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Abstract
Il trattamento comune dell’allergia alimentare IgE-mediata consiste nell’eliminazione dell’alimento responsabile dalla dieta 
e nell’educare i pazienti e le loro famiglie ad adottare le opportune misure di emergenza in caso di reazione allergica. Re-
centemente, sono diventati più frequenti i tentativi di indurre la tolleranza alimentare mediante la somministrazione orale di 
dosi crescenti del cibo responsabile di sintomi. Le procedure di desensibilizzazione orale non sono esenti da rischi rendendo 
così prioritario il problema della sicurezza. 
Se da una lato il successo clinico della desensibilizzazione orale per alimenti (DOPA) dipende fortemente dalle caratteristi-
che allergiche del singolo soggetto, dall’altro esso dipende anche dalle modalità di reintroduzione dell’alimento responsa-
bile dei sintomi allergici.
Dalla revisione di molti dei protocolli finora adottati per l’esecuzione della DOPA, si è potuto osservare che essi sono costruiti 
con criteri empirici con la conseguenza che la progressione della somministrazione dell’alimento non è sempre regolare, 
come sarebbe auspicabile dal punto di vista della sicurezza.
Attraverso una formula matematica adottata da alcuni musicisti del XVII sec., tra cui lo stesso Johann Sebastian Bach, per 
accordare in maniera precisa gli strumenti musicali, viene qui descritto un metodo per calcolare un fattore di incremento 
tra due dosi consecutive, per la costruzione di una schedula di somministrazione di un alimento che assicuri un incremento 
assolutamente costante e regolare delle dosi somministrate.
Questo metodo può essere utile per ogni situazione in cui sia necessario un incremento graduale e costante della dose (ali-
menti in caso di DOPA, sperimentazione su farmaci, immunoterapia specifica con inalanti o veleno di imenotteri). Inoltre, 
tutti i calcoli possono essere eseguiti anche senza un computer e questo è particolarmente importante laddove moderne 
tecnologie non siano disponibili come, ad esempio, nei paesi in via di sviluppo.
In omaggio al grande autore tedesco, ma anche a sottolineare l’estrema regolarità della curva ottenuta, si propone di chia-
mare questo metodo BACH dall’acronimo, in lingua inglese, di ”Building an Allergen-augmentation Curve Harmosiously” 
(costruzione di una curva relativa all’incremento di allergene in modo armonico). 
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Introduzione
Recentemente, il problema delle allergie alimentari 
IgE-mediate ha ricevuto una crescente attenzione da 
parte della letteratura medica internazionale  1 ed è 
stato dimostrato che pochi alimenti quali il latte vacci-
no (LV), l’uovo di gallina, il grano, la soia, le arachi-
di, le noci, il pesce e i crostacei, sono responsabili 
della maggior parte delle reazioni allergiche 2. Fino 
ad ora, l’eliminazione dalla dieta del cibo responsa-
bile dei sintomi (approccio passivo), accompagnata 
da opportune istruzioni date al paziente e alla sua 
famiglia circa le misure di emergenza da adottare in 
caso di ingestione accidentale hanno rappresentato la 
soluzione più comunemente adottata per la gestione 
delle reazioni avverse a un alimento 3. Ultimamente, 
però, i tentativi di indurre la tolleranza alimentare 
mediante la somministrazione orale di dosi crescenti 
dell’alimento allergizzante (approccio attivo) sono sta-
ti frequentemente coronati da successo 4. Altre terapie 
sono controverse o sperimentali e, allo stato attuale, 
non possono essere applicate all’uomo 5.

Sicurezza e probabilità di successo della 
DOPA
Il principale limite delle procedure di desensibilizza-
zione orale con gli alimenti consiste soprattutto nella 
loro sicurezza. Infatti, se si potesse somministrare il 
cibo responsabile dei sintomi senza il timore di indurre 
reazioni allergiche gravi – o addirittura mortali – che 
impediscono di aumentare le dosi, saremmo in gra-
do di desensibilizzare molte più persone allergiche 
agli alimenti. Per superare, almeno in parte, questo 
problema il nostro gruppo ha adottato la strategia di 
somministrare farmaci H1-antistaminici orali durante 
l’intero protocollo di desensibilizzazione 6, similmente 
a quanto da altri suggerito nella desensibilizzazione 
al veleno d’imenotteri 7. Più recentemente, inoltre, al-
cuni autori 8 9 hanno pretrattato bambini allergici al LV 
e sottoposti a un protocollo rapido di DoPA con an-
ticorpi monoclonali anti-IgE (omalizumab). In questo 
modo gli autori hanno tentato di ridurre o eliminare le 
IgE (specifiche) sieriche per evitare – o almeno diminu-
ire – l’insorgenza di reazioni allergiche IgE-mediate, 
cercando così di soddisfare i requisiti di sicurezza di 
una procedura che non è esente da rischi 10. In questo 
studio, considerata anche la rapidità del protocollo, la 
frequenza delle reazioni avverse è stata relativamente 
bassa, ma la mancanza di un gruppo di controllo non 

consente di trarre alcuna conclusione circa l’effettiva 
utilità del pretrattamento con anticorpi anti-IgE nel ri-
durre l’insorgenza degli effetti collaterali.
In generale, si può affermare che l’esito di un proto-
collo di DoPA dipende principalmente da due varia-
bili: la prima tiene conto delle caratteristiche allergi-
che individuali (vale a dire la gravità dell’allergia), la 
seconda della modalità di somministrazione del cibo 
durante la procedura di desensibilizzazione.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti al-
lergici, abbiamo voluto confrontare i risultati del lavo-
ro del nostro gruppo 6 con quelli dello studio di Longo 
et al. 10. In entrambi i casi la DoPA è stata effettuata 
in bambini allergici al LV, anche se le due popolazio-
ni presentavano caratteristiche assai diverse. Infatti, 
i bambini arruolati nello studio di Longo et al. erano 
più grandicelli (5-17 anni rispetto ai 5-10 anni dei 
bambini da noi trattati) e presentavano IgE specifiche 
più elevate nei confronti del LV. Ma la differenza prin-
cipale tra le due popolazioni consisteva nel fatto che 
mentre i nostri pazienti, pur avendo presentato sinto-
mi allergici gravi, avevano manifestato anafilassi solo 
occasionalmente, tutti i bambini arruolati nello studio 
di Longo et al. dovevano avere già manifestato in pre-
cedenza anafilassi da LV. In altre parole, essi erano af-
fetti da un’allergia al LV più grave. Come conseguen-
za, i due studi hanno conseguito risultati diversi. In 
quello del nostro gruppo, infatti, il 71,4% dei bambini 
è stato in grado di assumere 200 ml di LV al giorno 
dopo un periodo di 6 mesi, il 14,3% era stato messo 
in grado di tollerare 40-80 ml/die di LV, mentre un 
altro 14,3% non ha potuto essere desensibilizzato. In 
nessun caso è stato necessario effettuare un trattamen-
to d’emergenza. nello studio di Longo et al., invece, 
solo il 36% dei bambini è diventato completamente 
tollerante, mentre il 54% è riuscito ad assumere solo 
una quantità limitata di LV (5-150 ml) e un ultimo 10% 
non è stato in grado di completare il protocollo a cau-
sa dell’insorgenza di reazioni avverse. In 4 bambini 
è stato necessario intervenire con la somministrazione 
intramuscolare di adrenalina e altri 2, infine, sono sta-
ti ricoverati in un reparto d’emergenza.
La seconda variabile che può condizionare l’esito del-
la DoPA è il tipo di protocollo di desensibilizzazione 
adottato. In generale, ad oggi, ne sono stati utilizzati 
due principali tipi: “rush”, in cui la dose massima finale 
del cibo reintrodotto è raggiunta in pochi giorni 10-17, e 
”lungo termine”, in cui essa viene raggiunta dopo alcu-
ni mesi 6 18-33. In alcuni studi sono stati adottati protocolli 
misti 10 34.
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Come era prevedibile, i protocolli rush si sono rivelati 
più rischiosi anche se, nel complesso, essi non sono 
fra loro confrontabili in quanto effettuati con alimenti 
diversi quali LV  10 11 14, pomodoro  12, arachidi  13 16, 
uovo di gallina 15. Inoltre, la maggior parte di questi 
studi sono aneddotici poiché riguardano soltanto sin-
goli casi 11-13 o trattano un numero limitato di sogget-
ti 14. In alcuni studi, inoltre, la fase rush è preliminare 
a un protocollo a lungo termine 10 16.
La maggior parte degli studi a lungo termine iniziano 
con dosi molto basse dell’alimento cui segue il tenta-
tivo di raggiungere, in tempi variabili, le dosi più alte 
oppure la dose massima tollerata 6 18-23 25-28. A causa 
della loro lunghezza, tali protocolli debbono essere 
necessariamente effettuati a domicilio e, quindi, in un 
ambiente non protetto. Per questo motivo, a nostro pa-
rere, il problema della sicurezza del protocollo deve 
essere considerata una priorità; ma se si analizzano 
attentamente le schedule adottate in molti di questi stu-
di, si nota che l’incremento tra le dosi non è così rego-
lare come l’esigenza di una certa sicurezza richiede-
rebbe. Al fine di chiarire il metodo da noi utilizzato 6 
ci avvarremo di un semplice esempio che ci aiuterà ad 
analizzare in dettaglio tre protocolli “lungo termine”, 
fra cui il nostro, descritti in letteratura.
A titolo di esempio, dunque, immaginiamo che una 
dose iniziale di 10 ml di LV debba essere raddoppia-
ta nell’arco di 10 giorni, per raggiungere una dose 
finale di 20 ml. Il modo più semplice e intuitivo per 
raggiungere tale scopo potrebbe sembrare quello 
di aggiungere alla prima dose di 10 ml, 1 ml di LV 
ogni giorno, per arrivare alla dose di 20 ml al 10° 
giorno (Fig.  1A, lato sinistro). Questa progressione 
(rappresentata su una curva in Fig. 1A) è solo appa-
rentemente regolare. In effetti, se guardiamo i fattori 
di incremento tra le dosi (vale a dire la percentuale di 
incremento fra una dose e la dose successiva), si nota 
che essi sono diversi per ogni giorno, essendo il primo 
incremento pari al 10% (da 10ml a 11ml) e l’ultimo 
del 5,3% (da 19 ml a 20 ml) (Fig. 1A, lato destro). Dal 
punto di vista della sicurezza, è ragionevole pensare 
che il rischio di un evento avverso possa essere più 
probabile il primo giorno (quando l’incremento è del 
10%) rispetto all’ultimo giorno (quando l’incremento è 
del 5,3%). È altresì ragionevole pensare che il modo 
migliore per distribuire il rischio in modo omogeneo 
durante l’intero periodo sia di applicare lo stesso fatto-
re di incremento (in questo caso del 7, 2%) tra tutte le 
dosi (Fig. 1B). Vedremo in seguito come questo fattore 
di incremento costante possa essere calcolato.

ora applicheremo lo stesso metodo di analisi a due 
studi che hanno adottato un protocollo a lungo ter-
mine. nello studio di Patriarca et al.  18 il protocollo 
prevedeva la somministrazione di 120 millilitri di LV in 
103 giorni, a partire da 1 goccia di LV diluito 1:10. 
nello studio di Staden et al. 24, invece, era prevista 
la somministrazione di 250 ml di LV in un periodo di 
67 giorni, a partire da 1 goccia di LV diluito 1:100. 
Sul lato sinistro della Figura 2 (parte A e B) sono state 
riportate su una curva le quantità giornaliera di LV 
somministrate durante i due studi citati. Sul lato destro 
della stessa Figura 2 (parte A e B) abbiamo invece 
calcolato, come abbiamo fatto nell’esempio preceden-
te, gli incrementi tra le dosi somministrate nei proto-
colli. È evidente che la schedula di somministrazione 
del LV non è regolare né nel protocollo di Patriarca et 
al. 18, né nel protocollo di Staden et al. 24, poiché il 
fattore di incremento tra le dosi non è costante come, 
secondo il nostro parere, sarebbe auspicabile. Altri 
esempi  10 14 23 26 35-37 di come un protocollo costruito 
empiricamente possa presentare un incremento non 
graduale delle dosi sono illustrati nella Figura 3.
Come si può risolvere il problema di calcolare esat-
tamente il fattore di incremento tra due dosi consecu-
tive?

Cenni storici sulla accordatura  
degli strumenti musicali
nell’Europa del XVII sec., musicisti e teorici musicali 
hanno dovuto affrontare un problema simile al nostro, 
quando si è trattato di mettere a punto l’accordatura e 
l’intonazione di vari strumenti musicali (liuto, violino, 
clavicembalo ecc.) nel caso che essi dovessero essere 
suonati insieme, per esempio, in duo o in una piccola 
orchestra. non è facile oggi per noi per capire questo 
concetto, ma possiamo immaginare che l’effetto sono-
ro di due strumenti accordati in modo diverso equi-
valga ad ascoltare uno strumento perfettamente ac-
cordato che accompagna un cantante completamente 
stonato (o viceversa).
Diamo per prima cosa uno sguardo alla tastiera di un 
pianoforte con cui tutti abbiamo familiarità (Fig. 4). Le 
note che noi conosciamo (sette) sono distribuite sui tasti 
bianchi, ma ad esse vanno aggiunte quelle dei tasti 
neri (altre cinque per un totale di dodici) che hanno lo 
stesso nome della nota che li precede, ma con l’aggiun-
ta del simbolo # (diesis) che sta and indicare che è più 
elevata esattamente di mezzo tono rispetto alla nota 
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precedente. In passato questa distanza di mezzo tono 
non era così precisa e da questo scaturivano difficoltà 
di accordatura. Per superare questo problema, nei pa-
esi occidentali è stato adottato il sistema del cosiddetto 
“temperamento equabile” 38. Per mezzo di esso, la di-

stanza fra una nota (ad esempio la nota ‘Do’, la cui 
frequenza è di 262Hz) e la successiva ottava (ovvero 
lo stesso Do, ma più acuto, che ha una frequenza dop-
pia di 524Hz) è stata divisa in 12 intervalli (o semito-
ni) identici (o “uguali” o “equabili”) (vedi Figura 4 per 

Fig. 1. Un esempio di come sia facile costruire una curva apparentemente progressiva, ma in realtà imprecisa. 

A. Se, partendo da 10ml, volessimo arrivare a somministrare una dose finale di 20ml nell’arco di 10 giorni, il 
modo più semplice potrebbe sembrare quello di aggiungere 1 ml di latte vaccino al giorno dalla dose iniziale 
di 10ml (10ml, 11ml, 12ml e così via fino a 20ml), ottenendo così un incremento apparentemente graduale 
delle dosi (lato sinistro). Se però osserviamo gli incrementi percentuali fra le dosi (lato destro), possiamo notare 
che essi non sono regolari lungo l’intero periodo di 10 giorni. Infatti, il primo incremento da 10ml a 11ml è del 
10%, ma l’ultimo incremento da 19ml a 20ml è del 5,3%. Anche gli altri incrementi sono diversi l’uno dall’altro 
(vedi curva lato destro). Per ragioni di sicurezza dovrebbe essere desiderabile un incremento costante da una 
dose all’altra. 

B. In questo caso l’incremento fra le dosi è stato calcolato applicando un fattore di incremento che corrisponde 
alla radice 10a di 2 (10√2 = 1,071773, come spiegato nella tabella I). La parte destra della figura mostra che 
l’incremento fra due dosi consecutive è costante (7,2%) e che le dosi somministrate sono diverse dall’esempio 
della Figura A poiché, in questo caso, l’incremento è regolare (10ml, 10,7ml, 11,5ml e così via fino a 20ml) 
(vedi testo e tab. I per i dettagli).
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maggiori dettagli sulle note di una tastiera). In questo 
modo il rapporto della frequenza tra 2 note musicali 
successive (ad esempio Do e Do#, che, come detto, 
distano fra loro di mezzo tono) era lo stesso di quello 
fra un’altra nota qualsiasi (ad esempio MI) e la sua nota 
successiva (FA, che dista dal MI mezzo tono). Quindi, il 
fattore di incremento che bisognava applicare alla fre-
quenza di una nota per arrivare al semitono successivo 
era stato reso uguale per qualunque nota (ad esempio, 
per passare dalla nota FA al semitono successivo che 
è FA#). In precedenza la progressione delle note era 
basata su altri criteri e, quindi, la frequenza di alcune 
note ha dovuto subire una correzione (ovvero un “tem-
peramento”) che ha reso l’intervallo fra una nota e la 
successiva uguale (“equabile”) l’uno all’altro. In altre 
parole, il “temperamento equabile” è consistito nel rad-
doppiare la frequenza di una certa nota attraverso 12 
gradini (= 12 semitoni) uguali, essendo il fattore di in-
cremento tra una nota e il semitono successivo costante.
Il dibattito sul “temperamento equabile” delle note mu-
sicali è iniziato fin dal IV sec. a.C. con il filosofo greco 
Aristosseno, ma è stato Vincenzo Galilei (1520-1591, 
padre di Galileo) uno dei primi a studiare e applicare 
il concetto di “temperamento equabile” alle dodici note 
che costituiscono l’intervallo dell’ottava, componendo 
una serie danze per liuto, una su ciascuna delle 12 
note della scala cromatica (“Fronimo”, 1584).
Altri liutisti italiani come Giacomo Gorzanis (1520-
1575), Francesco Spinacino (XV secolo - 1507?) e 
Giovanni Maria Lanfranco (XV secolo - 1545) hanno 
scritto musica basata sul “temperamento equabile”, 
ma sembra che Simon Stevin (1548-1620) sia stato il 
primo a citare “la radice dodicesima di due” come un 
modo di calcolare l’intervallo esatto tra due note con-
secutive, separate da un intervallo di mezzo tono e 
che raddoppi la frequenza di una nota in 12 passag-
gi uguali fra di loro. Purtroppo, il calcolo descritto nel 
suo manoscritto ‘Van de Spiegheling der signconst’ 
(ca. 1605) era molto approssimativo.
In epoca barocca il dibattito ha coinvolto altri impor-
tanti musicisti e teorici come Girolamo Frescobaldi 
(1583-1643) e Francesco tartini (1692-1770), ma è 
stato Andreas Werckmeister (1645-1706) che per pri-
mo ha coniato il termine ‘ben temperato’ e ha descrit-
to in modo accurato e preciso il sistema noto come 
il temperamento di Werckmeister nella sua opera “Il 
temperamento musicale” (1691, titolo originale tede-
sco “Musikalische temperatur”).
È generalmente accettato che l’esempio più godibile 
e perfetto di questo moderno sistema di accordatura 

sia il capolavoro di Johann Sebastian Bach ”Il clavi-
cembalo ben temperato” (1722, titolo dell’originale 
tedesco ”Das Wohltemperierte Klavier”), una raccol-
ta di 24 preludi e fughe per clavicembalo, una per 
ognuna delle 12 chiavi musicali maggiori e minori. 
In quest’opera il compositore ha adottato il sistema di 
accordatura del “temperamento equabile”, in modo 
da dimostrare l’equivalenza perfetta tra le composi-
zioni musicali, indipendentemente dalla chiave musi-
cale scelta.

Come applicare il “temperamento equabile” 
di Werckmeister al nostro lavoro, come 
Bach ha fatto nel suo
Come abbiamo visto, dal punto di vista musicale, il 
problema teorico consisteva nel dover raddoppiare 
la frequenza di una nota mediante 12 passi uguali 
e Werckmeister ha calcolato che il fattore di incre-
mento per cui la frequenza della nota precedente 
doveva essere moltiplicata per ottenere la frequenza 
della nota successiva corrispondeva alla radice 12a 
di 2 (12√2 = 1,059463), essendo 12 il numero de-
gli intervalli attraverso cui la frequenza doveva essere 
raddoppiata (x2). È facile osservare che il problema 
matematico dei musicisti sarebbe identico al nostro 
qualora si volesse raddoppiare, per esempio, una 
data dose di LV in 12 giorni.
Come conseguenza, nel nostro studio 6, al fine di ri-
solvere il problema della dose crescente e regolare 
del protocollo di desensibilizzazione da noi adotta-
to, abbiamo applicato la regola del temperamento 
di Werckmeister usato da Bach, con alcune modi-
fiche, in modo da adattarla alle nostre esigenze. 
Il nostro protocollo prevedeva la somministrazione 
di 200 ml di LV in 6 mesi a partire dalla dose di 1 
goccia di LV diluita 1:25. Abbiamo deciso di rad-
doppiare le dosi ogni 7 giorni fino al giorno 70 e, 
successivamente, di raddoppiare le dosi di LV ogni 
16 giorni, per raggiungere la dose finale di 200 
ml in circa 6 mesi. Di conseguenza, durante la pri-
ma fase (i primi 70 giorni) il fattore di incremento 
tra due dosi consecutive è stato la radice 7 a di 2 
(7√2 = 1,104090), essendo 7 i giorni in cui abbia-
mo deciso di raddoppiare la dose. Durante la se-
conda fase (gli ultimi 110 giorni) il fattore di incre-
mento è stato la radice 16 a di 2 (16√2 = 1,044274), 
essendo, in questa seconda fase, 16 i giorni in cui 
abbiamo deciso di raddoppiare la dose. Sul lato 
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Fig. 2. Sul lato sinistro della figura, sono state riportate in un grafico le quantità di latte vaccino (ml) somministra-
te secondo i protocolli di desensibilizzazione adottati da Patriarca et al. (A – Rif. 4), Staden et al. (B – Rif. 18) 
e Meglio et al. (C – Rif. 8). Sul lato destro della figura sono state calcolate le variazioni percentuali fra la dose 
precedente e quella successiva. Appare evidente che negli studi di Patriarca e Staden a una schedula di sommi-
nistrazione apparentemente graduale (A and B, lato sinistro), corrisponde, in realtà, un’elevata variabilità delle 
percentuali di incremento fra le dosi (A e B, lato destro). Invece, nel nostro lavoro la schedula di somministra-
zione è graduale (C, lato sinistro) e corrisponde ad un incremento costante fra le dosi (C, lato destro) (vedi testo 
per i dettagli).
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sinistro della Figura 2 (parte C) è stata tracciata la 
quantità giornaliera di LV somministrata durante il 
protocollo così calcolato, mentre sul lato destro, è 
stato creato un grafico che descrive gli incrementi. 
È evidente che l’incremento è stato regolare durante 
tutto il periodo di 6 mesi del protocollo.

Applicazioni
Da quanto finora esposto consegue che, una volta 
che sia stato deciso in quanti giorni debba avvenire 
il raddoppio della dose, l’applicazione di questo me-
todo permette di calcolare il fattore di incremento tra 

Fig. 3. In questa figura sono illustrati alcuni esempi di come schedule di somministrazione della DoPA elaborate 
empiricamente possano discostarsi in maniera sensibile da una curva ipotetica che descriva un’introduzione 
graduale e costante dell’alimento (in questo caso il latte vaccino). A - Morisset et al. (Rif. 23); B - Martorell Ara-
gonés et al. (Rif. 14); C - Longo et al. (fase di induzione) (Rif. 10); D - Skripak et al. (Rif. 35); E - Zapatero et al. 
(Rif. 26); F - Alvaro et al. (Rif. 36); G - Sanchez-Garcia et al. (Rif. 37).
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le dosi, in modo che esse possano essere aumentate 
ogni volta nella medesima percentuale, in maniera as-
solutamente graduale e regolare.
La tabella I fornisce i fattori di incremento per il calcolo 
su come raddoppiare una data dose in un numero di 
passaggi che va da 1 a 20. Per creare una schedula di 
somministrazione graduale, dobbiamo per prima cosa 
indicare la quantità iniziale da somministrare e la dose 
finale che intendiamo raggiungere. Quindi, dobbiamo 
decidere il numero di passaggi con cui intendiamo rad-
doppiare la dose (per esempio, la dose può essere rad-
doppiata ogni 10 giorni oppure ogni 10 minuti). Definito 
tutto questo, si farà riferimento alla tabella per conoscere 
il fattore di incremento con cui la dose precedente deve 
essere moltiplicato per ottenere la dose successiva.
Gli esempi descritti in dettaglio nella tabella permet-
tono la creazione di una schedula adatta alla sommi-
nistrazione incrementale e regolare di un alimento. La 
trasposizione grafica di queste schedule restituirà una 
curva assolutamente regolare.
Va notato che questo metodo non è applicabile alla 
sola DoPA, ma è utile in qualsiasi situazione in cui 

Fig. 4. tutti noi conosciamo il nome delle 7 note che corrispondono ai tasti bianchi del pianoforte (Do, RE, 
MI, FA, SoL, LA, SI). Quando si giunge all’ottava nota il ciclo ricomincia (Do ecc.) con la nota avente lo stesso 
nome ma con la differenza che essa vibra con una frequenza doppia. nel nostro esempio, quindi, il primo Do 
vibra a 262Hz e il secondo, quello dell’ottava più alta, vibra invece a 524Hz. Conosciamo anche i tasti neri 
del pianoforte e anche essi sono delle note e così Do# (diesis) è il tasto nero che segue il Do ed è più alto di 
mezzo tono, RE# è quello che segue il RE e così via. non si osserva il tasto nero dopo le note MI e SI poiché 
la distanza tra MI-FA e SI-Do è già mezzo tono (mentre la distanza fra le altre note consecutive è di 1 tono). 
Cosicché ne deriva che il vero numero di note che separano il Do da quello successivo (l’ottava, che vibra al 
doppio della frequenza) sono 12. Possiamo anche dire che il raddoppio della frequenza della nota Do (detto 
intervallo di ottava) avviene attraverso 12 (semitoni) uguali.

Fig. 5. Ritratto di Johann Sebastian Bach (Elias Got-
tlob Haussmann, 1748).
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sia necessario aumentare una data sostanza in modo 
graduale e costante. Può quindi essere applicato qua-
lora si debba aumentare gradualmente un farmaco in 
una situazione clinica o sperimentale oppure nel caso 
dell’immunoterapia specifica con inalanti o con il più 
rischioso veleno di imenotteri.
Anche se tutti i calcoli possono essere facilmente 
effettuati con un computer (utilizzando un program-
ma come Microsoft Excel®), essi possono essere ese-
guiti anche con una semplice calcolatrice o persino 
con carta e penna. Ciò è particolarmente impor-
tante in situazioni in cui le tecnologie moderne non 

sono sempre disponibili, come nei paesi in via di 
sviluppo.

Conclusioni
Recentemente il problema delle allergie alimentari 
IgE-mediate ha ricevuto una crescente attenzione e 
anche se il trattamento standard prevede l’eliminazio-
ne dell’alimento responsabile dalla dieta ed educare 
i pazienti circa le opportune misure di emergenza da 
adottare in caso di reazioni allergiche, i tentativi di 

Tab. I. Fattori di incremento calcolati per raddoppiare una dose in modo graduale e costante in 1-20 passag-
gi a seconda delle esigenze imposte dal protocollo di desensibilizzazione.

Numero di 
passaggi 
attraverso 
cui vogliamo 
raddoppiare 
la dose  (n)

Radice 
ennesima di 2 

Fattore di 
incremento fra 

le dosi

Questa tabella illustra come calcolare un fattore di incremento fra le dosi tale 
che l’aumento dalla dose precedente a quella successiva sia costante e regola-
re. Questo permette di costruire una schedula di somministrazione progressiva 
di qualunque sostanza in modo assolutamente graduale (ad esempio alimenti 
per la DoPA, allergeni per l’immunoterapia, incluso il veleno di imenotteri, 
farmaci in situazioni sperimentali).
Per raggiungere questo scopo dobbiamo per prima cosa decidere le quantità 
della prima e dell’ultima dose; il secondo passo è decidere in quanti passaggi 
noi vogliamo raddoppiare la dose (questa tabella considera da 1 a 20 pas-
saggi, v. colonna del lato sinistro); il terzo passo è trovare sulla tabella il fattore 
di incremento per cui la dose precedente deve essere moltiplicata al fine di 
ottenere la dose successiva (vedi colonna del lato destro).
Esempio 1: poniamo il caso che si abbia bisogno di partire da una dose di 
100ml (giorno 0) e di doverla raddoppiare, arrivando a 200ml in 10 giorni 
(10 passaggi). In questo caso dobbiamo moltiplicare la prima dose (giorno 
0 = 100ml) per il fattore di incremento che corrisponde alla radice 10a di 2 
(10√2 = 1,071773, come indicato in tabella) per ottenere la seconda dose (gior-
no 1 = 107,2ml). Dopo questo, dobbiamo moltiplicare la seconda dose per lo 
stesso fattore di incremento per ottenere la terza dose (giorno 2 = 114,9), e 
così via fino al raggiungimento dell’ultima dose (giorno 10 = 200ml). 
Abbiamo usato il fattore di incremento che corrisponde alla radice 10a di 
2 (10√2  =  1,071773) poiché abbiamo deciso di raddoppiare la dose in 
10 giorni. Se avessimo deciso di raddoppiare la dose in 5 giorni, avrem-
mo dovuto usare il fattore di incremento che corrisponde alla radice 5a di 2 
(5√2 = 1,148698, come indicato in tabella).
Esempio 2: poniamo il caso che si abbia bisogno di partire da una dose di 
1ml e terminare con una dose di 128ml. In questo caso il 1° raddoppio della 
dose porterebbe la quantità da 1ml a 2ml, il 2° raddoppio da 2ml a 4ml e 
così via, fino al 7° raddoppio che porterebbe la quantità da 64ml alla dose 
finale di 128ml. Se noi decidessimo di raddoppiare la dose ogni 5 giorni (cioè 
5 intervalli graduali per ogni raddoppio) l’intero periodo di somministrazione 
durerebbe 35 giorni (7 raddoppi ognuno della durata di 5 giorni). A questo 
punto noi dobbiamo moltiplicare la 1a dose (1ml) per il fattore di incremento 
che corrisponde alla radice 5a di 2 (5√2 = 1,148698, come indicato in tabella) 
per ottenere la seconda dose (= 1,15ml). Dopo questo dobbiamo moltiplicare 
di nuovo la seconda dose (= 1,15ml) per lo stesso fattore di incremento per 
ottenere la 3a dose (= 1,32ml), e così via fino alla 35a dose (= 128ml).
Abbiamo usato il fattore di incremento che corrisponde alla radice 5a di 2 
(5√2 = 1,148698) poiché abbiamo deciso di raddoppiare la dose in 5 gior-
ni. Se noi avessimo deciso di raddoppiare la dose in14 giorni, avremmo 
dovuto usare il fattore di incremento che corrisponde alla radice 14a di 2 
(14√2 = 1,050757, come indicato in tabella).

1 1√2 = 2,000000

2 2√2 = 1,414214

3 3√2 = 1,259921

4 4√2 = 1,189207

5 5√2 = 1,148698

6 6√2 = 1,122462

7 7√2 = 1,104090

8 8√2 = 1,090508

9 9√2 = 1,080060

10 10√2 = 1,071773

11 11√2 = 1,065041

12 12√2 = 1,059463

13 13√2 = 1,054766

14 14√2 = 1,050757

15 15√2 = 1,047294

16 16√2 = 1,044274

17 17√2 = 1,041616

18 18√2 = 1,039259

19 19√2 = 1,037155

20 20√2 = 1,035265
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ottenere la tolleranza alimentare mediante la sommi-
nistrazione orale di dosi crescenti del cibo incriminato 
sono diventati più comuni. Poiché i protocolli di desen-
sibilizzazione con alimento sono rischiosi, è importan-
te tentare di aumentarne la sicurezza, soprattutto se è 
prevista la somministrazione domiciliare dell’alimen-
to. In generale, il successo di questi protocolli dipende 
dalle caratteristiche individuali del soggetto allergico 
e dalla modalità di somministrazione cibo.
Confrontando le schedule della DoPA adottate in 
molti dei protocolli di desensibilizzazione descritti in 
letteratura, abbiamo evidenziato che spesso essi pre-
sentano incrementi irregolari dell’alimento con possi-
bili ripercussioni, a nostro parere, sulla sicurezza e, in 
ultima analisi, sull’efficacia del trattamento.
Inspirandoci al “temperamento equabile” utilizzato 
da Bach e altri musicisti del XVII sec. per accordare 
gli strumenti musicali, è stato descritto un nuovo meto-
do che permette di calcolare un fattore di incremento 
tra dosi consecutive, per realizzare una schedula di 
risomministrazione del cibo che assicuri un incremen-
to costante e regolare delle quantità introdotte. La tra-
sposizione di questa schedula su un grafico restituisce 
una curva molto regolare.
Questo metodo, utile per la DoPA, può essere appli-
cato in ogni situazione che richieda l’aumento costan-
te e graduale anche di altre sostanze come farmaci o 
prodotti per l’immunoterapia specifica per allergeni 
inalanti o veleno d’imenotteri. 
Si propone di chiamare questo metodo BACH dall’a-
cronimo, in lingua inglese, di ”Building an Allergen-
augmentation Curve Harmosiously” (costruzione di 
una curva relativa all’incremento di allergene in modo 
armonico).
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