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caso clinico
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Il caso descritto riguarda un bambino di 2 anni, a dieta con idrolisato dall’età di 20 giorni, prick e RAST negativi per latte 
e frazioni che deve effettuare un Test di Provocazione Orale (TPO) per verificare l’acquisizione della tolleranza alle proteine 
del latte vaccino. Pensiamo che sarà una passeggiata.
Raccogliamo l’anamnesi sulle motivazioni per le quali il piccolo è a dieta. La madre ci racconta che all’età di 20 giorni 
circa è stato ricoverato presso la UTIN di un ospedale di riferimento, dove era nato per prematurità, per il manifestarsi di 
vomito ripetuto, alvo diarroico con feci a volte sanguinolente, arresto dell’accrescimento ponderale e, soprattutto anemia 
grave che aveva richiesto emotrasfusione. Il piccolo aveva anche manifestato febbricola e incremento della PCR. La madre 
riferisce che aveva sin dall’ingresso in ospedale messo in relazione, come sensazione personale, la sintomatologia con 
l’assunzione del latte. Poco propensi all’inizio a considerare questa ipotesi ed escluse le cause infettive della sintomatolo-
gia, i colleghi dell’UTIN comunque hanno verificato che la sintomatologia si ripresentava ad ogni reintroduzione del latte 
vaccino e quindi dopo una degenza piuttosto prolungata lo hanno dimesso con la diagnosi di “Intolleranza alle proteine 
del latte vaccino”. 
A questo punto il pensiero va subito alla possibilità che possa essersi trattato di una Food protein-induced enterocolitis syn-
drome (FPIES) cronica e iniziamo a pensare, anche se non ci crediamo, che il TPO potrebbe effettivamente non essere una 
passeggiata.
Discutiamo con i genitori della possibile diagnosi e della possibilità che con il TPO si possa avere una reazione acuta come 
può succedere quando nella FPIES cronica si va ad eseguire il challenge dopo dieta di eliminazione. Spieghiamo le carat-
teristiche della eventuale reazione, che essa potrebbe manifestarsi fra 1 e 4 ore dall’assunzione del latte e che la riteniamo 
poco probabile visto il tempo piuttosto lungo intercorso dalla sospensione del latte vaccino.
Facciamo firmare il consenso informato, ripetiamo i prick che vengono confermati negativi, incannuliamo vena periferica 
ed eseguiamo emocromo basale ed ECG. Prepariamo kit d’emergenza inserendo in questa occasione l’ondansetron tra i 
farmaci a disposizione.
Somministriamo in una unica dose 0,15 gr/Kg di latte vaccino. Dopo 3 ore e mezza il piccolo presenta un episodio di 
vomito che valutiamo in un primo momento con scetticismo ritenendolo occasionale, ma dopo pochi minuti gli episodi di 
vomito si ripetono accompagnati a pallore e lieve ipotonia. Somministriamo sol fisiologica a 20 ml/kg, cortisonici e.v. e 
infine, per il persistere del vomito, ondansetron alla dose di 0,15 mg/kg i.m. con completa regressione della sintomatologia. 
Esegue emocromo a 6 ore dal test che dimostra leucocitosi neutrofila (GB: 27.970; N: 88,2%). Eseguiamo anche un ECG 
dopo un’ora dalla somministrazione dell’ondansetron che evidenzia un allungamento del QTc a 460 msec, successivamente 
normalizzatosi.
Concludiamo quindi per una FPIES acuta su cronica e manteniamo il piccolo a dieta con indicazione a ripetere il TPO fra 
1 anno.
La FPIES è una forma di allergia alimentare non IgE mediata che, nella forma acuta, si manifesta con vomito ripetuto e 
profuso, pallore e letargia. Può essere tanto severa da determinare ipotermia, acidosi metabolica, metaemoglobinemia, disi-
dratazione e ipotensione fino allo shock ipovolemico. Può manifestarsi più tardivamente, in genere dopo 5-10 ore, diarrea. 
I sintomi si manifestano da 1 a 4 ore dall’ingestione dell’alimento causa della reazione. Gli alimenti più frequentemente in 
causa sono latte, soja, grano, riso e avena, uovo, pollame e legumi. In Italia comune anche il pesce.
Esiste una forma cronica di FPIES, meno frequente, che si manifesta in neonati e lattanti sotto i 4 mesi di età, allattati con latte 
vaccino o di soja. Una forma severa si manifesta con vomito frequente, diarrea, occasionalmente ematica, a volte con disi-
dratazione, acidosi metabolica, ipoalbuminemia e anemia. La forma lieve si manifesta con vomito intermittente e/o diarrea, 
arresto di crescita, senza disidratazione o acidosi metabolica.
In maniera caratteristica, nella forma cronica, con l’eliminazione dell’alimento in causa la sintomatologia si risolve, ma, alla 
reintroduzione spesso accidentale del latte, si ha una conversione della forma cronica in acuta (fenotipo acuto su cronico). 
Diagnosi: nella maggioranza dei casi una accurata anamnesi permette di fare diagnosi e identificare l’alimento in causa. 
Il TPO può essere necessario nei casi dubbi (attenzione alla possibile reazione severa). Nella forma cronica spesso la dia-
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gnosi basata sulla sola storia clinica può non essere sufficiente. Gli esami di laboratorio possono essere di aiuto (anemia, 
ipoalbuminemia) associati a scarso incremento ponderale. 
Ci sembra interessante segnalare questo caso per diversi motivi:
1. La diagnosi di FPIES cronica è una diagnosi non sempre semplice e in questo caso comunque, anche se non diagno-

sticata all’esordio, il piccolo era stato messo a dieta idonea con idrolisato di caseina. Il TPO effettuato a distanza di 2 
anni, che con tutta sincerità ci aspettavamo negativo, ci ha permesso invece di porre una diagnosi di certezza anche 
se tardivamente.

2. La conversione acuto su cronico si è manifestata a distanza di 2 anni dall’inizio della dieta di eliminazione. Siamo 
abituati a considerare questo evento tipico del periodo poco successivo alla diagnosi e conseguente a una esposizione 
il più delle volte accidentale all’alimento in causa (i.e. latte). Il caso descritto conferma la necessità di affrontare il TPO 
sempre con molta attenzione e cautela e di raccogliere una anamnesi molto accurata prima di esso, come del resto chi 
si interessa di allergologia è sempre abituato a fare. 

3. La mancata diagnosi ha esposto il piccolo a un potenziale rischio in occasione della introduzione degli alimenti solidi, 
dal momento che sappiamo che in una certa percentuale di casi si può avere una FPIES anche verso altri alimenti e che 
quindi l’esposizione dovrebbe seguire una cronologia diversificata per classe di alimenti.

4. Un’altra riflessione può essere fatta relativamente alla modalità di esecuzione del TPO. Vi sono diversi protocolli propo-
sti, dalla somministrazione in un’unica dose della quantità stabilita (0,06-0,6 gr/Kg di proteine in relazione all’entità 
della reazione clinica alla suddivisione di essa in 3 dosi uguali in un’ora. Ci sembra, quest’ultima modalità poco corri-
spondente alla realtà clinica, considerato il tempo di latenza per una eventuale reazione superiore all’ora. Preferiamo 
utilizzare, rifacendoci all’esperienza del gruppo di Firenze, ¼ della dose calcolata, al primo accesso, dal momento che 
la maggior parte delle reazioni si verifica con tale quantità. In caso di assenza di reazioni si procede con un secondo 
accesso durante il quale si somministra la dose totale.
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