
Abstract
La rinite allergica è una patologia frequente in età pediatrica e, qualora essa non sia diagnosticata e trattata in maniera 
adeguata, compromette la qualità di vita di bambini e adolescenti. La European Academy of Allergy and Clinical Immuno-
logy (EAACI) ha istituito una Task Force sulle riniti in età pediatrica che, recentemente, ha emesso un Position Paper sull’ar-
gomento. Tale linea guida fornisce delle raccomandazioni generali basate sull’evidenza per una corretta diagnosi e terapia 
della rinite allergica in età pediatrica. In questo articolo, ci riproponiamo un obiettivo formativo, ossia quello di evidenziare 
e commentare più in dettaglio le principali e piu’ robuste raccomandazioni terapeutiche (grado A) che emergono dal Posi-
tion Paper EAACI, al fine di permettere al medico di applicarle in maniera appropriata e consapevole nella pratica clinica 
quotidiana.
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Introduzione

Il termine RINITE viene utilizzato per indicare un grup-
po eterogeneo di patologie infiammatorie nasali che 
riconoscono una comune espressione clinica, carat-
terizzata dalla presenza di due o più dei seguenti 
sintomi: rinorrea, congestione nasale, starnutazioni, 
prurito nasale 1.

In base al criterio della durata dei sintomi, le riniti si 
distinguono in forme acute (< 10 giorni) e forme cro-
niche (> 10 giorni); queste ultime possono persistere 
settimane o mesi, con andamento persistente o ricor-
rente. Le riniti acute sono di comune, se non univer-
sale, esperienza e sono prevalentemente espressione 
di infezioni, soprattutto virali; qualora i sintomi nasali 
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tipici di una rinite infettiva tendano a persistere per 
oltre 10 giorni, è da sospettare una sovrapposizione 
batterica e l’evoluzione verso un quadro di rinosinu-
site. Le riniti croniche rappresentano un problema fre-
quente nell’età pediatrica e, se non adeguatamente 
diagnosticate e trattate, possono avere un importante 
impatto negativo sul benessere fisico, psicologico e 
sociale dell’individuo. Dal punto di vista eziopato-
genetico, le riniti croniche possono essere sostenute 
da molteplici meccanismi. All’atto pratico, si tende a 
distinguere principalmente tra riniti allergiche e non 
allergiche (vasomotorie, occupazionali, iatrogene, 
ormonali, atrofiche, associate ad altri disordini immu-
nologici), rappresentando le prime le forme più fre-
quenti anche nei bambini e negli adolescenti, ove la 
prevalenza nella popolazione generale pediatrica è 
compresa tra il 10 e il 20% 2.
La rinite allergica è determinata dalla comparsa di in-
fiammazione in seguito all’esposizione allergenica nel 
paziente sensibilizzato. I principali allergeni ambien-
tali sono rappresentati da acari della polvere, pollini, 
muffe ed epitelio di gatto e cane. In base al profilo 
di sensibilizzazione allergenica, l’andamento cronico 
della rinite allergica può essere intermittente o stagio-
nale piuttosto che persistente o perenne. La diagnosi 
di rinite allergica è posta in base ad un quadro clini-
co, ove una sintomatologia nasale suggestiva viene 
ad associarsi all’evidenza di un profilo di sensibiliz-
zazione allergenica (documentato tramite skin prick 
test e/o ricerca di IgE sieriche allergene-specifiche) 
compatibile con la tipologia e la periodicità dei sinto-
mi accusati del paziente 1.
nonostante la prevalenza e il significativo impatto 
della rinite allergica sulla qualità di vita di bambini 
e adolescenti, non sono presenti in letteratura linee 
guida ufficiali specifiche per l’età pediatrica. Per tale 
motivo, considerando anche le molteplici differenze 
con le riniti in età adulta, la European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ha istituito 
una task Force sulle riniti in età pediatrica che, recen-
temente, ha emesso un Position Paper sull’argomento, 
considerando una classe di età compresa tra 1 e 18 
anni. tali linee guida, mirate a fornire raccomanda-
zioni basate sull’evidenza per la diagnosi e la tera-
pia della rinite allergica in età pediatrica, sono state 
basate su una revisione sistematica della letteratura, 
selezionando 589 articoli di rilevanza a partire da 
4955 referenze totali dal 2005 al 2010, oltre ad altri 
69 titoli derivanti da un aggiornamento eseguito alla 
data del Giugno 2012 1.

nel Position Paper, la forza delle raccomandazione è 
espressa con una graduatoria da A a D. Le raccoman-
dazioni di grado A sono quelle più forti, in quanto 
formulate sulla base di una revisione della letteratura 
che include meta-analisi e studi clinici randomizzati 
e controllati (randomized controlled trials, RCts) ben 
condotti, di alta qualità, con basso rischio di bias e 
applicabili alla popolazione di riferimento 3.
In questo articolo, ci riproponiamo un obiettivo for-
mativo, ossia quello di evidenziare e commentare le 
principali e più robuste raccomandazioni terapeutiche 
(ossia quelle di grado A) che emergono dal suddetto 
Position Paper, cercando di definire in maniera circo-
stanziata gli aspetti della gestione terapeutica delle 
riniti allergiche che hanno maggiore riflesso nella 
pratica quotidiana in allergologia pediatrica. Infatti, 
queste raccomandazioni terapeutiche possiedono un 
carattere generale, riguardano diverse categorie di 
prodotti farmacologici e, nella pratica medica quoti-
diana, possono trovare applicazione in classi di pa-
zienti e contesti clinici eterogenei. Pertanto, riteniamo 
che un approfondimento e una discussione critica di 
questi aspetti possano aiutare il clinico nell’attuare sul 
paziente queste raccomandazioni in maniera appro-
priata e consapevole.

RACCoMAndAzIonE n. 1: 
Farmaci anti-istaminici di seconda 
generazione sistemici e nasali sono 
egualmente efficaci nel trattamento  
dei sintomi della rinite allergica

I farmaci anti-istaminici di interesse allergologico sono 
principalmente quelli che inibiscono l’attivazione dei 
recettori cellulari per l’istamina di tipo H1. Questi re-
cettori sono espressi su molte cellule dell’organismo, 
tra cui molteplici elementi cellulari implicati nelle re-
azioni allergiche (granulociti, linfociti, macrofagi, 
cellule dendritiche, etc.) e cellule del sistema nervoso 
centrale. Su tale aspetto, si basa la classificazione 
funzionale degli H1-anti-istaminici in due categorie: 
quelli di Ia generazione, che sono in grado di attra-
versare la barriera emato-encefalica, determinando 
effetti sedativi (legandosi ai recettori H1 presenti sulle 
membrane post-sinaptiche dei neuroni istaminergici) 
e interferendo con la trasmissione del segnale media-
to da altri neuro-trasmettitori (acetilcolina, serotonina, 
adrenalina); e gli anti-istaminici di IIa generazione che, 
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invece, hanno una struttura più lipofoba e, pertanto, 
non sono in grado di penetrare nel sistema nervoso 
centrale. In quest’ultima categoria sono compresi gli 
anti-istaminici di maggiore uso corrente nel trattamen-
to dei sintomi dell’allergia, sia sistemici o orali (e.g. 
cetirizina, levocetirizina, loratadina, desloratadina, 
fexofenadina) che topici nasali (e.g. azelastina, eba-
stina, levocabastina) 4.
I farmaci anti-istaminici costituiscono un caposaldo 
nella terapia della rinite allergica, sia nell’adulto che 
nel bambino, alleviando principalmente i sintomi di 
tipo irritativo (starnutazione, prurito nasale, rinorrea); 
molto minore risulta essere, invece, il beneficio sul-
la congestione nasale e, quindi, sui sintomi di tipo 
ostruttivo. Successivamente agli anti-istaminici siste-
mici, sono stati introdotti sul mercato anche gli anti-
istaminici nasali, grazie a due potenziali vantaggi: 
primo, una maggiore rapidità di azione (e.g. 15 min. 
per azelastina nasale vs. 150 min per desloratadina 
orale); secondo, la possibilità di combinare l’anti-ista-
minico e lo steroide nasale in un’unica preparazione 
farmaceutica, permettendo così un controllo completo 
della rinite allergica con un solo prodotto e, di conse-
guenza, un potenziale impatto favorevole sulla com-
pliance terapeutica del paziente 5.
Inoltre, diversi studi mostrano che gli anti-istaminici na-
sali possiedono un’efficacia pari e, a volte, superiore 
agli anti-istaminici orali: infatti, è riportato un migliore 
controllo dei sintomi in alcuni casi in cui ciò non viene 
raggiunto con la formulazione orale, oltre a una mino-
re incidenza di reazioni avverse al farmaco 6.
Un recente studio multicentrico, randomizzato, con-
trollato in doppio cieco (vs. placebo), con l’obiettivo 
di valutare l’efficacia degli anti-istaminici nasali nel 
trattamento della rinite allergica stagionale, è stato 
condotto su 544 pazienti di età superiore a 12 anni e 
con età media di 36 anni. Il beneficio terapeutico, va-
lutato tramite uno specifico score sintomatologico (to-
tal nasal Symptoms Score, tnSS), è stato dimostrato 
con una riduzione percentuale media dei sintomi, sia 
con olopatadina spray 0,6% (-26,8%) che con Aze-
lastina spray nasale 0,1% (-29,9%); tali percentuali 
sono risultate significativamente maggiori rispetto al 
placebo (18,4%). Lo schema terapeutico è consistito 
nella somministrazione di 2 spruzzi per narice per 2 
volte/die, per circa 2 settimane 7.
tale evidenza è supportata anche da una vasta revi-
sione della letteratura (sui farmaci approvati negli Sta-
ti Uniti per il trattamento della rinite allergica), che ha 
incluso 45 studi randomizzati e controllati, per un to-

tale di oltre 14000 adulti e 1580 bambini, mostrando 
un pari beneficio sullo score sintomatologico sia per 
gli anti-istaminici nasali (-22,2%) che per quelli orali 
(-23,5%), rispetto al placebo (-15%). La maggior par-
te degli studi presenti in letteratura riguarda le forme 
stagionali di rinite allergica; tuttavia, in questa analisi 
sono presenti anche pazienti affetti da rinite allergica 
perenne: anche per questa tipologia di pazienti atopi-
ci, è emersa l’efficacia degli anti-istaminici nasali, per 
quanto però i dati in merito siano ritenuti di qualità 
più variabile 8.
Gli studi relativi all’uso degli anti-istaminici nasali in 
campo pediatrico sono meno numerosi. Hazer et al. 
hanno condotto uno studio randomizzato e control-
lato su 125 bambini affetti da varie forme di rinite 
allergica (età 5-12 anni), dimostrando un significati-
vo beneficio sullo score sintomatologico tramite trat-
tamento con azelastina spary nasale 9. nello stesso 
senso indirizzano anche alcuni studi di sorveglianza 
post-marketing, che includono anche pazienti di età 
inferiore a 13 anni, affetti da rinite allergica stagiona-
le o persistente; inoltre, non sono emersi significativi 
effetti collaterali, essendo il disturbo maggiormente 
riportato un senso di retrogusto amaro. tuttavia, non 
sono disponibili sufficienti studi in bambini di età infe-
riore a 5 anni 10.
In conclusione, gli anti-istaminici nasali hanno dimo-
strato di avere pari efficacia di quelli orali, dei quali 
pertanto possono costituire una valida alternativa te-
rapeutica, soprattutto in caso di significative reazioni 
avverse o in formulazioni combinate con gli steroidi 
nasali. Anche se gli studi pediatrici sono limitati, si 
può raccomandare l’utilizzo degli anti-istaminici nasa-
li nei bambini, a partire dall’età di 5 anni.

RACCoMAndAzIonE n. 2: 
L’uso degli gli steroidi nasali per il trattamen-
to della rinite allergica nei bambini è sicuro 
ed è raccomandabile anche a partire dall’età 
di 3 anni

Gli steroidi nasali possiedono una potente azione an-
ti-infiammatoria, che è in grado di agire su molteplici 
meccanismi della flogosi allergica, determinandone 
quindi un controllo più completo dei sintomi rispetto a 
quello che è possibile ottenere con altri farmaci. Infat-
ti, come emerge dalla revisione sistematica della lette-
ratura, gli steroidi nasali sono in grado di fornire un 
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maggiore beneficio sintomatologico, visto che sono 
in grado di ridurre la congestione nasale e, quindi, 
i sintomi di carattere ostruttivo della rinite allergica, 
sui quali appunto le altre classi farmacologiche (anti-
istaminici, anti-leucotrienici, cromoni) hanno minore 
o scarso effetto. numerosi studi, eseguiti prevalen-
temente nella popolazione adulta e adolescenziale, 
dimostrano l’efficacia degli steroidi nasali sulla rinite 
allergica, sia nelle forme stagionali (-40,7% vs. -15% 
placebo) che in quelle perenni (-37,3% vs. -24,8% 
placebo). Per quanto gli studi in campo pediatrico si-
ano meno numerosi, i risultati ottenuti mostrano che 
gli steroidi nasali determinano un beneficio sintomato-
logico simile, in termini percentuali, anche nel tratta-
mento della rinite allergica dei bambini 8.
In Italia, cinque steroidi nasali sono approvati per 
l’utilizzo sotto i 12 anni di età, come da foglietto il-
lustrativo: mometasone furoato (nasonex® 50 mcg/
erogazione), fluticasone furoato (Avamys® 27,5 mcg/
erogazione), triamcinolone acetonide (nasacort® 55 
mcg/dose) e budesonide (Aircort® 50-100 mcg/ero-
gazione, Eltair spray nasale) sono indicati dai 6 anni 
di età, mentre il fluticasone propionato (Flixonase® 50 
mcg/erogazione) a partire dai 4 anni di età 11.
Da una ricerca bibliografica, eseguita per mezzo di 
PUBMED (“nasal X” AnD “children” AnD “rhinitis”, 
ove X corrispondente di volta in volta ad un diverso 
steroide nasale) e aggiornata alla data del 30 Settem-
bre 2013, abbiamo selezionato i principali articoli 
che descrivono studi randomizzati e controllati relativi 
ai diversi steroidi nasali disponibili in commercio per 
il trattamento della rinite allergica in età pediatrica, 
come di seguito viene riportato.
In uno studio che ha coinvolto oltre 250 bambini af-
fetti da rinite allergica perenne e di età compresa tra 
6 e 11 anni, Ratner et al. hanno evidenziato una ri-
duzione dello score sintomatologico di circa il 40% 
dopo un anno di trattamento con mometasone furoato 
(100 mcg/die); inoltre, il monitoraggio dei potenziali 
effetti collaterali non ha mostrato alcuna soppressione 
dell’asse cortico-surrenalico, così come non ha eviden-
ziato modificazioni della pressione sistemica arteriosa 
o della pressione endo-oculare, nonostante il tratta-
mento prolungato 12. A ulteriore conferma del dato di 
sicurezza di questo principio attivo, riportiamo anche 
il recente studio di Chur et al., ove il farmaco è stato 
utilizzato a dosaggio raddoppiato (200mcg/die) per 
4 mesi, in bambini affetti da poliposi nasale, senza 
evidenza di significativi effetti collaterali 13. Lo studio 
randomizzato e controllato di Baena-Cagnani et al., 

su 381 bambini di età compresa tra 3 e 11 anni, ha 
confermato tale beneficio, evidenziando il pieno effet-
to terapeutico del mometasone furoato (100 mcg/die) 
già entro le prime due settimane di terapia 14. Anco-
ra, Meltzer et al. hanno ottenuto un analogo risultato 
con una terapia giornaliera di 100 mcg di mometa-
sone furoato per 4 settimane, in un ampia casistica di 
bambini affetti sia da forme stagionali (n = 679, età 
6-11 anni) che da forme perenni (n = 381, età 3-11 
anni) 15. 
Per quanto riguarda l’utilizzo del fluticasone furoato, lo 
studio più ampio e ‘ quello di Maspero et al., nel quale 
è stato valutato l’effetto di 12 settimane di trattamento 
in uno studio randomizzato, controllato, in doppio cie-
co, coinvolgente 558 bambini allergici di età compre-
sa tra 3 e 11 anni. Gli autori descrivono un beneficio 
terapeutico mediamente del 30% (vs. 20% placebo), 
che risulta significativo nel gruppo di trattamento con la 
dose di 55 mcg/die (che rappresenta il dosaggio spes-
so consigliato nel bambino); infatti, un aumento della 
dose a 110 mcg/die, non ha prodotto ulteriori benefici 
16. nello stesso senso indirizzano i risultati di altri 3 
studi pediatrici riguardanti questo principio attivo, sia 
in termini di efficacia che di buon profilo di sicurezza, 
anche se la durata del trattamento in questi lavori non 
supera i 3 mesi 17-19. tuttavia, un potenziale vantaggio 
di questo farmaco emerge da un’interessante revisione 
della letteratura (basata su larghi studi prospettici, non 
pediatrici), in cui esso risulta l’unico steroide nasale per 
cui viene riscontrato anche un significativo beneficio 
sulla sintomatologia oculare che spesso si associa alle 
riniti allergiche stagionali 20.
Sul triamcinolone acetonide nasale, risulta disponibile 
un solo studio pediatrico, randomizzato e controllato: 
474 bambini di età compresa tra 2 e 5 anni sono 
stati inclusi nello studio, che ha previsto una durata di 
trattamento fino a 6 mesi (ad una dose di 110 mcg/
die); dai risultati emerge un buon profilo di efficacia 
e sicurezza 21. nello studio osservazionale condotto 
da Skoner et al., bambini di età compresa tra 6-14 
anni e affetti da rinite allergica sono stati trattati per 
un periodo prolungato (1-2 anni), senza che siano 
state evidenziate conseguenze negative sulla crescita 
staturale 22.
Anche dagli studi pediatrici a disposizione in meri-
to all’utilizzo della budesonide nasale, risulta un si-
gnificativo beneficio sui sintomi della rinite allergica 
perenne in bambini ed adolescenti 23. In particolare, 
due studi pediatrici che hanno incluso bambini di età 
compresa tra 3-8 anni trattati per periodi prolungati 
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(fino ad 1 anno) con budesonide (64 mcg/die) non 
hanno mostrato alcun effetto negativo sulla velocità di 
crescita e sull’asse corticosurrenalico 24 25. 
Come già detto, a differenza delle precedenti moleco-
le, il fluticasone propionato nasale è l’unico per cui è 
indicata la prescrizione a partire dai 4 anni, essendo 
stato tra i primi steroidi nasali utilizzati in campo pedia-
trico per il trattamento della rinite allergica. La maggior 
parte degli studi pediatrici riguarda bambini di età su-
periore a 5-6 anni e adolescenti, trattati per periodi di 
circa 4-8 settimane, con evidenza di un profilo di effi-
cacia e sicurezza paragonabile a quella degli altri ste-
roidi nasali 26 27. tuttavia, Allen et al. hanno dimostrato 
un’ottima tollerabilità del fluticasone propionato in uno 
studio randomizzato, controllato e in doppio cieco su 
150 bambini di età compresa tra 3 e 9 anni: il tratta-
mento con 200 mcg/die per il periodo di un anno non 
ha mostrato differenze significative rispetto al gruppo 
di controllo trattato con placebo, sia in termini di rea-
zioni avverse potenzialmente attribuibili al farmaco che 
in termini di velocità di crescita staturale 28.
Quindi, sebbene gli studi pediatrici sul trattamento 
della rinite allergica con steroidi nasali siano meno 
numerosi rispetto a quelli relativi all’età adulta, mol-
ti sono di buona qualità e tutti dimostrano l’efficacia 
degli steroidi nasali anche nel bambino affetto sia da 
forme stagionali che perenni, senza evidenti differen-
ze tra le diverse molecole disponibili in commercio. 
Per tutti gli steroidi nasali considerati, è disponibile, 
infatti, almeno uno studio randomizzato e controllato 
che includa bambini con età anche tra i 3-6 anni, mo-
strando profili di efficacia sovrapponibili. Per quanto 
riguarda la sicurezza, il trattamento con steroidi na-
sali nel bambino, così come nell’adulto, è associato 
a minimi o nulli effetti collaterali, rappresentati pre-
valentemente da faringodinia, epistassi, cefalea. In 
particolare, anche per trattamenti prolungati, non è 
descritto alcun rallentamento della velocità di crescita 
staturale, né un’inibizione dell’asse endocrino cortico-
surrenalico 29 30.
In conclusione, per quanto in Italia le indicazioni delle 
aziende farmaceutiche riportino un limite inferiore di 
età pari a 6 anni, eccetto che per il fluticasone pro-
pionato (4 anni), la nostra breve e aggiornata revi-
sione della letteratura, in accordo a quanto emerso 
dal Position Paper EAACI, supporta la possibilità di 
utilizzare gli steroidi nasali anche nei bambini a par-
tire dai 3 anni di età, con un buon profilo di efficacia 
e di sicurezza. Dagli studi disponibili, non emerge la 
superiorità di un principio attivo rispetto ad un altro, 

in termini di beneficio sintomatologico o di diversa 
incidenza di reazioni avverse. tuttavia, il fluticasone 
furoato potrebbe avere un maggiore effetto sul con-
trollo di sintomi oculari eventualmente associati alla 
rinite allergica.

RACCoMAndAzIonE n. 3: 
La monoterapia con montelukast risulta effi-
cace per il trattamento della rinite allergica 
in età pediatrica

Il montelukast appartiene alla classe farmacologica 
degli antagonisti recettoriali dei leucotrieni. In Italia, il 
montelukast attualmente è utilizzato principalmente in 
bambini con asma o con rinite allergica associata ad 
asma, essendo il farmaco prescrivibile in convenzione 
con il SSn in presenza di patologia asmatica e in 
associazione agli steroidi inalatori. tuttavia, recenti 
evidenze suggeriscono potenziali benefici dell’utilizzo 
di anti-leucotrienici per il trattamento delle rinite aller-
gica isolata, indicazione che è stata approvata, ad 
esempio, negli gli Stati Uniti 31.
La produzione di cisteinil-leucotrieni è documentata sia 
nella fase precoce che in quella tardiva della risposta 
immunologica che caratterizza la rinite allergica, eser-
citando questi una potente azione pro-infiammatoria a 
livello della mucosa nasale. Alcuni dati suggeriscono 
che tali mediatori possano anche influenzare in parte 
le caratteristiche della risposta immunologica adatta-
tiva che determina lo sviluppo della rinite allergica 32. 
A tal proposito, un piccolo studio su bambini affetti da 
rinite allergica persistente ha mostrato, ad esempio, 
un’influenza del trattamento con montelukast sul profi-
lo citochinico del lavaggio nasale, con riduzione della 
produzione di IL-4 e IL-13 e aumento dell’espressione 
di IFn-gamma 33. 
Diversi studi randomizzati e controllati su popolazio-
ne adulta supportano la validità della monoterapia 
con montelukast per il trattamento della rinite allergica 
stagionale, con un efficacia pari a quella degli anti-
istaminici, se non addirittura superiore, almeno per 
quanto riguarda i sintomi ostruttivi notturni e, quindi, i 
disturbi del sonno correlati all’allergia 34. 
La meta-analisi di Wilson et al., che ha incluso studi 
controllati e randomizzati, conferma un modesto, ma 
significativo, miglioramento dei sintomi della rinite al-
lergica stagionale con montelukast rispetto al placebo 
e, comunque, paragonabile a quello che si ottiene con 
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gli anti-istaminici, dei quali, pertanto, il montelukast 
può rappresentare un’alternativa terapeutica, qualo-
ra necessario 35. Invece, la meta-analisi condotta da 
Grainger et al., pur confermando il beneficio appor-
tato dal montelukast rispetto al placebo, ha concluso 
per un effetto lievemente inferiore, ma statisticamente 
significativo, rispetto alla terapia anti-istaminica 36. Pe-
raltro, un’analisi costo-beneficio ha stimato un costo 
globale maggiore nei pazienti trattati in prima linea 
con monoterapia con montelukast rispetto a quelli trat-
tati con anti-istaminico 37. 
In campo pediatrico, Chen et al. hanno condotto uno 
studio randomizzato e controllato con montelukast (vs. 
placebo e vs. cetirizina) su 60 bambini affetti da rinite 
allergica perenne di età compresa tra 2-6 anni. Dopo 
12 settimane di trattamento, gli autori hanno dimostra-
to una eguale e significativa riduzione delle resistenze 
nasali sia con il montelukast che con la cetirizina e un 
eguale miglioramento della globalità dei sintomi, sul-
la base di uno specifico questionario completato dal 
genitore (Pediatric Rhinoconjunctivitis Quality of Life 
Questionnaire). tuttavia, mentre la terapia anti-istami-
nica ha mostrato maggiore effetto sui sintomi irritativi, 
il montelukast si è rivelato superiore nel controllo dei 
sintomi ostruttivi e notturni 38.
Per quanto riguarda la rinite allergica stagionale, Razi et 
al. hanno condotto uno studio randomizzato e controlla-
to, in doppio cieco, su 57 bambini di età compresa 7-14 
anni: dopo 2 settimane di trattamento con montelukast, 
i pazienti hanno mostrato un significativo miglioramento 
dei sintomi 31. In aggiunta, vari studi pediatrici esegui-
ti su pazienti trattati con montelukast perché affetti da 
asma bronchiale confermano gli effetti positivi di tale far-
maco anche sui sintomi della rinite allergica 39 40. 
In conclusione, anche in età pediatrica, il montelukast 
può rappresentare una valida alternativa alla prescri-
zione di anti-istaminici nella terapia della rinite aller-
gica, qualora vi sia scarsa tolleranza o inadeguata 
risposta clinica con questo tipo di farmaci 10 41. 

RACCoMAndAzIonE n. 4: 
L’immunoterapia sublinguale è efficace 
per la cura della rinite allergica pediatrica 
associata a sensibilizzazione a pollini  
di graminacee ed acari della polvere

L’immunoterapia specifica per il trattamento delle al-
lergie consiste, in estrema sintesi, nella somministra-

zione al paziente di dosi crescenti di allergene fino a 
raggiungere una dose di mantenimento, con lo scopo 
di ottenere un controllo clinico della patologia aller-
gica. In realtà, con l’immunoterapia specifica l’obiet-
tivo non è solo quello di un miglior controllo sinto-
matologico con una parallela riduzione del consumo 
dei farmaci, ma anche quello di modificare la storia 
naturale della malattia allergica, prevenendo un’evo-
luzione peggiorativa dell’allergia (e.g. sviluppo di ul-
teriori sensibilizzazioni allergiche, sviluppo di ulteriori 
reattività d’organo allergene-specifiche) e fornendo 
potenziali prospettive di guarigione, anche completa, 
dalla malattia 42.
Le modalità di somministrazione dell’immunoterapia 
specifica sono molteplici e, tra queste, quella iniettiva 
sottocutanea (Sub-Cutaneous Immuno-Therapy, SCIt) 
e quella orale sub-linguale (Sub-Lingual Immuno-The-
rapy, SLIt) costituiscono le forme maggiormente uti-
lizzate su larga scala 43. Diversi studi dimostrano l’ef-
ficacia della SCIt per la rinite allergica dell’adulto 1. 
Inoltre, una revisione delle letteratura molto recente ha 
mostrato una eguale validità della SCIt e della SLIt 
sulla rinite allergica stagionale, senza possibilità di 
dimostrare la superiorità dell’una o dell’altra 44. Per 
quanto SCIt e SLIt siano ritenute parimenti efficaci per 
il trattamento della rinite allergica e dell’asma bron-
chiale anche in età pediatrica, come emerge dalla re-
cente review pubblicata su Pediatrics, di fatto, in Italia 
e in Europa, la SLIt viene preferita per la terapia delle 
allergie nei bambini; infatti, rispetto alla SCIt, essa 
presenta alcuni vantaggi pratici, in primis la maggiore 
facilità e minore invasività di somministrazione che, 
in età pediatrica, costituiscono un fattore fondamen-
tale per una buona compliance del paziente e della 
famiglia e, quindi, per l’esito positivo della terapia. 
Inoltre, per quanto globalmente i profili di sicurezza 
delle due metodiche siano equiparabili, di fatto sono 
descritte, seppur raramente, reazioni sistemiche e/o 
severe (incluso un caso di anafilassi) in corso di SCIt, 
mentre non sono riportate in letteratura reazioni siste-
miche per cui sia stata accertata una correlazione con 
la SLIt 45. 
La revisione della letteratura condotta da Radulovic 
et al. su studi randomizzati, controllati e in doppio 
cieco, inerenti l’impiego della SLIt per il trattamento 
della rinite allergica, ha chiaramente dimostrato come 
questa forma di immunoterapia specifica determi-
ni una significativa riduzione dei sintomi allergici e 
dell’utilizzo di farmaci per il loro controllo. Da questo 
lavoro emergono anche dati che supportano l’utilizzo 
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della SLIt in età pediatrica, sia per la rinite allergica 
stagionale che per quella perenne 46. 
Come già accennato, a differenza degli altri farma-
ci utilizzati per il controllo dei sintomi correlati all’al-
lergia, la SLIt si ripropone di influire sui meccanismi 
immunopatogenetici alla base della rinite allergica, 
con lo scopo di favorire lo sviluppo di una tolleranza 
immunologica allergene-specifica. Infatti, la SLIt po-
trebbe promuovere la ripolarizzazione della risposta 
linfocitaria t CD4 allergene-specifica da un profilo 
th2 verso linfociti t regolatori o th1 47. A titolo esem-
plificativo, anche un piccolo studio pediatrico caso-
controllo, eseguito su bambini affetti da rinite allergi-
ca persistente dovuta a sensibilizzazione agli acari, 
ha mostrato che la SLIt, oltre a produrre un giovamen-
to clinico, determina uno spostamento dell’equilibrio 
del sistema immunitario adattativo in tal senso: infatti, 
viene descritto un aumento della produzione di IL-10 
sierica in associazione ad un’altrettanto significativa 
riduzione delle citochine di tipo th2 48. In aggiunta 
alle modificazioni dell’omeostasi linfocitaria, moltepli-
ci studi hanno descritto anche alcune modificazioni 
anticorpali associate alla SLIt, quali un aumento di 
alcune sottoclassi di IgG, in particolare IgG4 allerge-
ne-specifiche, l’aumento delle risposte IgA mucosali e 
una riduzione delle IgE allergene-specifiche. Anche se 
l’esatto ruolo di queste modificazioni dell’assetto anti-
corpale non è ancora ben definito, la maggior parte 
dei lavori mostra una correlazione con il miglioramen-
to degli score clinici 46. 
Le modificazioni indotte dalla SLIt sull’omeostasi del 
sistema immunitario potrebbero modificare la storia 
naturale della patologia allergica nella sua globali-
tà, prevenendone quanto meno un’evoluzione clinica 
peggiorativa. Per quanto riguarda la rinite allergica, 
la SLIt può migliorare indubbiamente il controllo dei 
sintomi, fino a indurre uno stato di tolleranza immuno-
logica che può persistere anche dopo la sospensione 
della terapia, per un periodo di tempo più o meno 
prolungato. Inoltre, essendo la rinite allergica un fat-
tore di rischio per il successivo sviluppo di asma bron-
chiale, la SLIt può ridurre la probabilità che si sviluppi 
questo tipo comorbidità 49. 
Pertanto, come evidenziato dalla meta-analisi condot-
ta da Penagos et al., la SLIt in età pediatrica non 
dovrebbe essere considerata come un trattamento di 
secondo livello dopo il fallimento delle terapie farma-
cologiche convenzionali, ma potrebbe e dovrebbe 
rappresentare un efficace trattamento della rinite al-
lergica del bambino, anche a partire dai 3 anni di 

età 50. La sicurezza di tale approccio è supportata an-
che dallo studio osservazionale condotto da Fiocchi 
et al., in cui 65 bambini di età compresa tra 3-7 anni 
sono stati trattati con SLIt a dosi elevate (mantenimen-
to di 300 IR per 3 volte/settimana, per 12 mesi), per 
rinite allergica stagionale o perenne. Gli autori non 
hanno riscontrato reazioni avverse maggiori o più nu-
merose nel gruppo di bambini con meno di 5 anni 
rispetto a quelli di età superiore 51.
nella discussione in merito all’indicazione della SLIt 
nella terapia della rinite allergica in età pediatrica, a 
nostro parere, è opportuno distinguere tra l’immuno-
terapia specifica della rinite intermittente o stagionale 
dovuta ad allergia a graminacee e quello dell’immu-
noterapia specifica della rinite persistente o perenne 
associata a sensibilizzazione all’acaro della polvere. 
Per quanto riguarda la SLIt per la rinite allergica asso-
ciata a sensibilizzazione alle graminacee, è utile fare 
alcune premesse, al fine di poter interpretare meglio i 
dati che risultano dagli studi clinici eseguiti in merito. 
Innanzitutto, in Europa sono utilizzate principalmente 
due tipologie di preparazioni, con indicazione all’u-
tilizzo a partire dai 5 anni di età. Una formulazio-
ne è costituita da un estratto allergenico contenente 
5 varietà di polline di graminacee (erba mazzolina/
Dactylis glomerata L., paleo odoroso/Anthoxanthum 
odoratum L., logliarello/Lolium perenne L., erba dei 
prati/Poa pratensis L., e codolina/Phleum pratense 
L.). Il dosaggio viene espresso in termini di indice di 
reattività (IR), che rappresenta una misura dell’allerge-
nicità dell’estratto, secondo quanto definito dall’azien-
da produttrice: il valore di 100 IR/ml viene assegnato 
a un estratto quando, mediante skin prick test su un 
campione di 30 pazienti sensibilizzati all’allergene, 
produce un pomfo di diametro di 7 mm, in termini 
di media geometrica. L’altro prodotto è un estratto 
di allergeni standardizzati di polline di una pianta 
appartenente alla famiglia delle Graminacee, ossia 
Phleum pratense. Esso è prodotto nella formulazione 
di 75.000 SQ-t (Standardised Quality Units-Tablet) 
per compressa di liofilizzato orale. Al fine di poter 
confrontare meglio studi che usino un prodotto piutto-
sto che l’altro, la dose 300 IR del primo e di 75000 
SQ-t del secondo corrispondono, rispettivamente, a 
circa 20 mcg e 15 mcg di Phl p5, che costituisce l’al-
lergene maggiore dei pollini di graminacee 1 52.
Inoltre, per il trattamento della rinite allergica inter-
mittente, sono descritti diversi regimi di somministra-
zione: continuo, pre-stagionale, pre-/co-stagionale e 
costagionale 53. Infine, è opportuno sottolineare che i 
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vari prodotti per la SLIt possono avere problematiche 
di standardizzazione e che, nei molteplici studi clini-
ci, possono essere utilizzati a diversi dosaggi e con 
diversi schemi di trattamento 52. 
tutti questi aspetti costituiscono un elemento di difficol-
tà nella valutazione dei risultati delle ricerche cliniche 
e, quindi, anche delle meta-analisi che ne derivano. 
tuttavia, le revisioni della letteratura relative alla SLIt 
nell’ambito della rinite allergica, seppur con le proble-
matiche sopra esposte, attribuiscono a questa terapia 
un beneficio sintomatologico superiore al 20% rispet-
to al placebo, anche in età pediatrica. Diversi studi 
randomizzati, controllati e in doppio cieco hanno 
recentemente supportato questa evidenza 46 50 54. Re-
centemente, Wahn et al. hanno realizzato uno studio 
multicentrico con 207 bambini, in cui quelli sottoposti 
a SLIt hanno ricevuto alte dosi di un estratto allergeni-
co a 5 componenti (pari a 40 mcg di Phl p5 per ogni 
dose di mantenimento), secondo uno schema pre-/co-
stagionale. I risultati ottenuti hanno confermato chiara-
mente l’efficacia e la sicurezza della SLIt ad alte dosi 
per il trattamento della rinite allergica da graminacee 
in bambini di età compresa tra 4-12 anni 55. 
Lo schema di trattamento continuo è scarsamente uti-
lizzato per motivi economici, oltre a porre problema-
tiche relative alla compliance terapeutica. Inoltre, lo 
studio di Stelmach et al., condotto per 2 anni su 60 
bambini affetti da rinite allergica da graminacee, non 
ha mostrato una superiorità del regime continuo di 
trattamento rispetto a quello pre-costagionale: infatti, 
entrambe le modalità di SLIt si sono rivelate sicure e 
hanno avuto pari effetti positivi sia sullo score sintoma-
tologico che in quello relativo ai farmaci 56.
nello studio di Pajno et al., il trattamento co-stagiona-
le risulta parimenti efficace a quello pre-costagionale 
(iniziato circa 4 mesi prima della stagione pollinosi-
ca), ma solo negli anni di terapia successivi al primo. 
Infatti, la SLIt pre-costagionale risulta essere la moda-
lità di trattamento di scelta per la rinite allergica da 
graminacee, mostrando una completa efficacia già 
dal primo anno di terapia 53 57.
Il trattamento pre-costagionale con estratto monoaller-
genico “SQ-standardized” (pari ad un mantenimento 
di 15 mcg/die di Phl p5, a partire da 8 settimane 
prima della stagione pollinosica) ha mostrato una ri-
duzione dello score sintomatologico di circa il 25% 
rispetto al placebo e una riduzione del 34% del ri-
corso ai farmaci (fino al 65% nel periodo di massime 
concentrazioni pollinosiche nell’atmosfera) 58.
Analogamente, in adolescenti e bambini di età com-

presa tra 5-11 anni, il trattamento pre-costagionale 
con estratto a cinque componenti 300 IR (con mante-
nimento di 300 IR/die pari a 20 mcg/die di Phl p5, 
a partire da 4 mesi prima dell’inizio della stagione 
pollinosica) ha mostrato una notevole efficacia con 
una riduzione dello score sintomatologico della rinite 
allergica di circa il 28% rispetto al placebo, oltre alla 
riduzione del ricorso ai farmaci, soprattutto nel perio-
do di picco pollinosico 59. 
In sintesi, da questa breve rassegna della letteratura, 
emerge che entrambi gli estratti di graminacee mo-
strano una certa efficacia, soprattutto con uno schema 
di trattamento pre-costagionale. tuttavia, non sono 
disponibili dati che permettano di concludere per la 
superiorità dell’uno sull’altro: è verosimile che i due 
estratti possano avere efficacia diversa in base al pro-
filo specifico di sensibilizzazione alle graminacee del 
singolo paziente.
Per quanto riguarda la SLIt nella terapia della rini-
te allergica associata a sensibilizzazione agli acari, 
gli studi specifici per l’età pediatrica sono meno ab-
bondanti, hanno una numerosità ridotta e giungono a 
conclusioni spesso contrastanti. Larenas-Linneman et 
al. hanno appena pubblicato un’approfondita revisio-
ne della letteratura dal 2009 al 2012, analizzando 
le evidenze sulla efficacia della SLIt in campo pedia-
trico. Per quanto riguarda la rinite allergica alle gra-
minacee, gli autori concludono che esiste una robusta 
evidenza dell’efficacia della SLIt tramite lo schema 
pre-costagionale, a partire da un’età di 5 anni e pro-
babilmente anche in bambini più piccoli (> 3-4 anni), 
come già abbiamo evidenziato. Invece, essi concludo-
no che l’evidenza di efficacia della SLIt sulla rinite al-
lergica persistente associata a sensibilizzazione agli 
acari è di moderata-bassa qualità. Infatti, nel periodo 
di tempo considerato dagli autori, meno di 10 studi 
pediatrici hanno descritto l’utilizzo della SLIt per acari 
in bambini con rinite allergica persistente e diversi di 
questi riguardano principalmente pazienti con comor-
bidità asmatica. Peraltro, i risultati ottenuti in merito al 
beneficio della SLIt sui sintomi nasali e sul ricorso ai 
farmaci sono stati contrastanti, impedendo di trarre 
conclusioni di qualità sufficientemente buona 60.
Ad esempio, un recente studio pediatrico (randomiz-
zato, controllato, in doppio cieco) su 31 bambini di 
età compresa tra 7-15 anni ha mostrato un significa-
tivo miglioramento dello score sintomatologico a se-
guito di un protocollo di SLIt continuativa per 40 set-
timane. Gli autori rilevano che il beneficio ha iniziato 
a essere signirficativo a partire dalla 24a settimana 
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di trattamento e, soprattutto, che l’effetto positivo del-
la SLIt è ancora presente a distanza di un anno dal 
termine della terapia 61. Viceversa, un altro studio 
simile su 22 bambini con rinocongiuntivite allergica 
persistente (età 5-10 anni) ha raggiunto conclusioni 
opposte: dopo 12 mesi di trattamento, nessuna diffe-
renza significativa dei sintomi nasali e/o oculari e sul 
ricorso a farmaci è stata riscontrata tra il gruppo sot-
toposto a SLIt e quello trattato con placebo. tuttavia, 
è importante segnalare che, in tale studio, il gruppo 
di controllo sviluppa comunque un’iper-reattività bron-
chiale aspecifica con una frequenza 3 volte superiore 
rispetto al gruppo trattato 62.
Infine, è interessante segnalare un’iniziale evidenza di 
efficacia di una doppia SLIt graminacee/acaro in pa-
zienti polisensibilizzati con rinite allergica. Swamy et 
al. hanno recentemente pubblicato un piccolo studio 
unicentrico, randomizzato e controllato in doppio cieco 
(n = 30), il quale ha incluso sia bambini che adulti. Gli 
autori hanno trattato i pazienti con la doppia SLIt per 
un anno, riscontrando un significativo miglioramento 
dei sintomi e del medication score. Inoltre, gli autori 
osservano che tale effetto viene mantenuto anche a di-
stanza di 12 mesi dalla sospensione del trattamento 63. 
In conclusione, finora la maggiore evidenza a suppor-
to dell’utilizzo della SLIt in pazienti con allergia respi-
ratoria agli acari non deriva tanto dal miglior controllo 
dei sintomi della rinite allergica, quanto piuttosto dalla 
potenziale prevenzione dell’evoluzione asmatica in 
pazienti con rinite allergica e dal miglior controllo cli-
nico nei pazienti con asma bronchiale. Ulteriori studi, 
tuttavia, sono necessari per avere evidenze conclusive 
a tal proposito.
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