beta 2 per 
inalazione

     

10 (A1) (8,1%) 
23 (A2) 
(18,5%)

4 (B1) 
(3,2%) 8 (B2) 

(6,5%) 13 (B3) 
(10,5%) 13 
(B4) (10,5%)

7 (C1) (5,6%) 
8 (C2) (6,5%) 

19 (C3) 
(15,3%)

19 (15,3%)      

# 20 Sommini-
strazione di 
antistaminico 
durante la 
DoPA

Solo al biso-
gno, in caso 
di reazioni 

(eventualmente 
associata ad 
altri farmaci)

Durante tutto 
il periodo del 
protocollo, 
indipenden-

temente dalle 
caratteristiche 
del soggetto

Durante tutto 
il periodo del 

protocollo, solo 
nei soggetti più 

a rischio

       

18 (78,3%) 1 (4,3%) 4 (17,4%)        

# 21 Molecola 
antistaminica 
utilizzata du-
rante la DoPA

Cetirizina oxatomide Clorfeniramina Altro      

20 (87,0%) 1 (4,3%) 1 (4,3%) 1 (4,3%)      

# 22 Fattori extra-
alimentari che 
interferiscono 
sulla DoPA

Esercizio fisico Infezioni respi-
ratorie

Infezioni ga-
strointestinali

Digiuno Farmaci Stagione 
pollinica 

nei soggetti 
allergici

Altro

20 (24,4%) 18 (22,0%) 18 (22,0%) 4 (4,9%) 10 (12,2%) 11 (13,4%) 1 (1,2%)
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siologica preliminare che consenta al rianimatore di 
conoscere il caso e poter agire con più speditezza. 

Criteri di selezione dei pazienti (Tab. II) 
La maggior parte dei CA sottopone alla DoPA solo 
i pazienti con AA IgE-mediata, ma il 25% di essi re-

cluta anche pazienti affetti da forme non IgE-mediate 
(FPIES, enteropatia allergica, forme eosinofile ecc.). 
Va sottolineato che non esistono in letteratura indica-
zioni alla DoPA in queste ultime forme anche perché 
esse presentano tempi più rapidi di acquisizione della 
tolleranza spontanea, almeno per l’allergia alle pro-

Tab. V. Gestione del follow-up.

  Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E Risposta F

# 23 Gestione dopo 
il raggiungi-
mento della 
dose massima

Assunzione del-
la dose finale 

prevista dal pro-
tocollo tollerata 

tutti i giorni

Assunzione 
quotidiana 

dell’alimento 
(non necessaria-
mente alla dose 
raggiunta con il 

protocollo)

Permessa assun-
zione saltuaria 

(mai oltre 2 
giorni)

Permessa assun-
zione saltuaria 

(mai oltre 4 
giorni)

Permessa assun-
zione saltuaria 

(mai oltre 7 
giorni)

Permessa as-
sunzione libera, 

senza vincoli

5 (18,5%) 8 (29,6%) 5 (18,5%) 4 (14,8%) 0 (0,0%) 5 (18,5%)

# 24 Gestione dopo 
il raggiungi-
mento di una 
tolleranza par-
ziale

Assunzione del-
la dose finale 

prevista dal pro-
tocollo tollerata 

tutti i giorni

Assunzione 
quotidiana 

dell’alimento 
(non necessaria-
mente alla dose 
raggiunta con il 

protocollo)

Permessa assun-
zione saltuaria 

(mai oltre 2 
giorni)

Permessa assun-
zione saltuaria 

(mai oltre 4 
giorni)

Permessa assun-
zione saltuaria 

(mai oltre 7 
giorni)

Permessa as-
sunzione libera, 

senza vincoli

12 (44,4%) 7 (25,9%) 6 (22,2%) 1 (3,7%) 0 (0,0%) 1 (3,8%)

# 25 Reazioni con 
assunzione 
saltuaria dell’a-
limento

Reazioni già 
riferite dal 

paziente, ma 
meno gravi 
o della stesa 

gravità

Reazioni già 
riferite dal 

paziente, ma 
talora più gravi 
fino allo shock 

anafilattico

Reazioni diver-
se da quelle 

già riferite dal 
paziente in pre-

cedenza 

nessuna rea-
zione

   

4 (36,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 7 (63,6%)    

# 26 Valutazione 
immunologica 
della DoPA

Sì, alla fine del 
protocollo

Sì, alla fine 
del protocollo 
e dopo ogni 6 

mesi

Sì, alla fine del 
protocollo e poi 
una volta l’anno

Sì, alla fine del 
protocollo e poi 
periodicamente 

secondo un 
tempo predeter-

minato

no, mai  

2 (8,3%) 4 (16,7%) 5 (20,8%) 9 (36,5%) 4 (17,7%)  

Tab. VI. Approvazione, compliance e grado di soddisfazione.

  Risposta A Risposta B

# 27 Sottomissione della DoPA al Comitato Etico della struttura Sì no

8 (34,8%) 15 (65,2%)

# 28 Richiesta del consenso informato da parte dei genitori Sì no

20 (83,3%) 4 (16,7%)

# 29 Difficoltà psicologiche durante la DoPA  63% paura per le reazioni 
avverse

 

# 30 Grado di soddisfazione della famiglia relativamente alla DoPA Grado di soddisfazione= 
29% buono - 71% ottimo
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teine del LV 37 38. Il nostro suggerimento, quindi, è che 
la DoPA nei confronti di questi bambini dovrebbe es-
sere espletata solo all’interno di protocolli di ricerca 
finalizzati a verificarne l’efficacia. Un’alta percentuale 
dei CA (83%) sottopone a DoPA bambini con forme 
di anafilassi da AA scatenate da tracce o da dosi mol-
to basse di allergene. Sebbene si tratti di procedure a 
rischio, la maggior parte dei CA ritengono, concorde-
mente con la letteratura 12 21, che i vantaggi a lungo 
termine della DoPA, soprattutto per questa categoria 
di pazienti, siano superiori ai rischi e agli svantaggi 
(necessità dell’assunzione quotidiana dell’alimento, 
possibili eventi avversi ecc.). tale variabilità nella se-
lezione dei pazienti si può riscontrare anche in lette-
ratura 6 8 12 27 28.
La selezione dei pazienti non può prescindere da 
una diagnosi di AA posta correttamente. nei CA 
italiani il tPo viene eseguito nella maggior parte 
dei casi in aperto, mentre nel 18% dei CA è effettua-
to in singolo (9%) o in doppio cieco (9%). nell’11% 
dei casi la diagnosi viene posta anche sulla base 
di una storia clinica suggestiva per una AA IgE-me-
diata accompagnata dalla positività degli SPt e/o 
delle IgE sieriche. Questo può essere condivisibile 
qualora la reazione sia di tipo immediato e chia-
ramente correlabile all’assunzione dell’alimento. 
Sebbene il tPo in doppio cieco contro placebo sia 
ancora considerato il “gold standard” per la dia-
gnosi di AA, in alcune circostanze è però ammessa 
anche la diagnosi con tPo in singolo cieco o in 
aperto 39. D’altro canto, in molti studi sono riportate 
anche diagnosi di AA supportate da una storia con-
vincente nel caso che il tPo sottoponga il paziente 
a rischi eccessivi 8 40 41. L’alta prevalenza dei tPo in 
aperto riflette probabilmente il fatto che in molti CA 
la DoPA sia inserita in una routine di trattamento, 
piuttosto che finalizzata a studi scientifici. Consi-
derata la complessità della DoPA e l’impegno che 
essa richiede, sia al medico e sia alla famiglia, rite-
niamo comunque che la diagnosi eziologica debba 
essere ricercata con molto rigore.
La maggior parte dei CA (76,9%) arruola i pazien-
ti dal compimento del 3° anno e, in particolare, nel 
46,1% dei casi dal 5° anno in poi. Vi sono tuttavia CA 
che iniziano la DoPA anche nei primi 2 anni di vita. 
Queste scelte riflettono, probabilmente, due atteggia-
menti diversi. Il primo tiene principalmente conto della 
possibilità che, con l’aumentare dell’età, aumenti an-
che la probabilità che la tolleranza alimentare sia rag-
giunta in modo naturale 29 42-44. Il secondo approccio, 

invece, tiene maggiormente conto della ridotta qualità 
di vita che affligge i bambini con AA, specie se grave, 
e le loro famiglie 45. 
Un asma non controllato e l’inaffidabilità dei genitori 
a gestire la DoPA e/o gli eventuali eventi avversi rap-
presentano i due principali motivi di esclusione dalla 
DoPA. Infatti, la capacità di gestione delle famiglie é 
fondamentale dovendo esse attenersi rigorosamente 
al protocollo prescritto, tenere nota delle eventuali re-
azioni, delle dosi-soglia scatenanti e delle circostanze 
favorenti. oltre a questo, le famiglie devono essere 
messe in grado di fare fronte agli eventuali eventi av-
versi sia modulando opportunamente le dosi di ali-
mento, sia somministrando i farmaci per le possibili 
reazioni allergiche indotte dalla DoPA stessa. 

Modalità di esecuzione della DOPA (Tab. III) 
In linea generale, la maggior parte dei CA adotta un 
protocollo di desensibilizzazione lento (69,2%) talo-
ra associato ad una fase rush iniziale (15,4%). Un 
quota minore adotta un metodo rush rapido (15,4%). 
Questa suddivisione non è però assoluta poiché an-
che nell’ambito della stessa scelta vengono adottati 
sistemi di progressione diversi. Infatti, l’aumento non è 
in ogni caso graduale da dose a dose e alcuni (44%) 
operano un incremento della quantità dell’alimento 
solo in ambiente protetto facendo introdurre a casa 
nei giorni seguenti la stessa dose raggiunta in ospe-
dale, fino al ricovero successivo, dove la dose è ulte-
riormente aumentata. 
Relativamente alla dose iniziale, circa la metà dei CA 
inizia con una dose molto bassa ma predeterminata, 
ovvero indipendente dal quadro clinico o dalla dose 
elicitante un’eventuale reazione grave; salvo, poi, a 
diminuire ulteriormente la dose stessa in caso di re-
azione. Altri calcolano la prima dose sulla base del 
diametro del pomfo dello SPt o della quantità delle 
IgE specifiche. Difficile suggerire le dosi e i tempi con 
cui proporre le dosi scalari di alimento. non esisto-
no, infatti, osservazioni comparative che valutino, nel 
dettaglio, i differenti protocolli di somministrazione. 
La somministrazione graduale e proporzionale di ali-
mento dovrebbe sempre essere rispettata, evitando 
approcci empirici e irregolari che potrebbero non ga-
rantire lo stesso livello di sicurezza 46.
Sebbene la maggioranza dei centri adotti la via di 
somministrazione orale, alcuni CA stanno sperimen-
tando la via sublinguale, alla stregua di una desen-
sibilizzazione per allergeni inalanti, con o senza 
deglutizione dell’alimento. Per quanto il meccanismo 



La desensibilizzazione orale per alimenti (DOPA) nell’esperienza dei centri per le malattie allergiche in Italia12

immunologico protettivo di tolleranza possa essere 
innescato attraverso la somministrazione di alimento 
per vie diverse, la via orale, rispetto alla sublinguale, 
sembra offrire i migliori risultati anche perché mima 
quanto in natura avviene con l’ingestione dell’alimen-
to e consente di raggiungere dosi di alimento molto 
più elevate  47. Infatti, i protocolli che adottano dosi 
più basse di alimento ottengono anche risultati meno 
convincenti dal punto di vista dell’induzione di una 
tolleranza definitiva o della tolleranza di alte dosi 
dell’alimento 48. 
L’80% dei centri usa desensibilizzare i bambini aller-
gici al LV e all’uovo che sono gli allergeni alimentari 
più comuni. Segue la desensibilizzazione per il fru-
mento, ma ancora marginale è la desensibilizzazione 
per alimenti quali l’arachide e la nocciola che, invece, 
vede molto più impegnato chi si occupa di AA negli 
USA a causa della maggiore prevalenza di quest’al-
lergia rispetto all’Europa in generale e all’Italia in par-
ticolare 49. 
nel 47,6% l’alimento viene somministrato crudo, nel 
28,6% cotto. Un altro 21,4% lo somministra in matri-
ce e una piccola percentuale liofilizzato (2,4%). La 
DoPA sta acquisendo dati sufficienti per il LV e l’uovo, 
ma ancora controversa è la preparazione dell’alimen-
to, specie per l’uovo, per cui a fianco di protocolli che 
lo utilizzano  27  28, sono stati proposti protocolli con 
proteine liofilizzate 50. Va inoltre considerato che il po-
ter indurre tolleranza alle proteine cotte dell’uovo nei 
prodotti da forno garantirebbe al bambino di poter 
allargare molto la dieta in virtù dell’osservazione che 
l’uovo crudo è consumato dal bambino in maniera per 
lo più occasionale. Resta, comunque, il rischio lega-
to alle modalità di cottura (bollitura, friggitura, forno) 
che dovrebbero essere standardizzate per garantire 
una cottura completa ed efficace. 
I bambini che vengono sottoposti alla DoPA sono 
gestiti più frequentemente in regime di DH (46,7%), 
spesso a domicilio, dopo ricovero in day-hospital e/o 
ricovero ospedaliero (23,3%) oppure a domicilio per 
incrementi lenti e raddoppi o incrementi maggiori in 
day-hospital (20%). Solo in una piccola percentuale 
la DoPA è praticata solamente in regime di ricovero 
(6,7%) o ambulatoriale (3,3). La sede in cui effettuare 
la procedura dipende necessariamente dall’organiz-
zazione locale della singola struttura e dalla dispo-
nibilità di personale esperto e qualificato, tenendo 
a mente che la sicurezza della procedura rimane il 
primo e più importante punto da ottemperare. trattan-
dosi spesso di procedure lunghe, per motivi pratici, 

ma anche legati a i costi, non è sempre proponibile la 
loro esecuzione in regime di ricovero. La gran parte 
della DoPA è perciò eseguita a casa. Di qui consegue 
la necessità di una adeguata standardizzazione delle 
modalità di somministrazione dell’alimento, tutt’ora 
mancanti 46.

Gestione delle reazioni avverse in corso di DOPA 
(Tab. IV) 
Poiché la maggior parte dei CA sottopone alla DoPA 
anche pazienti con pregressa anafilassi (tab. II, 68%), 
è logico attendersi il verificarsi di reazioni avverse an-
che gravi, ma che sono spesso gestibili con la terapia; 
infatti, essi sono causa di sospensione della DoPA 
solo nel 24,7% dei CA. Da questo deriva la necessi-
tà di predisporre per il bambino sottoposto a DoPA 
in ambiente ospedaliero un accesso venoso per l’e-
secuzione tempestiva di un’eventuale terapia. Inoltre, 
i farmaci andrebbero preparati preliminarmente per 
averli pronti in caso di bisogno. occorre, inoltre, che 
ai genitori venga sempre consegnato un action plan 
scritto per interventi farmacologici, in caso di reazio-
ne domiciliari, che sono relativamente frequenti. Dopo 
aver eseguito le istruzioni dell’action plan, il genitore 
si dovrebbe giovare di poter rapidamente prendere 
contatto con il pediatra (possibilmente via telefono 
cellulare). Infatti, in caso di reazione domiciliare, tale 
approccio diminuisce l’ansia della famiglia e aiuta 
nel ridurre i possibili errori di gestione. nelle reazioni 
domiciliari qualche autore ha proposto anche l’uso di 
adrenalina per via aerosolica 51. 
nella nostra indagine le reazioni lievi di solito non 
hanno comportato l’interruzione della DoPA, anche 
se ad esse è conseguita una modificazione di com-
portamento rispetto al protocollo iniziale. In caso di 
reazioni gravi, invece, il 34,6% ha interrotto il pro-
tocollo di desensibilizzazione, alcuni mantenendo la 
dose massima tollerata e altri tornando alla dieta di 
eliminazione.
I farmaci utilizzati in caso di necessità durante la 
DoPA sono adeguati alla gravità della reazione  52. 
Infatti l’insorgenza di reazioni gravi ha indotto l’uso 
dell’adrenalina per via intramuscolare (69% dei casi), 
o il corticosteroide che, in base alla reazione, è stato 
somministrato per via endovena o per os (27% dei 
casi). A causa della maggiore frequenza delle reazio-
ni lievi/moderate gli antistaminici, e fra questi la ceti-
rizina (87%), sono stati fra i farmaci più somministrati. 
nella fase di trattamento domiciliare molti CA cerca-
no di ridurre il rischio al minimo con somministrazioni 
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giornaliere molto inferiori a quelle tollerate in ospe-
dale, anche se alcuni protocolli prevedono una gra-
duale e costante introduzione dell’alimento anche a 
casa 8 28. È opportuno, in ogni caso, che il medico, 
oltre a fornire genitori informazioni sulla gestione del 
trattamento delle eventuali reazioni gravi, spieghi che 
alcuni fattori quali l’esercizio fisico (24,4% dei casi) 
e le infezioni respiratorie e gastrointestinali (22% dei 
casi) possono facilitare lo scatenamento di reazioni 
avverse anche gravi. Questi stessi fattori, oltre all’as-
sunzione di farmaci gastrolesivi, possono indurre la 
perdita della tolleranza alimentare 53.

Gestione del follow-up (Tab. V) 
Uno dei principali problemi che ci si pone alla fine della 
DoPA è di come proseguire l’assunzione dell’alimento 
che sia stato tollerato, anche se talora solo in maniera 
parziale. Infatti, è possibile che mentre alcuni sogget-
ti possono avere raggiunto una tolleranza definitiva 
dell’alimento, altri tollerano l’alimento solo a patto che 
ne venga assunta costantemente una dose, anche se 
non necessariamente giornaliera 11 13 55. Una volta tolle-
rata la dose massima prevista dal protocollo, nel 48,1% 
dei CA viene imposta al bambino l’assunzione quoti-
diana dell’alimento. non infrequente, però (18,5%), 
l’assunzione libera. L’assunzione quotidiana è prescritta 
più frequentemente (69,2%) se il bambino ha raggiunto 
solo una tolleranza parziale all’alimento. Molto più ra-
ramente è concessa l’assunzione libera (3,8%).
I bambini che hanno assunto l’alimento saltuariamente 
hanno riferito l’insorgere reazioni già presentate in 
precedenza (36,4%) e questo concorda con quanto 
riferito in letteratura 11. È questo un punto molto con-
troverso e potrebbe essere suggerito di concedere la 
somministrazione saltuaria dell’alimento solo quando 
ci sia stato un calo significativo delle IgE specfiche o 
dell’intensità degli SPt relativi all’alimento oggetto di 
DoPA. Ai soggetti che alla fine della DoPA tollerano 
l’alimento anche a fronte di una persistenza di elevate 
IgE specifiche dovrebbe essere prescritta, a nostro pa-
rere, l’assunzione quotidiana dell’alimento.
Alla fine del protocollo, la maggior parte dei CA 
prevede l’esecuzione degli SPt e/o il dosaggio delle 
IgE specifiche e/o il dosaggio delle IgG4 specifi-
che (82,3%). Alcuni CA eseguono gli stessi controlli 
anche successivamente, ogni 6 mesi (16,7%), ogni 
anno (20,8%) o, infine, secondo un intervallo stabilito 
dall’allergologo (36,5%). Solo nel 17,7% dei CA non 
si praticano esami di monitoraggio. Allo stato attuale 
delle conoscenze la diminuzione delle IgE specifiche 

verso l’alimento soggetto di DoPA o la diminuzione 
dell’intensità della reazione degli SPt sono l’indica-
zione più attendibile dell’efficacia della DoPA. Va 
inoltre sottolineato, come già segnalato, che la DoPA 
è altamente specifica e la riduzione delle sIgE riguar-
da solo gli alimenti cui il soggetto è allergico e per cui 
è stato desensibilizzato 54.
Il bambino in cui è stata indotta la tolleranza alimen-
tare tramite DoPA dovrà essere monitorato, con con-
trolli ambulatoriali nel tempo, perché non è possibile 
stabilire con certezza se l’ottenimento della tolleranza 
sia definitiva 57.

Approvazione - Compliance - Grado di soddisfazione 
(Tab. VI) 
Come già accennato, ad oggi quasi tutte le LG ufficiali 
non raccomandano la DoPA e riconoscono quale unico 
trattamento dell’AA l’eliminazione del cibo incriminato 
dalla dieta. In particolare, le LG DRACMA per l’allergia 
alle proteine del LV consigliano l’esecuzione di tale pra-
tica solo “nell’ambito di studi clinici” e le LG nIAID la 
consigliano solo “in ambienti altamente controllati” 2 3. 
Le LG nICE non si pronunciano al riguardo poiché tale 
argomento esula dalla finalità del documento 4.
Dalla nostra indagine risulta che solo il 34,8% dei CA 
pratica la DoPA con l’approvazione del Comitato Eti-
co (CE), mentre la maggioranza (83,3%) fa firmare ai 
genitori un consenso informato. Vi è, comunque, una 
piccola quota (16,7%) che non richiede il consenso 
informato scritto ritenendo, a nostro parere in maniera 
errata, che la DoPA debba essere considerata una 
metodica non più sperimentale. Gli ormai numerosi 
RCts 6 22-24 27 28 56 58 alcuni controllati in singolo cieco 
contro placebo (12) altri in doppio cieco  8  32, e le 
recenti revisioni sistematiche e/o metanalisi (6 27 28 58), 
tutti pubblicati dopo la revisione della letteratura (set-
tembre 2009) delle più recenti LG  6  22-24  27  28  56  58-60 
documentano l’efficacia e la sicurezza, almeno per 
eventi fatali, della DoPA. Molti, però, sono gli aspet-
ti che probabilmente non permettono ancora di fare 
entrare la DoPA nell’ambito di un terapia di routine 
della AA e, in particolare, la definizione delle indica-
zioni, dell’età minima, dei tempi e delle modalità dei 
protocolli di desensibilizzazione. tutto ciò andrebbe 
considerato anche al fine di emanare almeno delle 
linee di indirizzo. La stesura del consenso informato 
deve tener conto dell’obbligo, da parte del medico, 
all’informazione sui benefici, ma anche circa i possibi-
li rischi ed eventi avversi della DoPA, anche quando 
la essa sia richiesta dagli stessi genitori. 
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È probabile che l’informazione del rischio sia stata 
ben percepita dai soggetti trattati nei CA italiani poi-
ché è stato segnalato che il problema psicologico dei 
bambini o delle loro famiglie riguardo alla possibili-
tà del verificarsi di eventi avversi in corso di DoPA 
è comparso nel 63% dei casi. Altre difficoltà emerse 
sono la necessità dell’assunzione quotidiana del cibo 
durante la DoPA, la difficoltà di conciliare l’assun-
zione dell’alimento con l’attività sportiva, in quanto 
favorente una possibile reazione avversa e, infine, 
la dipendenza del paziente e/o dei genitori dal me-
dico e/o la difficoltà, in alcuni casi, di raggiungere 
un ospedale. A fronte di queste difficoltà è stata però 
segnalata la soddisfazione dei pazienti e/o dei geni-
tori una volta raggiunta la tolleranza anche parziale 
dell’alimento.

Conclusioni
Da questa indagine emergono profonde differenze 
nell’esecuzione della DoPA nei vari CA e, sebbene 
questa procedura sia spesso coronata da successo 
clinico e possa essere considerata una valida alter-
nativa, in casi selezionati, alla dieta di eliminazione, 
perché possa essere considerata una procedura di 
routine in centri specializzati sono ancora necessari 
trial controllati che ne definiscano le indicazioni, le 
modalità di preparazione dell’alimento, i protocolli di 
somministrazione, oltre a valutare la sicurezza, l’effi-
cacia e i costi generati dalla procedura.
Riteniamo utile associare alla DoPA protocolli di ricer-
ca che possano meglio analizzare le modificazioni di 
alcuni parametri immunologici in relazione e conse-
guenza della DoPA stessa 61 atti a valutare in modo 
speciale il raggiungimento di una tolleranza definitiva 
dell’alimento, parametro utile, fra l’altro, alla defini-
zione della sicurezza di questa procedura.

Bibliografia

1 Rona RJ, Keil t, Summers C, et al. The prevalence of 
food allergy: a meta-analysis. J Allergy Clin Immunol 
2007;120:638-46.

2 Burks AW, Jones SM, Boyce JA, et al. NIAID-spon-
sored 2010 guidelines for managing food allergy: 
applications in the pediatric population. Pediatrics 
2011;128:955-65.

3 Fiocchi A, Brozek J, Schünemann H, et al. World al-
lergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale 
for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) 
Guidelines. Pediatr Allergy Immunol 2010;21:1-125.

4 Walsh J, o’Flynn n. Diagnosis and assessment of 
food allergy in children and young people in primary 
care and community settings: NICE clinical guide-
line. Br J Gen Pract 2011; 61:473-5.

5 Burks AW, tang M, Sicherer S, et al. ICON: food 
allergy. J Allergy Clin Immunol 2012;129:906-20.

6 Burks AW, Jones SM, Wood RA, et al. Consortium of 
Food Allergy Research (CoFAR). Oral immunothera-
py for treatment of egg allergy in children. n Engl J 
Med 2012;367:233-43.

7 Patriarca C, Romano A, Venuti A, et al. Oral spe-
cific hyposensitization in the management of pa-
tients allergic to food. Allergol Immunopathol (Madr) 
1984;12:275-81.

8 Meglio P, Bartone E, Plantamura M. A protocol for 
oral desensitization in children with IgE-mediated 
cow’s milk allergy. Allergy 2004;59:980-7.

9 Buchanan AD, Green tD, Jones SM, et al. Egg oral 
immunotherapy in nonanaphylactic children with egg 
allergy. J Allergy Clin Immunol 2007;119:199-205.

10 Morisset M, Moneret-Vautrin DA, Guenard L, et al. 
Oral desensitization in children with milk and egg 
allergies obtains recovery in a significant proportion 
of cases. A randomized study in 60 children with 
cow’s milk allergy and 90 children with egg allergy. 
Eur Ann Allergy Clin Immunol 2007;39:12-19.

11 Staden U, Rolinck-Werninghaus C, Brewe F, et al. 
Specific oral tolerance induction in food allergy in 
children: efficacy and clinical patterns of reaction. 
Allergy 2007;62:1261-9.

12 Longo G, Barbi E, Berti I, et al. Specific oral toler-
ance induction in children with very severe cow’s 
milk-induced reactions. J Allergy Clin Immunol 
2008;121:343-7.

13 Meglio P, Giampietro PG, Gianni S, et al. Oral 
desensitization in children with immunoglobulin E-
mediated cow’s milk allergy-follow-up at 4 yr and 8 
months. Pediatr Allergy Immunol 2008;19:412-19.

14 Staden U, Blumchen K, Blankstein n, et al. Rush oral 
immunotherapy in children with persistent cow’s milk 
allergy. J Allergy Clin Immunol 2008;122:418-9.

15 Zapatero L, Alonso E, Fuentes V, et al. Oral desensi-
tization in children with cow’s milk allergy. J Investig 
Allergol Clin Immunol 2008;18:389-96.

16 Skripak JM, nash SD, Rowley H, et al. A rand-
omized, double-blind, placebocontrolled study of 
milk oral immunotherapy for cow’s milk allergy. J Al-
lergy Clin Immunol 2008;122:1154-60.



a cura di Commissione Allergie Alimentari della SIAIP e Commissione ITS della SIAP 15

17 Hofmann AM, Scurlock AM, Jones SM, et al. Safety 
of a peanut oral immunotherapy protocol in chil-
dren with peanut allergy. J Allergy Clin Immunol 
2009;124:286-91.

18 Clark At, Islam S, King Y, et al. Successful oral tol-
erance induction in severe peanut allergy. Allergy 
2009;64:1218-20.

19 Jones SM, Pons L, Roberts JL, et al. Clinical efficacy 
and immune regulation with peanut oral immunother-
apy. J Allergy Clin Immunol 2009;124:292-300.

20 Blumchen K, Ulbricht H, Staden U, et al. Oral peanut 
immunotherapy in children with peanut anaphylaxis. 
J Allergy Clin Immunol 2010;126:83-91.

21 Itoh n, Itagaki Y, Kurihara K. Rush specific oral 
tolerance induction in school-age children with se-
vere egg allergy: one year follow up. Allergol Int 
2010;59:43-51.

22 Pajno GB, Caminiti L, Ruggeri P, et al. Oral immuno-
therapy for cow’s milk allergy with a weekly up-dos-
ing regimen: a randomized single-blind controlled 
study. Ann Allergy Asthma Immunol 2010;105:376.

23 Varshney P, Jones SM, Scurlock AM, et al. A ran-
domized controlled study of peanut oral immuno-
therapy: clinical desensitization and modulation 
of the allergic responses. J Allergy Clin Immunol 
2011;127:654-60.

24 Martorell A, De la Hoz B, Ibanez MD, et al. Oral 
desensitization as a useful treatment in 2-year-old 
children with cow’s milk allergy. Clin Exp Allergy 
2011;41:1297-304.

25 Kim JS, nowak-Węgrzyn A, Sicherer SH, et al. Di-
etary baked milk accelerates the resolution of cow’s 
milk allergy in children. J Allergy Clin Immunol 
2011;128:125-31.

26 Reche M, Valbuena t, Fiandor A, et al. Early in-
duction of oral tolerance protocol (OTI) in children 
with cow’s milk allergy. J Allergy Clin Immunol 
2011;127:abs24.

27 Dello Iacono I, tripodi S, Calvani M, et al. Specific 
oral tolerance induction with raw hen’s egg in chil-
dren with very severe egg allergy: A randomized con-
trolled trial. Pediatr Allergy Immunol 2013;24:66-74.

28 Meglio P, Giampietro PG, Carello R, et al. Oral food 
desensitization in children with IgE-mediated hen’s 
egg allergy: a new protocol with raw hen’s egg. 
Pediatr Allergy Immunol 2013;24:75-83.

29 Brozek JL, terracciano L, Hsu J, et al. Oral immuno-
therapy for IgE-mediated cow’s milk allergy: a sys-
tematic review and meta-analysis. Clin Exp Allergy 
2012;42:363-74.

30 Patriarca G, Schiavino D, nucera E, et al. Food al-
lergy in children: results of a standardized protocol 

for oral desensitization. Hepatogastroenterology 
1998;45:52-8.

31 Patriarca G, Buonomo A, Roncallo C, et al. Oral de-
sensitisation in cow milk allergy: immunological find-
ings. Int J Immunopathol Pharmacol 2002;15:53-8.

32 Patriarca G, nucera E, Pollastrini E, et al. Oral spe-
cific desensitization in food-allergic children. Dig Dis 
Sci 2007;52:1662-72.

33 Konstantinou Gn, Giavi S, Kalobatsou A, et al. Con-
sumption of heat-treated egg by children allergic or 
sensitized to egg can affect the natural course of egg 
allergy: hypothesis-generating observations. J Aller-
gy Clin Immunol 2008:122:414-5.

34 Lemon-Mulé H, Sampson H, Sicherer SH, et al. Im-
munologic changes in children with egg allergy in-
gesting extensively heated. J Allergy Clin Immunol 
2008;122:977-83.

35 Rodriguez-Alvarez M, Fernandez Rivas M, Vazquez-
Cortes S, et al. Follow up of desensitized patients 
and immunological changes after specific oral toler-
ance induction to milk. Eur J Allergy Clin Immunol 
2009;64:481-8.

36 Ismail IH, tang ML. Oral immunotherapy for the treat-
ment of food allergy. Isr Med assoc J 2012;14:63-9.

37 Saarinen KM. Clinical course and prognosis of cow’s 
milk allergy are dependent on milk-specific IgE sta-
tus. J Allergy Clin Immunol 2005;116:869-75.

38 Vanto t, Helppilä S, Juntunen-Backman K, et sl. Pre-
diction of the development of tolerance to milk in 
children with cow’s milk hypersensitivity. J Pediatr 
2004;144:218-22.

39 nIAID-Sponsored Expert Panel. Boyce JA, Assa’ad 
A, Burks AW, et al. Guidelines for the diagnosis and 
management of food allergy in the United States: re-
port of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy 
Clin Immunol 2010; 126(Suppl. 6):S1-58.

40 Simons FE, Ardusso LR, Bilò MB, et al. World Allergy 
Organization. 2012 Update: World Allergy Organi-
zation Guidelines for the assessment and manage-
ment of anaphylaxis. Curr opin Allergy Clin Immu-
nol 2012;12:389-99.

41 Romano A, Fernandez-Rivas M, Caringi M, et 
al. Allergy to peanut lipid transfer protein (LTP): 
frequency and cross-reactivity between peanut 
and peach LTP. Eur Ann Allergy Clin Immunol 
2009;41:106-11.

42 Skripak JM, Matsui EC, Mudd K, et al. The natural 
history of IgE-mediated cow’s milk allergy. J Allergy 
Clin Immunol 2007;120:1172-7.

43 Savage JH, Matsui EC, Skripak JM, et al. The nat-
ural history of egg allergy. J Allergy Clin Immunol 
2007;120:1413-7.



La desensibilizzazione orale per alimenti (DOPA) nell’esperienza dei centri per le malattie allergiche in Italia16

44 Fuentes-Aparicio V, Alvarez-Perea A, Infante S, et 
al. Specific oral tolerance induction in paediatric 
patients with persistent egg allergy. Allergol Immuno-
pathol (Madr) 2013;41:143-50.

45 Flokstra-de Blok BM, DunnGalvin A, Vlieg-Boerstra 
BJ, et al. Development and validation of the self-
administered Food Allergy Quality of Life Ques-
tionnaire for adolescents. J Allergy Clin Immunol 
2008;122:139-44.

46 Meglio P. Oral food desensitization: the BACH pro-
posal for the very gradual reintroduction of a food. 
Curr opin Allergy Clin Immunol 2013;13:306-14.

47 Scurlock AM, Vickery BP, Hourihane Jo, et al. Pedi-
atric food allergy and mucosal tolerance. Mucosal 
Immunol 2010;3:345-54.

48 Burks AW, Jones SM. Egg oral immunotherapy in 
non-anaphylactic children with egg allergy: follow-
up. J Allergy Clin Immunol 2008;121:270-1.

49 Sheikh SZ, Burks AW. Recent advances in the diag-
nosis and therapy of peanut allergy. Expert Rev Clin 
Immunol 2013;9:551-60.

50 Ruiz Garcia M, Haroun E, Landivar ME, et al. Commer-
cial dehydrated egg white for specific oral tolerance 
induction (SOTI): an easier treatment for egg allergy. J 
Investig Allergol Clin Immunol 2012;22:529-31.

51 Barbi E, Longo G, Berti I, et al. Adverse effects dur-
ing specific oral tolerance induction: in home phase. 
Allergol Immunopathol (Madr) 2012;40:41-50.

52 Simons FE. Anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 
2010;125(Suppl. 2):S161-81.

53 Caminiti L, Passalacqua G, Vita D, et al. Food-exer-
cise-induced anaphylaxis in a boy successfully de-
sensitized to cow milk. Allergy 2007;62:335-6.

54 Meglio P, Giampietro PG, Gabriele I, et al. Oral 
desensitisation with food is food-specific and 
protein-specific. Int J Immunopathol Pharmacol 
201;24:803-11.

55 Patriarca G, nucera E, Roncallo C, et al. Oral de-
sensitizing treatment in food allergy: clinical and 
immunological results. Aliment Pharmacol ther 
2003;17:459-65.

56 Fleischer DM, Burks AW, Vickery BP, et al. 
Consortium of  Food  Allergy Research (CoFAR). 
Sublingual  immunotherapy  for peanut allergy: 
a randomized, double-blind, placebo-con-
trolled multicenter trial. J Allergy Clin Immunol 
2013;131:119-27.

57 Rolinck-Werninghaus C, Staden U, Mehl A, et al. 
Specific oral tolerance induction with food in chil-
dren: transient or persistent effect on food allergy? 
Allergy 2005;60:1320-2.

58 Keet CA, Frischmeyer-Guerrerio PA, thyagara-
jan A, et al. The safety and efficacy of sublingual 
and oral  immunotherapy  for milk allergy. J Allergy 
Clin Immunol 2012;129:448-5.

59 Yeung JP, Kloda LA, McDevitt J, et al. Oral immuno-
therapy for milk allergy. Cochrane Database Syst Rev 
2012 nov 14;11.

60 nurmatov U, Venderbosch I, Devereux G, et al. Aller-
gen specific oral immunotherapy for peanut allergy. 
Cochrane Database Syst Rev 2012 Sep 12;9.

61 Fuentes-Aparicio V, Alonso-Lebrero E, Zapatero L, 
et al. Oral immunotherapy in hen’s egg-allergic 
children increases a hypo-proliferative subset 
of CD4+ T cells that could constitute a marker of 
tolerance achievement. Pediatr Allergy Immunol 
2012;23:648-53. 




