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caso clinico
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Presentazione del caso clinico

S. è un lattante di 6 mesi, che ha trascorso i primi mesi della sua vita senza elementi anamnestici degni di nota: nato a 
termine da gravidanza normodecorsa, non problemi in perinatalità, svezzamento regolare fino a quel momento. A due ore 
dall’introduzione del semolino nella dieta, comparsa di pomfi diffusi su tutto il corpo, edema dei padiglioni auricolari, vomito 
ripetuto, con autorisoluzione. Successivamente eseguiti prick test per alimenti con riscontro di positività solo per il grano. 
Eseguito inoltre prick by prick con semolino: negativo. Valutato dal curante, che impartisce indicazioni di attendere 10 giorni 
prima dell’introduzione di semolino di differente marca, in quantità crescenti con il progredire dei giorni. Non riferita com-
parsa di manifestazioni cliniche. Dopo un mese di svezzamento con dieta ad esclusione dell’alimento, viene somministrata 
nuova dose di semolino: dopo circa 4 ore dall’assunzione, episodio di pallore, astenia, in associazione a ripetuti episodi di 
vomito; risoltisi circa 1 ora dopo l’insorgenza della sintomatologia. Proseguito lo svezzamento e dieta senza grano e deriva-
ti, senza sintomatologia clinica. All’età di 1 anno eseguiti RAST per grano e ImmunoCap per le componenti del grano stesso: 
IgE per grano: 2,33 kUA/l; Tri a 14: 3,69 kUA/l; gliadina: 0,36 kUA/l; Tri a 19 0,10 kUA/l. Alla luce della sintomatologia 
clinica a seguito dell’assunzione dell’alimento e dell’esito degli accertamenti eseguiti, si pone diagnosi di allergia al grano 
e si dà indicazione a proseguire dieta priva di grano, con rivalutazione allergologica nei mesi successivi.

Allergia al grano: l’importanza dell’appropriatezza diagnostica e 
terapeutica

Nella totalità delle allergie alimentari, il grano è il terzo alimento causa di allergia, dopo latte e uovo. La prevalenza è 
dell’1% sul totale della popolazione in età pediatrica e adulta; tale percentuale è invece dell’11-20% in età pediatrica se si 
considerano solamente le allergie alimentari. 
Il grano contiene quattro importanti frazioni proteiche: albumina (15%), globulina (7%), gliadina (33%) e glutenine (45%). 
Nello specifico, tre componenti specifiche acquisiscono importanza nella diagnostica allergologica: le isoforme α, β, γ, w 
della gliadina, una subunità di gliadina a basso peso molecolare (rTri a 19), una Lipid Transfer Protein (Tri a 14). 
È nota un’associazione tra i ricombinanti sopra citati e la sintomatologia clinica: nello specifico, le componenti specifiche 
del grano gliadina e Tri a 19 sono associate a reazioni allergiche severe e quindi a rischio di anafilassi; Tri a 14 è invece 
implicata in reazioni allergiche lievi, non a rischio di anafilassi.
Nel sospetto di un’allergia al grano, la diagnostica allergologica prevede un preciso iter diagnostico: i test cutanei (skin prick 
test e prick-by-prick) rappresentano i test di primo livello; sono però entrambi dotati di scarsa specificità; in altre parole, vi 
è una bassa percentuale di veri negativi e un’alta percentuale di falsi positivi. Per tale ragione, è necessario ricorrere alla 
determinazione delle sIgE nel sangue dirette contro l’allergene del grano (RAST) e contro i suoi componenti (ImmunoCAP), 
che condividono con i test cutanei la caratteristica di una bassa specificità, ma al contempo hanno un’alta sensibilità diagno-
stica: in altre parole, hanno una alta capacità di individuazione di soggetti realmente affetti da allergia al grano (i cosiddetti 
veri positivi). È necessaria la positività di una singola componente molecolare per porre diagnosi di allergia al grano. La 
bassa specificità di tali test diagnostici di primo e secondo livello risiede nel fatto che i preparati ed i reagenti utilizzati sono 
costituiti da soluzioni contenenti solo allergeni del grano solubili, come albumine e globuline; le componenti allergeniche 
insolubili, come ad esempio le prolammine, sono assenti. In ogni caso, come per tutte le altre allergie alimentari, il gold 
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standard diagnostico è rappresentato dal test di provocazione orale. La diagnostica molecolare è utile anche nella previsio-
ne di sviluppo di tolleranza all’allergia al grano, che è accompagnata da negatività di test cutanei e riduzione dei valori 
di sIgE. La prognosi è buona, la possibilità di sviluppo di tolleranza è molto alto (90%), come per l’allergia a latte e uovo. 
Nello specifico, è possibile prevedere anche la tempistica di sviluppo di una tolleranza verso l’allergene del grano: qualora 
le sIgE per il grano fossero inferiori a 19,9 kU/L, l’età media di sviluppo di tolleranza è prevista è di 3 anni e mezzo; valori 
compresi tra 20 e 49,9 kU/L si associano a insorgenza di tolleranza all’età media di 7 anni; infine, valori superiori a 50 
kU/L sono collegati a sviluppo di tolleranza verso il grano all’età media di 16 anni. Inoltre, la persistenza di elevati livelli di 
sIgE dirette contro gliadina e Tri a 19 rappresentano dei marker di lento sviluppo della tolleranza.
Un’ultima annotazione riguarda la cross-reattività tra i componenti presenti negli estratti del grano utilizzati nei test cutanei 
con alcune componenti delle graminacee, quali le profilline. Si tratta di pazienti con sintomatologia rinocongiuntivale o 
asmatica riferibile alla loro reale allergia verso le graminacee, che presentano test cutanei e RAST positivi per graminacee 
e grano, data la cross-reattività tra le componenti prima citate e la scarsa sensibilità di tali test per i preparati commerciali 
utilizzati. In tali casi, sono necessarie le metodiche di diagnostica molecolare (ImmunoCAP) dirette contro le componenti 
molecolari del grano, in particolare Tri a 14, responsabile di reazioni allergiche locali, le quali risulteranno negative in caso 
di cross-reattività. Infine, da segnalare la cross-reattività tra grano e altri cereali, quali segale, avena e orzo. Essi contengono 
specifici sottotipi di prolammine, che mostrano cross-reattività con il sottotipo di gliadina Tri a 19 e altre proteine contenute 
nel grano. Anche in questo caso spesso SPT e RAST risulteranno positivi per il grano e i cereali sopracitati; saranno la dia-
gnostica molecolare e il test di scatenamento a orientare la diagnosi verso la presenza di una reale allergia agli altri cereali. 
Tale appropriatezza diagnostica si riflette anche nel trattamento dell’allergia al grano: l’unica vera terapia è la dieta di eli-
minazione di tutti i prodotti contenenti le proteine del grano, sia in forma cruda che in forma cotta: non esistono al momento 
studi che indichino un cambiamento della capacità allergenica delle proteine del grano dopo il processo di cottura. Atten-
zione alla cottura tramite pentola a pressione; in letteratura, sono presenti due case report in cui è riportata l’insorgenza di 
reazione anafilattica in soggetti che già avevano acquisito tolleranza, dopo ingestione di grano cotto in pentola a pressione. 
Dato che differenti tipologie di grano condividono la stessa capacità allergenica, non è raccomandato somministrare tali 
alternative tipologie di grano; un’importante eccezione è rappresentata dal grano saraceno, che non è correlato, dal punto 
di vista tassonomico, al grano vero. Riguardo segale, avena e orzo, essi spesso sono tollerati dai pazienti allergici al grano 
e dovrebbero essere esclusi dalla dieta solo in caso di coesistente allergia a tali cereali. Un altro fattore di confondimento 
riguarda la dieta aglutinata in pazienti con allergia al grano: tale tipologia di dieta comporterebbe dei rischi di reazione 
anafilattica in quanto i prodotti gluten-free possono contenere tracce di amido, che possono non essere state purificate da 
proteine del grano per rendere sicura l’assunzione del prodotto ai pazienti con allergia al grano. È noto infatti che i prodotti 
gluten-free possano contenere un valore massimo di 20 mg di glutine per ogni chilogrammo. L’alimento ideale per i soggetti 
allergici del grano è rappresentato da prodotti purificati dalla proteina Tri a 19, al momento disponibile in commercio solo 
negli USA.

COMMENTO AL CASO
L’allergia al grano si ascrive nel gruppo dei disordini immunitari glutine-correlati, che racchiude anche celiachia e gluten sensitivity. Non 
esistono correlazioni tra tali patologie, in quanto le IgA dei soggetti affetti da celiachia e le sIgE dei soggetti affetta da allergia al grano 
condividono epitopi differenti. Data la differente patogenesi, nell’ambito dell’allergia al grano, assume notevole importanza un corretto 
inquadramento diagnostico, che conduca ad una terapia appropriata, rappresentata dall’utilizzo di una dieta priva di proteine del grano ed 
utilizzo di adrenalina al bisogno con associato piano di azione. La finalità del trattamento deve essere rappresentata da una adeguata crescita 
staturo-ponderale nel bambino affetto da allergia alle proteine del grano; in tal senso, avena, mais, riso, miglio, saggina, quinoa, grano 
saraceno sono ottimi sostituti delle proteine del grano e hanno un altissimo grado di tollerabilità.
In base a sintomatologia descritta, test cutanei e di laboratorio e risoluzione dei sintomi dopo dieta priva di grano e derivati, il caso clinico 
descritto può ascrivere la sua patogenesi ad una reazione IgE mediata contro le proteine del grano, specificatamente Tri a 14 (3,69 kUA/l) e 
gliadina (0,36 kUA/l). Due elementi sono in contrasto con la diagnosi di allergia al grano: in primo luogo, l’insorgenza della sintomatologia 
a circa 4 ore dall’introduzione della seconda esposizione al semolino (per definizione la sintomatologia clinica imputabile a reazioni IgE 
mediate compare circa 1-2 ore dopo l’introduzione dell’alimento); in secondo luogo, l’età di insorgenza della sintomatologia: l’allergia al 
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grano è infatti rara nei lattanti. La diagnosi differenziale deve essere quindi posta con la FPIES (Food protein-induced enterocolitis syndrome), 
disordine immunitario non-IgE mediato, i cui criteri di diagnosi sono supportati nel caso in oggetto (età inferiore a 9 mesi, netta correlazione 
tra assunzione dell’alimento coinvolto e sintomatologia insorta entro 24 h, rimozione dello stesso alimento dalla dieta con conseguente 
risoluzione della sintomatologia). Non essendo correlata a patogenesi IgE mediata, la diagnosi di FPIES non prevede nè la positività degli SPT, 
positivi per grano nel caso in oggetto, ma correlati a scarsa specificità per entrambe le ipotesi diagnostiche, nè la positività per le componenti 
molecolari del grano. Qualora quest’ultima fosse presente e la storia del soggetto fosse correlabile con la diagnosi di allergia al grano e con 
il rischio di anafilassi, come nel caso in oggetto, il forte sospetto di reazione IgE mediata rende consigliabile la prescrizione di adrenalina 
autoiniettabile, con associato piano di azione domiciliare. 


