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Domande frequenti in Immuno-Allergologia: 
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La rubrica raccoglie le domande di immuno-allergologia più frequentemente formulate da parte dei medici. Le 
FAQ (Frequently Asked Questions) vengono inizialmente presentate sotto forma di quiz a risposta multipla per 
allenarci a scegliere quella giusta.
Quindi, voltando pagina, le Commissioni SIAIP competenti forniscono la risposta esatta allo specifico quesito ed 
una sintetica giustificazione basata sulle evidenze.
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1) Per fare diagnosi di FPIES acuta in un paziente con storia clinica di segni e sintomi tipici: 
a) È sempre necessario il test di provocazione orale quale conferma diagnostica.

b) Si può evitare il test di provocazione orale se il paziente abbia presentato anche un solo episodio di 
FPIES acuta, purché tipico e severo. 

c) Si può evitare il test di provocazione orale se il paziente abbia presentato almeno due episodi tipici di 
FPIES acuta. 

d) Si può evitare il test di provocazione orale se il paziente abbia presentato almeno tre episodi tipici di 
FPIES acuta. 

2) Quale affermazione riguardo il divezzamento e l’allergia alimentare è corretta? 
a) Se il bambino è allattato al seno la mamma deve eliminare o, quantomeno, limitare, l’assunzione di 

alimenti potenzialmente allergizzanti. 

b) Nel bambino con familiarità per atopia, è bene intraprendere il divezzamento dopo i 7 mesi di vita, per 
favorire la maturazione del sistema immunitario e la tolleranza, sia nei bambini con che senza familia-
rità atopica. 

c) Vi è evidenza che ritardando l’introduzione di alimenti potenzialmente allergizzanti dopo i primi 9-12 
mesi di vita, vi sia una riduzione dell’incidenza di allergie nella popolazione pediatrica generale. 

d) L’alimentazione complementare deve essere intrapresa non prima dei 4 mesi ma non ritardata oltre i 6, 
possibilmente continuando ad allattare al seno, senza che ci sia la necessità di ritardare l’introduzione 
di cibi potenzialmente allergizzanti, indipendentemente dal rischio atopico (questo atteggiamento non 
varrebbe per la prevenzione delle allergie alle arachidi). 

3) In quale di questi scenari il TPO può essere rimandato per l’alta possibilità di positività? 
a) Bb di 3 aa con storia di reazione avversa all’alimento recente (6-12 mesi) +SPT con estratto di latte 

vaccino > 8 mm. 
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b) Bb di 3 aa con storia di reazione avversa all’alimento recente (6-12 mesi) +SPT con estratto di latte 
vaccino > 6 mm. 

c) Bb di 3 aa con storia di reazione avversa all’alimento recente (6-12 mesi) +SPT con latte fresco pasto-
rizzato > 8 mm. 

d) Bb di 3 aa con storia di reazione avversa all’alimento recente (6-12 mesi) e suggestiva di allergia IgE 
mediata +SPT con estratto di latte vaccino > 8 mm. 

4) Nel caso in cui un bambino manifesti shock anafilattico il comportamento corretto prevede: 
a) La rapida somministrazione di adrenalina per via endovenosa oppure per via intramuscolare di una 

dose maggiore.

b) La pronta somministrazione di adrenalina per via intramuscolare profonda.

c)  La somministrazione di antistaminico e cortisone in bambini piccoli e la somministrazione di adrenalina 
solo dopo aver raggiunto un primo punto di Pronto Soccorso.

d) La somministrazione di adrenalina solo dopo antistaminico e cortisone risultati inefficaci. 

5) La biologia molecolare nella diagnosi delle allergie alimentari è: 
a) Sempre utile nella diagnosi di ogni tipo di allergia alimentare.

b) Una indagine di primo livello, da praticare subito.

c) Una indagine di secondo livello, da praticarsi in casi selezionati.

d) Una indagine utile a distinguere in modo certo gli allergici dai tolleranti.

6) Quali criteri possono essere predittivi per una reazione severa al TPO per alimento? 
a) Pregressa storia di anafilassi, età adolescenziale ed allergia alla frutta secca.

b). TPO con uovo nel lattante del secondo semestre.

c). Elevato valore di IgE sieriche specifiche senza pregressa esposizione a quell’alimento.

d) Cross reattività dell’alimento testato con altri alimenti verso cui il bambino è allergico. 

7) Ragazzo di 11 anni alcune settimane fa dopo assunzione di una discreta quantità di 
noccioline americane, assunte in precedenza diverse volte senza problemi, presenta lieve 
edema palpebrale e labiale associato a prurito orale, in assenza di difficoltà respiratoria 
e manifestazioni gastrointestinali. Nella anamnesi storia di pollinosi insorta per la prima 
volta quest’anno nel periodo primaverile. Non storia di anafilassi. SPT positivi per Betulla 
5 mm, nocciola 3 mm e arachide 4 mm, negativi per la pesca e la noce. Esegue prelievo 
per la diagnostica molecolare con positività per Ara h8 e Cora1 e negatività per Cor a8, 
Cor a14, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h 9. Quale diagnosi potete sospettare? 
a) Allergia alle LTP.

b) Allergia alle Bet v1.

c) Allergia alle profiline.

d) Allergia alle noci e ai semi. 
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8) Indicare le migliori strategie terapeutiche in un bambino con esofagite eosinofila che sia 
stato trattato per circa 12 mesi con steroide inalatorio deglutito associato in alcuni casi 
al sistemico, con beneficio durante il trattamento e successiva ricomparsa dei sintomi alla 
sospensione della terapia cortisonica: 
a) Nuovo ciclo con steroide inalatorio per altri 6 mesi.

b) Tentativo di un periodo di dieta elementare associata ad eliminazione di uovo, latte, grano, pesce, soia 
ed arachide, seguita da reintroduzione di ogni singolo alimento eliminato ogni 6 -12 settimane, sotto 
stretto controllo clinico ed endoscopico.

c) Ciclo di terapia con steroide sistemico per 6 mesi.

d) Iniziare ciclo con omalizumab sottocute per almeno 6 mesi.
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COMMISSIONE ALLERGIA ALIMENTARE (coordinatore Mauro Calvani)

1) Per fare diagnosi di FPIES acuta in un paziente con storia clinica di segni e sintomi tipici: 
c) Si può evitare il test di provocazione orale se il paziente abbia presentato almeno due episodi tipici di 

FPIES acuta. 

I criteri diagnostici di FPIES sono mutati negli anni. Uno dei criteri che non ha subito modifiche è quello 
secondo il quale, dopo un primo episodio di FPIES, per fare diagnosi è sufficiente che il paziente abbia 
ripresentato “sintomi tipici” per successive esposizioni all’alimento/i oppure in corso di TPO. Nella recentis-
sima International ConsensusGuidelines for the Diagnosis and Management of FoodProtein-InducedEntero-
colitisSyndrome dell’AAAAI (2017) si dice che, sebbene l’OFC rappresenti il gold standard per la diagnosi, 
di fronte ad un bambino con una storia convincente di FPIES, ovvero “ripetute” reazioni verso lo stesso 
alimento, il challenge non sia necessario in quanto il rischio supera il beneficio. Secondo quanto proposto 
da Miceli Sopo et al. devono essere almeno due gli episodi tipici; un singolo episodio, per quanto tipico e 
severo, non è sufficiente per emettere la diagnosi. 

Miceli Sopo S, Greco M, Monaco S, et al. Food protein-induced enterocolitis syndrome, from practice to theory. Expert 
Rev Clin Immunol 2013,9:707-15.

Nowak-Węgrzyn, A, Chehade M, Groetch M, et al. International Consensus Guidelines for the Diagnosis and Manage-
ment of Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome Workgroup Report of the Adverse Reactions to Foods Commit-
tee, American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology. J Allergy ClinImmunol 2017 (in press). 

2) Quale affermazione riguardo il divezzamento e l’allergia alimentare è corretta? 
d) L’alimentazione complementare deve essere intrapresa non prima dei 4 mesi ma non ritardata oltre i 6, 

possibilmente continuando ad allattare al seno, senza che ci sia la necessità di ritardare l’introduzione 
di cibi potenzialmente allergizzanti, indipendentemente dal rischio atopico (questo atteggiamento non 
varrebbe per la prevenzione delle allergie alle arachidi). 

Le evidenze scientifiche a disposizione non permettono di fare specifiche raccomandazioni riguardo l’epoca 
di introduzione di “complementary foods” (lo svezzamento) in relazione alla prevenzione della malattia 
allergica. Riguardo al timing di introduzione di alimenti potenzialmente allergizzanti le evidenze non giusti-
ficano né di ritardare l’introduzione né di suggerire una esposizione precoce. Ecco perché è raccomandato 
l’allattamento al seno esclusivo per almeno 4 mesi e come obiettivo desiderabile un allattamento al seno 
esclusivo o predominante per 6 mesi. L’introduzione dei complementary foods non deve avvenire prima del 
quarto mese e non deve essere ritardato oltre il sesto. Inoltre una volta iniziata l’introduzione di “comple-
mentary foods” non è raccomandato, per i bambini a rischio allergico, introdurre i cibi potenzialmente aller-
gizzanti secondo modalità diverse rispetto ai bambini non a rischio (eccetto che per le arachidi). Infatti per 
quanto riguarda la prevenzione della allergie alle arachidi, uno studio prospettico di intervento ha mostrato 
che nei bambini affetti da dermatite atopica severa o allergia all’uovo una introduzione delle arachidi tra i 
4 e gli 11 mesi nella dieta riduce il rischio di una successiva allergia. 

Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, et al. Complementary feeding: a position paper by the European Society for Paediat-
ric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 
2017;64:119-32. 

Togias A, Cooper SF, Acebal M,L et al. Addendum guidelines for the prevention of peanut allergy in the United States: 
Report of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases-Sponsored Expert Panel. Ann Allergy Asthma Im-
munol 2017;118:166-73.

3) In quale di questi scenari il TPO può essere rimandato per l’alta possibilità di positività?
d) Bb di 3 aa con storia di reazione avversa all’alimento recente (6-12 mesi) e suggestiva di allergia IgE 

mediata +SPT con estratto di latte vaccino > 8 mm.

I valori del pomfo allo SPT o il valore delle IgEs non costituiscono mai una controindicazione assoluta all’ese-
cuzione di un challenge, che rimane l’unico modo per diagnosticare con certezza una allergia alimentare. 
Tuttavia, in alcuni casi, ovvero laddove il paziente presenti reazione avversa all’alimento recente (entro 
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6-12 mesi) e suggestiva (quadro clinico compatibile con reazione allergica IgE mediata che compaia, entro 
pochi minuti o comunque entro 2 ore dall’ingestione dell’alimento assunto per la prima volta o poche volte 
prima) e valori degli SPT e delle IgEs altamente predittivi di reattività al test di provocazione orale (PPV e/o 
specificità > 95%), il challenge diagnostico può essere rimandato per un alto rischio di reazione. Il valore di 
8 mm è indicato da uno studio ritenuto il più attendibile in una recente revisione sistematica sull’argomento.

Luyt D, Ball H, Makwana N, et al.; Standards of Care Committee (SOCC) of the British Society for Allergy and Clinical 
Immunol- ogy (BSACI). BSACI guideline for the diagnosis and management of cow’s milk allergy. Clin Exp Allergy 
2014;44:642-72.

Bianchi A, Cuomo B, Arasi S, et al. Revisione sistematica sul valore predittivo degli SPT nella diagnosi di allergia alle 
proteine del latte vaccino. Rivista Immunologia e Allergologia Pediatrica 2016;30(02):27-41. 

4) Nel caso in cui un bambino manifesti shock anafilattico il comportamento corretto prevede:
b) La pronta somministrazione di adrenalina per via intramuscolare profonda.

L’anafilassi è una vera e propria emergenza medica, si tratta di una reazione sistemica potenzialmente 
mortale. L’esordio è sempre acuto e la gravità dei sintomi può rapidamente progredire. L’adrenalina è il far-
maco di prima scelta. La sua somministrazione deve avvenire senza ritardi per via intramuscolare profonda 
a livello della superficie anterolaterale della coscia, alla dose di 0,01 mg/kg (= 0,01 ml/kg) della soluzione 
1:1000 fino ad un massimo di 0,5 ml. La somministrazione può essere ripetuta dopo 5-15 minuti se neces-
sario. In commercio è possibile reperire presidi per l’autoiniezione di adrenalina a dosaggi prestabiliti. È 
preferibile la somministrazione a livello della coscia perché questo muscolo è maggiormente vascolarizzato 
rispetto al deltoide. La somministrazione per via intramuscolare è preferibile alla via endovenosa perché 
provoca minori eventi avversi, osservabili nell’1% dei casi, ed evita i sintomi da sovradosaggio. Infine non 
esistono condizioni fisiche che controindichino in modo assoluto la somministrazione di adrenalina. 

Simons F Estelle S, Ebisawa M, et al. 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis 
guidelines. World Allergy Organ J 2015;8:32.

Sicherer SH, Simons FER. Epinephrine for first-aid management of anaphylaxis. Pediatrics 2017;139:e20164006.

5) La biologia molecolare nella diagnosi delle allergie alimentari è:
c) Una indagine di secondo livello, da praticarsi in casi selezionati. 

Il progresso nelle conoscenze scientifiche ha permesso negli ultimi anni di individuare le principali molecole 
allergeniche responsabili delle allergie alimentari nei vari alimenti e sono oggi disponibili dei test di laboratorio 
che ricercano la presenza di IgE specifiche verso queste singole proteine allergeniche. Il loro impiego si pone 
come obiettivi quelli di incrementare la sensibilità e la specificità diagnostica, ma anche quello di cercare una 
possibile correlazione con la gravità del quadro clinico. E tuttavia questa disponibilità ha aumentato in modo 
esponenziale la numerosità dei test da effettuare (per ogni singolo alimento ci sono spesso diverse molecole da 
dosare) e quindi la complessità nella sua valutazione e non sempre ha migliorato la efficacia diagnostica. Inoltre 
a tutt’oggi non è possibile ricercare le molecole allergeniche di tutti gli alimenti né tutte le molecole allergeniche 
conosciute. È, pertanto, preferibile che tale indagine sia richiesta da medici che poi siano in grado di valutarne 
le risposte e non come prima indagine diagnostica nel sospetto di allergia alimentare. 

Matricardi PM, Kleine Tebbe J, Hoffman HJ, et al. EAACI Allergology User’s guide. Pediatr Allergy Immunol 2016;27(Sup-
pl 23):1-250.

6) Quali criteri possono essere predittivi per una reazione severa al TPO per alimento?
a) Pregressa storia di anafilassi, età adolescenziale ed allergia alla frutta secca.

La reazione anafilattica nel corso di un TPO per alimento è l’evento che più preoccupa i genitori e i pedia-
tri nel momento in cui si decide insieme questo tipo di procedura. Conoscere preliminarmente i fattori di 
rischio per anafilassi in corso di tale procedura può servire sia per una corretta e preliminare informazione 
dei genitori sia per approntare, sempre e comunque in questi casi, il TPO in ambiente ospedaliero con tutti 
i requisiti di sicurezza richiesti (accesso venoso pronto, farmaci per l’urgenza già preparati, informazione 
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del rianimatore che é in corso una procedura a rischio, ecc.). L’elevato valore di IgE specifiche sieriche non 
sempre orienta per un maggior rischio perché le IgE sono solo uno dei tanti attori che concorrono all’espres-
sività della forma severa. La pregressa reazione di anafilassi esprime invece la reattività, non solo delle IgE, 
ma di tutti gli attori della reazione severa. Il TPO per uovo sembra meno associato a reazioni severe mentre 
la procedura per la frutta secca può esporre a reazioni più severe.

Yanagida N, Sato S, Asaumi T, et al. Risk factors for severe reactions during double-blind placebo-controlled food chal-
lenges. Int Arch Allergy Immunol 2017;172:173-82. 

7) Ragazzo di 11 anni alcune settimane fa dopo assunzione di una discreta quantità di noc-
cioline americane, assunte in precedenza diverse volte senza problemi, presenta lieve ede-
ma palpebrale e labiale associato a prurito orale, in assenza di difficoltà respiratoria e 
manifestazioni gastrointestinali. Nella anamnesi storia di pollinosi insorta per la prima 
volta quest’anno nel periodo primaverile. Non storia di anafilassi. SPT positivi per Betulla 
5 mm, nocciola 3 mm e arachide 4 mm, negativi per la pesca e la noce. Esegue prelievo 
per la diagnostica molecolare con positività per Ara h8 e Cora1 e negatività per Cor a8, 
Cor a14, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h 9. Quale diagnosi potete sospettare?
b) Allergia alle Bet v1.

Cor a 8 e Ara h1 appartengono alla famiglia delle Bet v1 o PR10. Sono proteine termolabili e gastrolabili 
variamente espresse a seconda del grado di maturazione del vegetale. La allergia alle Bet v1 di solito è 
causa di sintomi lievi o di modesta entità, come prurito o bruciore orale (sindrome allergica orale), ma sono 
segnalate anche più raramente reazioni gravi per la soia, il sedano, la carota ed il jackfruit, le cui Bet v1 
sono meno labili alla cottura e digestione. Nella storia del bambino la concomitante sintomatologia respira-
toria e la sensibilizzazione per la betulla, insieme alla negatività degli SPT per la noce e la pesca, orientano 
verso una sensibilizzazione alle Bet v1, poi confermata dalla ricerca delle molecole allergeniche.

Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol 
2016;27(Suppl 23):1-250.

8) Indicare le migliori strategie terapeutiche in un bambino con esofagite eosinofila che sia 
stato trattato per circa 12 mesi con steroide inalatorio deglutito associato in alcuni casi 
al sistemico, con beneficio durante il trattamento e successiva ricomparsa dei sintomi alla 
sospensione della terapia cortisonica:
b) Tentativo di un periodo di dieta elementare associata ad eliminazione di uovo, latte, grano, pesce, soia 

ed arachide, seguita da reintroduzione di ogni singolo alimento eliminato ogni 6 -12 settimane, sotto 
stretto controllo clinico ed endoscopico.

L’esofagite eosinofila (EoE) è una malattia infiammatoria cronica a livello esofageo che riconosce un complesso 
meccanismo patogenetico in cui spesso gli alimenti costituiscono dei fattori triggers importanti nello scatenare 
e nel mantenere l’infiammazione. La dieta, dopo il fallimento della terapia con steroide inalatorio e sistemico 
rimane certamente una terapia da provare. Infatti secondo alcuni in età pediatrica la dieta potrebbe costituire 
la prima forma di trattamento per l’alta percentuale di risposta: oltre il 90% per la dieta elementare, tra il 70 e 
80% per dieta empirica (esclusione dei 6 alimenti più comunemente causa) e per quella basata sulla positività 
degli SPT e dell’atopy patch test, mentre il trattamento farmacologico non sarebbe il trattamento di prima scelta 
perché la risposta è più bassa (50-70%) e per gli effetti collaterali. La dieta elementare con formule a base di 
amminoacidi associata alla eliminazione dei 6 alimenti più frequentemente associati allo sviluppo di EoE come 
il latte, il grano, l’uovo, la soia, il pesce e l’arachide, viene eseguita per 6-12 settimane per indurre una rapida 
regressione dei sintomi. Successivamente viene reintrodotto un alimento per volta, cercando di individuare l’ali-
mento trigger, sotto stretto monitoraggio clinico ed endoscopico.

Molina-Infante J, Gonzalez-Cordero PL, Arias A, et al. Update on dietary therapy for eosinophilic esophagitis in children 
and adults. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2017;11:115-23


