
Rivista di Immunologia  
e Allergologia Pediatrica

tre 2017 ■ I-IV

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.

ALLERGIA ALLA MELA: 
approccio diagnostico
Quando la mela non leva il medico di torno

a cura della Commissione Diagnostica della SIAIP
Lucia Diaferio1, Davide Caimmi2, 3, Stefania Arasi4, 5, Simona Barni6,  
Pasquale Comberiati7, Carla Mastrorilli8, Umberto Pelosi9, Francesco Paravati10

1 UOC Pediatria “B. Trambusti”, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Ospedale Giovanni XXIII, Università degli Studi di 
Bari; 2 Unità di Allergologia, Ospedale Universitario di Montpellier (Francia) 3 Sorbonnes Universités, UPMC Paris 06, UMR-S 1136, 
IPLESP, Equipe EPAR, F-75013 Paris, France; 4 Unità di Allergologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Messina; 5 Allergologia 
Molecolare ed Immuno-modulazione, Dipartimento di Pneumologia Pediatrica ed Immunologia, Università Charité, Berlino, 
(Germania); 6 SODc Allergologia, Azienda Ospedaliera Universitaria A. Meyer, Firenze; 7 Clinica Pediatrica, Università di Verona; 
8 Centro di Allergologia e Immunologia Clinica, Clinica Pediatrica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Parma; 9 Unità Pediatrica, Ospedale Santa Barbara, Iglesias; 10 UOC Pediatria Ospedale San Giovanni di Dio, Crotone

I

Epidemiologia: da Eva a Newton

Tassonomicamente appartenente alla famiglia botanica delle Rosaceae, la mela (Malus Domestica) è uno dei frutti più co-
nosciuti e diffusi al mondo. Ricca di significati simbolici tramandati da storia, miti e leggende (dal frutto proibito di Eva alle 
geniali intuizioni di Newton), la mela rimane protagonista indiscussa dell’alimentazione umana. Introdotta sin dai primi mesi 
di vita nell’alimentazione complementare, è uno dei frutti più consumati in tutte le fasce d’età. 
È difficile determinare la prevalenza di allergia alla frutta data la scarsità di procedure diagnostiche standardizzate. Nei 
report dell’European Community Respiratory Health Survey (ECRHS), nel 2010 primeggiava la pesca quale frutto associato 
a sensibilizzazione (valutata come presenza di IgE specifiche). A seguire la mela che, dai dati relativi al 2014, ha registrato 
un aumento della prevalenza di sensibilizzazione nella popolazione generale, passando dal 4,2% al 6,5% 1 2. 

Molecole allergeniche: malus minore e maggiore

Responsabili dell’associazione tra sensibilizzazione primaria ad un allergene pollinico e successiva reazione allergica dopo 
ingestione di frutti sono i panallergeni. Quelli della mela, imputabili di reazioni di grado e severità variabili, appartengono 
a diverse famiglie: 
• Mal d 1 è una PR-10 (Pathogenesis-Related Proteins di classe 10);
• Mal d 2 è una PR-5 (Pathogenesis-Related Proteins di classe 5), cioè una Thaumatin-like protein;
• Mal d 3 è una non specific Lipid Transfer Protein o nsLTP;
• Mal d 4 è una profilina.
Alcuni di questi panallergeni (nsLTP), stabili al calore e alla proteolisi gastrica, sono responsabili di sintomi sistemici, mentre 
altri (PR-10 e profiline) sono in grado di indurre sintomi secondari ad una primitiva sensibilizzazione ad alcuni tipi di pollini 
per la condivisione di una sequenza aminoacidica simile. Le nsLTPs sono concentrate principalmente nella buccia e polpa 
sottostante e pertanto il rischio di esposizione si riduce rimuovendola. Le PR-10, proteine relativamente labili al calore e alla 
digestione acida gastrica (pH), sono invece distribuite sia nella polpa che nella buccia.
Nel centro-nord Europa l’allergia ai frutti delle Rosaceae (particolarmente la mela) è principalmente causata dalla cross re-
azione con il polline della betulla 3 mentre nell’area mediterranea l’allergia alle Rosaceae (specie la pesca) è correlata alla 
sensibilizzazione alla LTP.2 L’allergene maggiore del polline di betulla (Bet v 1) e i suoi omologhi (Bet v 1-Related Proteins), 
presenti in altri pollini e alimenti vegetali, fanno parte della famiglia delle PR-10 4. Uno studio condotto su soggetti Bet v 1 
positivi ha riscontrato che il 99% dei pazienti cross-reagiva con Mal d 1 5. Gli omologhi di Bet v 1 possono indurre princi-
palmente sintomi lievi localizzati al cavo orale (SOA, Sindrome Orale Allergica). La ricerca di IgE specifiche per Bet v 1 e i 
suoi omologhi è utile anche dove la betulla non sia presente per ragioni climatiche, considerata la presenza di altre Fagales 
(nocciolo, faggio, castagno, quercia, carpino). In generale nei soggetti allergici alla betulla è più comune riscontrare la SOA 
nei confronti della mela, pesca e nocciola. Frutti appartenenti alle Rosaceae presentano allergeni spesso coinvolti in reazioni 
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crociate con quelli di alcuni pollini (Betullae, Graminaceae e Compositae). Per definire un profilo allergologico risulta neces-
sario distinguere tra sensibilizzazione primaria ad un polline con cross-reattività (tra Bet v 1 e Mal d 1 o Phlp 12 e Mal d 4) 
e sensibilizzazione alle nsLTPs (Mal d 3) (Fig 1).

 

Figura 1. Identikit allergia alla mela.

News da non perdere!

• Non ci sono differenze nella concentrazione di Mal d 1 tra una mela biologica ed una a coltura convenzionale. 
• La concentrazione di nsLTPs (Mal d 3) e PR-10 (Mal d 1) varia sensibilmente considerando il cultivar 6.
• La concentrazione di nsLTPs è maggiore nella mela bio e nelle varietà Golden e Granny Smith. 
• Le varietà Elise e Santana sono le meno allergizzanti mentre le Pink Lady e le Golden Delicious le più allergizzanti 7. Bisognerebbe pertanto eseguire SPT con diverse varietà di 

mele. 
• La concentrazione di nsLTPs e PR-10 aumenta con il tempo di conservazione e la maturazione del frutto 8.
• La conservazione standard a freddo (2°C in aria ambiente) incrementa del 15% l’allergenicità versus la conservazione controllata (3° C, con O2 al 2,5% e CO2 all’1% ). 
• Per eseguire un prick by prick alla mela è consigliabile prelevare buccia e polpa da un’area prossima al gambo in quanto ricca di Mal d 1. 
• La reattività del prick test è inferiore se si utilizza il frutto fresco (ottobre-novembre) rispetto a quello conservato da sei mesi in quanto i prick sarebbero eseguiti in concomitanza 

del periodo di impollinazione della betulla. 
• Per l’esecuzione del OFC la scelta rimane la Golden bio (la più allergizzante e la più ricca di LTP), senza la buccia. 
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Rilevanza clinica

Le famiglie di panallergeni presenti nella mela inducono differenti quadri sintomatologici. I pattern clinici di allergia alla mela 
possono essere rappresentati quanto segue (in ordine crescente di severità) (Fig. 1):
a) sensibilizzazione e allergia clinica associata a profilline: sintomi orofaringei locali (SOA) in paziente sensibilizzato a 

profiline dei pollini che sviluppa successivamente sensibilizzazione crociata a profiline assunte con frutta cruda. Il rischio 
di una reazione sistemica è basso 9; 

b) sensibilizzazione e allergia clinica associata a PR-10: sintomi orofaringei locali (SOA) in paziente sensibilizzato al 
polline di Fagales (IgE specifiche Bet v 1) che sviluppa successivamente sensibilizzazione crociata a proteine omologhe 
Bet v 1 (PR-10) assunte con frutta cruda (Rosaceae). In alcuni casi si possono riscontrare reazioni sistemiche (pollen-food 
allergy syndrome) anche per la concomitante azione dei cofattori e di matrici alimentari (sostanze tannino-simili);

c) sensibilizzazione e allergia clinica associata a LTP: sintomi locali (SOA) e sistemici fino ad anafilassi in soggetti sensibi-
lizzati a LTP, per cross-sensibilizzazione con la LTP Mal d 3 (LTP syndrome), dopo ingestione di frutta anche cotta. Tale 
pattern clinico è sempre condizionato da cofattori.

Diagnosi

Qualunque sia l’espressività clinica (SOA o reazione sistemica), la diagnosi di allergia alla mela deve adottare l’algoritmo 
proposto nella Molecular Allergology User’s Guide della EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) 10 
(Fig. 2). 
La raccolta di una dettagliata storia clinica riveste un ruolo determinante, spesso sottovalutato. 
I test cutanei con il frutto vanno eseguiti possibilmente utilizzando differenti qualità di mela, solo la polpa e la polpa con la 
buccia di una mela sia cotta che cruda. 
Il test di provocazione orale non è indicato in caso di semplice SOA.

 

Figura 2. Algoritmo diagnostico (da Matricardi et al., 2016 10, mod.).
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Gestione terapeutica

Dopo conferma diagnostica, si consiglia di evitare l’assunzione di mela cruda, in caso di sindrome orale allergica e di 
mantenere la quantità tollerata (dose soglia) in assenza di sintomi. Nessuna limitazione invece per le mele cotte. In caso 
di reazioni sistemiche o di sensibilizzazione alla LTP, si raccomanda la dieta di esclusione. Il dosaggio annuale delle IgE 
specifiche suggerisce quando eseguire un nuovo test di provocazione per valutare l’eventuale acquisizione della tolleranza 
anche se non sono disponibili ad oggi dati sulla storia naturale dell’allergia alla mela.
In caso di reazioni sistemiche (anamnesi, test di provocazione) si prescrive un kit d’emergenza (anti-istaminico, corticosteroi-
de, broncodilatatore e adrenalina auto-iniettabile). Nell’allergia alla frutta mediata da Bet v 1 l’immunoterapia con estratto 
di polline di betulla sembra fornire risultati contrastanti 10. La stessa problematica investe l’induzione della tolleranza orale, 
per la quale ad oggi non vi è indicazione in caso di allergia alla mela. 

Glossario 

Polisensibilizzazione: sensibilizzazione a 2 o più allergeni (confermata da SPT o sIgE specifiche). 
Co-sensibilizzazione: reazioni IgE mediate verso allergeni che non hanno caratteristiche strutturali comuni.
Cross-reattività: reazioni IgE mediate nelle quali le IgE, originariamente prodotte verso un allergene, in seguito si legano a 
proteine simili di un altro allergene.
Poliallergia: allergia a 2 o più allergeni clinicamente confermata (sensibilizzazione specifica con SPT o sIgE + rapporto 
causale tra sintomatologia ed esposizione a specifici allergeni). 
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