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Introduzione

L’allergia all’arachide (A-Ara) è tra le allergie alimentari più pericolose e con maggior impatto sulla qualità di vita dei pa-
zienti, a causa della bassa probabilità di risoluzione spontanea e del rischio di reazioni anafilattiche gravi e anche fatali 1 2. 
Attualmente non esistono trattamenti approvati per l’A-Ara e la gestione si limita all’eliminazione rigorosa dell’alimento dalla 
dieta e alla prescrizione di adrenalina auto-iniettabile per eventuali reazioni gravi. Ciononostante, il rischio di esposizioni 
accidentali rimane molto elevato, soprattutto in età pediatrica 3. 
Nell'ultimo decennio diversi studi hanno esaminato la possibile utilità dell'immunoterapia allergene-specifica per il trattamen-
to dell'A-Ara. In questo contesto l’immunoterapia sottocutanea (SCIT) ha mostrato uno scarso profilo di sicurezza, mentre 
quella sublinguale (SLIT), sebbene ben tollerata, ha dimostrato di indurre modesti benefici clinici. L’immunoterapia orale (OIT) 
è ad oggi l’opzione maggiormente efficace, sebbene risulti una soluzione poco ottimale, per le frequenti reazioni avverse 
(con necessità anche di adrenalina), la bassa percentuale di raggiungimento di tolleranza a lungo termine, i tempi e i costi 
della procedura in termini di risorse sanitarie.
L’immunoterapia epicutanea (EPIT) è una modalità emergente per il trattamento dell’A-Ara, che prevede la somministrazione 
di proteine allergeniche dell’arachide per via epicutanea mediante un patch (cerotto) applicato sulla cute. L’EPIT ha dimostrato 
di essere una promettente alternativa in studi pre-clinici su animali e in uno studio pilota su bambini allergici al latte vaccino 4.
Dopo lo studio di fase I sulla sicurezza dell’EPIT nei soggetti con A-Ara 4, in questo lavoro Jones e collaboratori ne hanno 
valutato l’efficacia desensibilizzante, la sicurezza e l’effetto immunomodulante dopo 52 settimane di trattamento.

Metodi

Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, in una popolazione americana di 74 bambini e giovani adulti (età 
4-25 anni) con A-Ara, in cui sono state confrontate 2 dosi del patch Viaskin Arachide (VP) (DBV Technologies, Montrouge, 
France), rispettivamente di 100 mcg (VP100, 24 pazienti) e 250 mcg (VP250, 25 pazienti), rispetto al controllo placebo 
(25 pazienti). 
Il patch veniva applicato sulla cute integra del braccio (> 11 anni) o dello spazio inter-scapolare (4-11 anni) per 24 ore, 
quindi veniva spostato in senso orario utilizzando 6 diverse aree cutanee. L’aderenza è stata valutata mediante un diario 
quotidiano. Condizione necessaria per partecipare allo studio era la presenza di sensibilizzazione IgE per arachide (skin 
prick test ≥ 3 mm o IgE specifiche per estratto > 0.35 kUA/L) e la positività del test di provocazione orale (TPO) ad una dose 
cumulativa ≤ a 1044 mg di proteine di arachide (pari a ~ 4 arachidi).
L’obiettivo primario era l’efficacia dopo 52 settimane di trattamento, intesa come superamento di un TPO (in doppio cieco 
contro placebo) con una dose cumulativa di 5044 mg di proteina di arachide (pari a ~ 20 arachidi), oppure come aumento 
della dose tollerata di proteina di arachide ≥ a 10 volte rispetto a quella assunta al TPO iniziale.

Risultati

L’obiettivo primario è stato raggiunto unicamente come aumento della dose tollerata di 10 volte rispetto a quella basale, 
ottenuto nel 46% e 48% dei pazienti trattati con VP100 e VP250 rispettivamente, e nel 12% dei soggetti trattati con placebo. 
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In relazione all' obiettivo primario, il confronto tra i gruppi in studio ha mostato un'efficacia statisticamente significativa del 
trattamento attivo rispetto al placebo, senza però alcuna differenza di efficacia tra le dosi VP100 e VP250. 
Tuttavia, l’analisi post hoc ha rivelato che utilizzando una definizione più rigorosa di efficacia, solo circa il 20% dei soggetti 
trattati attivamente è riuscito a tollerare una dose di almeno 1044 mg di proteine di arachide a 52 settimane, mentre meno 
del 15% presentava la combinazione di tolleranza di almeno 1044 mg di proteine di arachide e aumento di 10 volte della 
dose assunta senza problemi. In entrambi questi casi, l’analisi non ha riscontrato differenze significative rispetto al gruppo 
placebo, né tra i 2 gruppi di trattamento attivo. 
Inoltre nell'analisi stratificata per gruppi di età, gli autori non hanno riscontrato alcuna efficacia dei patch VP100 e VP250 
nei soggetti di età > a 11 anni (28% dei partecipanti). 
Relativamente al profilo di sicurezza, si sono verificati principalmente eventi avversi di grado lieve e limitati al sito di appli-
cazione del patch (eritema, pomfi e prurito), che hanno interessato il 14% delle dosi placebo, rispetto a circa l’80% delle 
dosi VP100 e VP250. Nessuna delle reazioni avverse ha richiesto il trattamento con adrenalina e l’ aderenza complessiva 
al trattamento è stata del 97%. 
Relativamente agli effetti immunomodulanti, il trattamento con EPIT ha prodotto alcuni cambiamenti simili a quelli osservati 
con l'OIT, quali l’aumento dei livelli di IgG4 specifiche per arachide e del rapporto IgG4/IgE.

Discussione

Questo di Jones e colleghi è il primo trial randomizzato e controllato che valuta in modo estensivo gli effetti e la sicurezza 
dell’EPIT nel trattamento dell’A-Ara. Nella popolazione in studio, l’EPIT ha mostrato un efficacia modesta, ma significativa, 
nell’incrementare di 10 volte la dose tollerata di proteina di arachide, nei soggetti di età tra 4 e 11 anni. Considerando il 
buon profilo di sicurezza e di tolleranza, nonché di aderenza al trattamento, l’EPIT potrebbe rappresentare un’alternativa te-
rapeutica per proteggere i bambini più piccoli dall’anafilassi da esposizione accidentale a tracce di arachide, un intervento 
in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 
Tuttavia il ridotto numero dei partecipanti, cosi come l’esclusione dallo studio di soggetti con storia di anafilassi grave (definita 
come precedente ipotensione, compromissione neurologica o necessità di ventilazione meccanica), potrebbe aver influito su i 
dati relativi alla sicurezza e all’aderenza. Sebbene infatti lo studio di fase I abbia dimostrato la sicurezza di questo trattamento, 
solo il 30% dei partecipanti presentava una storia di anafilassi grave ad arachide e tutti avevano un età > a 18 anni 4.
Un altro limite potenziale dell’EPIT con arachide è la sua efficacia limitata al gruppo di bambini più piccoli, soprattutto se 
confrontata con le altre modalità di immunoterapia attualmente in studio. Recentemente è stato dimostrato che nei bambini 
di età pre-scolare, l’OIT per arachide ha consentito di raggiungere un alto tasso di desensibilizzazione completa, con una 
percentuale relativamente ridotta di eventi avversi 5. 
Diverse aspetti rimangono ancora da chiarire prima che l’EPIT possa essere presa in considerazione nel trattamento dell’A-
Ara. In particolare occorre definire il beneficio ottenibile da una dose più elevata di allergene o da una durata maggiore 
del trattamento. Lo studio attuale non ha evidenziato un vantaggio del VP250 rispetto al VP100, mentre sembrerebbe esserci 
un trend di maggior beneficio per trattamenti prolungati, in particolare nei soggetti più grandi. La successiva fase dello 
studio prevedrà un’analisi a 130 settimane di terapia, e potrà fornire risposte circa i possibili effetti del trattamento a lungo 
termine ed eventuali problematiche di aderenza, soprattutto nei giovani adulti. Infine, occorrerebbe valutare il mantenimento 
dell’efficacia dopo la sospensione dell’EPIT e il rapporto costo/beneficio dell’EPIT e dell’OIT, possibilmente in uno studio di 
confronto diretto con un numero consistente di pazienti.

Conclusione

L’EPIT potrebbe essere impiegata nel trattamento iniziale dei bambini con A-Ara per aumentare la loro soglia di tolleranza. 
Tale procedura potrebbe ridurre il tasso di anafilassi da esposizione accidentale ed eventualmente favorire l’ammissione con 
maggior sicurezza a programmi di immunoterapia più efficaci come l’OIT.
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