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Abstract 
Gli studi condotti in “real-life” offrono l’opportunità di ottenere dei risultati che sono riproduci-
bili nella pratica clinica quotidiana. Infatti, gli studi controllati con placebo non rispecchiano 
le reali caratteristiche dei pazienti visitati quotidianamente. Questo concetto è particolarmen-
te valido nel caso dell’immunoterapia allergene-specifica. In questo articolo si analizza e 
discute la letteratura più recente, che è stata pubblicata su questo argomento.
Globalmente, sono al momento disponibili 14 studi condotti in “real-life” per un totale di 
9090 pazienti (una media di 699 pazienti per studio). Questo numero così elevato garanti-
sce che le osservazioni non siano casuali e conferisce loro un ruolo chiave nella valutazione 
dell’efficacia e della sicurezza dell’immunoterapia specifica nella pratica clinica corrente.
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Introduzione
Il concetto relativo alla conduzione di studi clinici in “real-life” venne introdotto 
negli anni ’70 ed era considerato un approccio utile e propedeutico agli studi di 
laboratorio 1. Negli anni successivi gli studi controllati e randomizzati assursero 
a punto di riferimento della ricerca clinica e quindi come “gold-standard” per la 
valutazione di uno specifico trattamento, divennero così la base per dimostrarne 
l’evidenza scientifica relativamente a efficacia e a sicurezza 2. Metodologica-
mente, gli studi controllati si basano sulla conduzione in doppia cecità e sulla 
base della robustezza del disegno dello studio; essi vengono quindi classificati 
secondo un livello di evidenza 3. Peraltro, i criteri di inclusione ed esclusione in 
questi studi sono particolarmente selettivi e rigidi, per cui di fatto la popolazione 
arruolata in questi studi può diventare molto lontana da quanto si osserva real-
mente (concetto appunto di “real-life”) nella pratica clinica quotidiana 4. Queste 
considerazioni valgono particolarmente per quanto riguarda l’immunoterapia 
allergene-specifica: infatti, gli studi controllati sono scarsamente adattabili alla 
casistica ambulatoriale riscontrabile quotidianamente 5. Per tale motivo, sono sta-
ti disegnati e condotti diversi studi in “real-life”, che in questa sede analizzeremo.

Studi in “real-life” sull’immunoterapia con allergeni
Il primo studio che riporta la dizione “real-life” è stato pubblicato nel 2004 6. 
Questo studio confrontava 192 rinitici trattati solo farmacologicamente con 
319 trattati con immunoterapia sublinguale (SLIT = sublingual immunotherapy). 
L’immunoterapia dimezzava il punteggio combinato sintomi-uso di farmaci. 
Dopo questo primo studio, sono stati condotti diversi altri studi in “real-life”: 11 
con la via sottocutanea, SCIT 7-17, 15 con la SLIT 6 18-29 e 5 con entrambe le vie 
di somministrazione 30-34. 
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Efficacia e sicurezza della SCIT  
e della SLIT
I parametri principali per la valutazione degli studi 
controllati, sono l’efficacia determinata dalla gravità 
dei sintomi e dal consumo dei farmaci sintomatici (in 
accordo a quanto richiesto dalle linee guida EMA) e 
la sicurezza. Negli studi in “real-life” viene conside-
rata di solito l’effectiveness e viene valutata anche la 
sicurezza. Quindi, ad oggi 14 studi hanno valutato 
l’efficacia in “real-life”, di questi due (uno con la SLIT 
e uno con SLIT e SCIT) hanno previsto il reclutamento 
di un molto ampio numero di pazienti. I più importanti 
parametri considerati erano: l’utilizzo di farmaci sinto-
matici dopo la sospensione della SLIT, l’uso di farmaci 
antiasmatici e l’eventuale esordio di asma nei rinitici. I 
risultati hanno dimostrato che la SLIT è più efficace del-
la sola terapia farmacologica sia per quanto riguarda 
la quantità assunta di sintomatici sia per l’esordio di 
asma. In particolare, uno studio retrospettivo conside-
rava due diversi preparati di compresse sublinguali 35: 
quelle con una miscela di 5 graminacee e quella con 
una sola graminacea. Il primo tipo di compresse risul-
tava essere efficace nei confronti di tutti i parametri 
che avevano considerato in questo studio, il secondo 
era efficace per il risparmio di farmaci antiasmatici 
dopo la sua sospensione. Questi autori quindi con-
cludevano che l’immunoterapia per graminacee era 
in grado di indurre un miglior controllo dell’allergia, 
una minore incidenza di asma e una più lenta pro-
gressione dell’asma una volta iniziata. L’altro studio 
condotto su larghe proporzioni di pazienti utilizzava 
lo stesso database tedesco, valutato retrospettivamen-
te per un periodo di 2-6 anni, inerente una coorte 
di 9001 pazienti trattati con SLIT o SCIT, contenenti 
estratti di betulla, e affetti da rinite allergica e asma. 
Questa coorte veniva confrontata con una altrettanto 
omogenea coorte di 45.005 pazienti trattati solo con 
farmaci sintomatici 36. I prodotti valutati consistevano 
in 6 differenti estratti di betulla o di pollini di Betula-
ceae (betulla, ontano e nocciolo), che comprendevano 
gocce di SLIT, estratto naturale per via sottocutanea, 
e 4 allergoidi sempre per via iniettiva. Al termine dei 
6 anni di follow-up, si notava che quasi i 2/3 dei pa-
zienti trattati con immunoterapia specifica non usava-
no più farmaci sintomatici per la rinite, mentre solo 
meno della metà dei pazienti trattati con farmaci riu-
sciva a interrompere le cure farmacologiche. Un altro 
dato rilevante era rappresentato dalla maggiore capa-

cità di prevenire l’esordio di asma nei soggetti trattati 
in maniera specifica. A commento di questi due studi, 
bisogna considerare che l’elevato numero dei pazienti 
inseriti nelle analisi assicura una robustezza statistica 
dei risultati ottenuti, che evidenziano un ruolo cruciale 
svolto dall’immunoterapia allergene-specifica nel trat-
tamento delle allergie respiratorie.
Per quanto riguarda la sicurezza, sono disponibili i 
dati di 6 studi, in cui il numero di pazienti osservati 
è molto elevato: 6148. Quindi, anche in questo caso 
è assicurata una garanzia sulla validità dei risultati 
ottenuti, che dimostrano un ottimo profilo di sicurezza 
dell’immunoterapia anche nel modello della “real-
life” 7 10 19 21-23. In particolare, bisogna rimarcare che 
non è stata riportata nessuna reazione anafilattica con 
l’uso della SCIT. Questo punto è molto importante, per-
ché questo aspetto è stato fonte in passato di pesanti 
critiche nei confronti di tutta l’immunoterapia specifi-
ca 37.

Altri aspetti considerati
Uno studio ha valutato come parametro di efficacia 
il risparmio del consumo di corticosteroidi in pazienti 
che assumevano la SLIT  38. Questo particolare para-
metro di valutazione era stato già considerato per il 
farmaco antileucotrienico montelukast in uno studio 
controllato di immunoterapia 39.
Un altro studio valutava un campione di 90 bambi-
ni asmatici, che potevano essere monosensibilizzati 
o polisensibilizzati. Questi bambini erano trattati con 
estratti singoli di pollini o con loro miscele. I risultati 
mostravano che si poteva ottenere un risparmio del 
70% nel ricorso agli steroidi inalatori, senza differenze 
significative tra mono- e polisensibilizzati. Un aspetto 
interessante era che la durata della SLIT incideva si-
gnificativamente sul risparmio steroideo, nel senso che 
maggiore era la durata della SLIT e maggiore era il 
risparmio di steroidi 29.
Un altro obbiettivo è stata la prevenzione dell’esordio 
di asma in soggetti seguiti per rinite allergica  31. In 
questo caso era valutata una coorte di 118.754 rinitici 
senza asma; questa coorte era derivata dai database 
di compagnie assicurative tedesche. I pazienti veniva-
no stratificati in 3 gruppi: pazienti trattati solo cura far-
macologica, pazienti trattati con sola SLIT o con sola 
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SCIT. Nei soggetti trattati con immunoterapia specifica 
si osservò un esordio di asma solo nell’1,4% dei casi: 
cifra nettamente inferiore a quanto rilevato nel gruppo 
di controllo (tasso di rischio = 0,6).
Un altro punto valutato in diversi studi  15  18  26  30 era 
l’aderenza e la compliance al trattamento. Uno studio 
di breve durata riportava un’aderenza al trattamento 
con SCIT nell’82,7% dei pazienti 15, mentre due studi 
della durata di 2 o 3 anni con SLIT riportava che solo il 
55% dei pazienti aveva completato il ciclo di immuno-
terapia 26 30. L’unico studio che confrontava SCIT con 
SLIT, mostrava che l’aderenza era solo all’11,6% nei 
pazienti trattati con SLIT, mentre era al 58,7% in quelli 
trattati con SCIT 34. A questo proposito bisogna notare 
che, a parte il primo studio condotto in pazienti curati 
con la via iniettiva, le percentuali di aderenza riportate 
nei diversi studi in “real-life” sono nettamente inferiori 
a quelle riscontrate negli studi controllati. Questa di-
screpanza però non è affatto sorprendente, perché in 
realtà i pazienti arruolati negli studi controllati sono 
decisamente più assiduamente seguiti rispetto a quelli 
valutati nella realtà quotidiana e quindi è prevedibile 
una maggiore aderenza 40.
La qualità della vita è un altro aspetto che è stato ana-
lizzato da 3 studi in “real-life”. Il primo era uno studio 
prospettico condotto su 248 rinitici trattati con SCIT. 
La qualità della vita era misurata con un questionario 
specifico prima e dopo il trattamento: si osservava un 
significativo miglioramento di tale parametro, cioè il 
punteggio scendeva da 3,02 a 2  9. Un altro studio 
prospettico era condotto su 191 rinitici trattati con SLIT 
per graminacee per 3 anni: anche in questo studio il 
punteggio scendeva da 2,95 fino a solo 0,76 28. Infi-
ne, l’ultimo studio confrontava 29 soggetti trattati con 
SCIT con 11 trattati con SLIT, i pazienti erano valutati 
dopo 6 e 12 mesi dall’inizio della cura 33. La variazio-
ne significativa era raggiunta solo dai pazienti trattati 
con la SCIT, ma comunque entrambe le vie di sommi-
nistrazione inducevano dopo 12 mesi una variazione 
clinicamente rilevante della qualità della vita. 
La farmaco-economia è un argomento che riscuote 
sempre maggiore interesse in ambito medico e quindi 
non poteva mancare di essere oggetto di valutazione 
anche nel settore dell’immunoterapia specifica. Il pri-
mo studio in “real-life” considerava la disponibilità al 
pagamento della SCIT da parte dei pazienti; i risultati 
dimostravano che i pazienti, indipendentemente dal 
reddito e dal livello culturale, sceglievano autonoma-

mente di acquistare la terapia 8. Uno studio più recente 
era condotto sui database di studi medici e di farma-
cie negli Stati Uniti nel periodo compreso tra gennaio 
2009 e febbraio 2014 e considerava sia una casisti-
ca di pazienti adulti sia una di bambini, entrambe di 
6710 soggetti 17. Questa analisi dimostrava che i sog-
getti che ricevevano più somministrazioni dell’immu-
noterapia iniettiva usavano meno corticosteroidi orali, 
avevano meno accessi al pronto soccorso e andavano 
meno spesso dal medico e in definitiva si otteneva un 
significativo risparmio di costi.
Infine, due studi valutarono l’attitudine prescrittiva in un 
vasto campione di medici. Il primo includeva 18.805 
pazienti reclutati in Germania, il risultato dimostrava 
che la via iniettiva era la preferita per le allergie al 
polline di graminacee, ance se poi la successiva in-
troduzione sul mercato della SLIT modificava questo 
andamento  31. Il secondo studio era condotto su un 
campione di 1029 soggetti polisensibilizzati: l’immu-
noterapia era prescritta in praticamente tutti i pazienti, 
utilizzando un estratto singolo nel 58% dei casi e più 
allergeni nel 42% 34.

Conclusioni
L’immunoterapia allergene-specifica viene ormai con-
siderata una terapia sicura ed efficacia sulla base di 
numerosi studi di meta-analisi, che hanno valutato gli 
studi controllati. In particolare, le più recenti meta-ana-
lisi dimostrano una sostanziale equivalenza tra la via 
iniettiva e quella sublinguale. In particolare, lo studio 
di Calderon, che comprendeva 51 trial sulla SCIT con-
dotti in pazienti con rinite allergica, evidenziava che 
la via iniettiva riduceva significativamente sia l’inten-
sità dei sintomi sia il consumo di farmaci sintomatici. 
È degno di nota il rilievo che si erano verificate delle 
reazioni anafilattiche gravi solo nello 0,13% di tutti i 
pazienti 41. Radulovic aveva invece analizzato 49 trial 
sulla SLIT in pazienti con rinite allergica: anche in que-
sto caso l’immunoterapia induceva una significativa ri-
duzione dei sintomi e dell’uso di farmaci 42. Dhami ha 
condotto una review sistematica con meta-analisi, che 
comprendeva 89 trial (54 SCIT, 34 SLIT e 1 misto), va-
lutando l’efficacia nei pazienti con asma 43. L’intensità 
dei sintomi e il consumo di farmaci anti-asmatici erano 
significativamente ridotti dall’immunoterapia; c’era un 
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modesto rischio di eventi avversi, più evidente con la 
via iniettiva rispetto a quella sublinguale, ma sempre 
in assenza di eventi fatali. Tutti questi elementi concor-
rono a considerare entrambe le vie somministrazione 
dell’immunoterapia allergene-specifica un trattamento 
efficace per i pazienti con asma e/o rinite. Per quanto 
riguarda la sicurezza, i risultati ottenuti negli studi con-
trollati potrebbero discostarsi da quelli osservabili nel-
la comune pratica clinica, in quanto, come già riporta-
to, le situazioni cliniche sono differenti. Infatti, gli studi 
condotti in “real-life” vengono realizzati proprio per 
rispecchiare il più fedelmente possibile quanto avviene 
nella realtà clinica quotidiana. Inoltre, un punto crucia-
le di questi studi è la numerosità campionaria: molto 

elevata, che rispetto alla di solito modesta consistenza 
degli studi controllati, consente di trarre delle conclu-
sioni basate su dati statisticamente robusti. Chiaramen-
te questi due modelli di studio devono essere integrati 
tra loro, in quanto entrambi presentano una serie di 
vantaggi e svantaggi come riassunto nella Figura 1.
Pertanto, il futuro della ricerca in campo allergologico 
sarà sempre più costellato da studi condotti in “real-
life”, finalizzati a rispondere ai quesiti ancora non 
completamente risolti.

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

Figura 1. Vantaggi e svantaggi degli studi controllati e degli studi in “real-life”.
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