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Introduzione

Questo tema ci porta a considerare citazioni e ricerche che iniziano addirittura 
negli anni 3000 a.C. Pertanto sono state selezionate alcune pubblicazioni o 
storie che hanno avuto un impatto importante. Nella bibliografia vengono citati 
articoli o monografie consultabili per eventuali approfondimenti. Una preferen-
za è stata riservata a pubblicazioni atte a migliorare la cultura allergologica 
pediatrica, soprattutto italiana. A questo riguardo la SIAIP e la RIAP hanno avu-
to, da anni, un compito fondamentale. La RIAP, già nel 2013, pubblicò a cura 
della redazione un interessante articolo dal titolo Allergia: pietre miliari, che 
risvegliò l’interesse su questa storia poi trattata nello stesso anno al congresso 
della SIAIP organizzato a Napoli da M. Miraglia del Giudice. In questa breve 
storia, ovviamente, non saranno citate molte ricerche; pertanto, per successivi 
approfondimenti, si rinvia ad alcuni testi che trattano l’argomento in modo 
sistematico.

Alla ricerca di una terminologia e dei protagonisti

Le cellule

Paul Ehrlich (1854-1915)
Nel 1879 presentava, in una riunione della Società di Fisiologia di Berlino, 
i suoi risultati ottenuti su cellule ematiche utilizzando vari tipi di coloranti 
(come anilina acida e basica) e lo studio morfologico. Con queste metodi-
che localizzò cellule ematiche contenenti granuli (come eosinofili, basofili, 
mastociti, neutrofili) e linfociti. Inoltre, individuò il ruolo dei mastociti nell’in-
fiammazione.

Anafilassi, allergia e atopia
Il più antico esempio di anafilassi potrebbe essere quello occorso al re dell’E-
gitto Menfis ucciso da una puntura di vespa fra il 3640 e il 3300 a.C. Nel 
1902 Portier e Richet descrissero il fenomeno dell’anafilassi (dal greco: non 
protezione) in cani in cui erano state somministrate tossine di anemone mari-
no. Successivamente venne descritta anche nell’uomo dopo iniezioni di siero 
di cavallo usato per l’immunizzazione passiva contro difterite e tetano.
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Charles Robert Richet (1850-1935) 
Ottenne il Premio Nobel nel 1913 per le sue scoperte 
sull’anafilassi. Di personalità versatile e cultura polie-
drica, fu un eccellente batteriologo, patologo e stati-
stico. Fu anche poeta, novelliere, storico, psicologo, 
parapsicologo, filosofo, bibliografo e… pacifista.

Clemens von Pirquet (1874-1929)
Pediatra austriaco, fu il primo a usare nel 1906 il ter-
mine allergia (dal greco: alterata reazione) per descri-
vere una serie di sintomi comparsi in alcuni malati di 
difterite trattati con un siero di origine equina. Fu il 
primo a coniare il termine allergene e ne intravide il 
rapporto con l’asma.
Già nel 1905, col proprio studente Bela Schick, aveva 
descritto la “malattia da siero” in bambini in cui era 
stato iniettato un antisiero di origine equina.
Lo schema dell’idea originale di allergia sviluppato 
da von Pirquet nel 1906 considerava che in presenza 
di un contatto con un antigene (germi, pollini, alimen-
ti ecc.) si verificasse un cambiamento nella reattività 
immunologica. Questo cambiamento (allergia) pote-
va indurre una risposta protettiva o dannosa: quella 
protettiva rendeva immune l’individuo verso l’antigene, 
mentre la dannosa provocava segni e sintomi dopo il 
contatto. La prima risposta è nota come “immunità”, 
la seconda come “ipersensibilità”. Entrambe sono le 
estremità dello stesso processo fisiologico e possono 
anche sovrapporsi.
Pediatra famoso, cresciuto culturalmente nella clinica 
pediatrica dell’Università di Vienna e poi cattedratico 
alla Johns Hopkins negli USA, tornava a Vienna, nel 
1911, con la carica di cattedratico e direttore della 
pediatria universitaria: quella cattedra, allora, era con-
siderata la più prestigiosa al mondo.
Nel 1908 ideò lo skin test per la tubercolina, capace 
di identificare soggetti che erano andati incontro all’in-
fezione e risultavano poi, nella maggior parte dei casi, 
asintomatici, ma a rischio di futura malattia.
Era considerato un genio dai suoi collaboratori. Lavorò 
fino al 1929 e morì suicida, con la moglie, a 55 anni.

Arthur F. Coca (1875-1959),  
Robert A. Cooke (1880-1960)
Usarono per la prima volta, nel 1921, durante un con-
gresso a Washington, il termine atopia per descrivere 
la predisposizione genetica per rinite, asma e derma-
tite atopica. Successivamente, in campo medico, ha 

significato la predisposizione genetica a sviluppare 
patologie IgE mediate. L’atopia è una patologia ge-
netica conosciuta fin dai tempi più antichi, tant’è vero 
che forse anche Giulio Cesare e Ottaviano Augusto ne 
furono affetti (in base alle testimonianze di Svetonio, 
riportate nell’opera De Vita Caesarum). 
Anche Britannico, figlio dell’imperatore Claudio e di 
Messalina, era un atopico (allergico al cavallo). Quan-
do cavalcava gli “occhi si gonfiavano al punto che non 
poteva vedere dove andava”. Evidentemente si tratta-
va di rinocongiuntivite allergica.
Robert A. Cooke svolse anche le seguenti attività: 
• 1911, descrisse il metodo della intradermo-rea-

zione;
• 1916, descrisse la trasmissione ereditaria delle ma-

lattie allergiche;
• 1919, organizzò la prima clinica allergologica al 

New York Hospital;
• 1925, scoprì gli anticorpi bloccanti in pazienti trat-

tati per pollinosi;
• infine, introdusse anche la “iposensibilizzazione” 

per gli allergici ai pollini.

Successivamente sono state considerate fra le malattie 
atopiche oltre all’anafilassi, asma e rinocongiuntivite 
anche: 
• dermatite atopica;
• alcuni tipi di orticaria;
• sindrome orale allergica e allergia alimentare;
• allergie cutanee da acari, cimici e insetti;
• allergia a farmaci;
• esofagite eosinofila.

Il termine allergia è stato considerato anche “in stra-
da” a significare avversione e antipatia. In realtà da 
un punto di vista scientifico dovrebbe applicarsi dopo 
la scoperta delle IgE a patologie IgE mediate.

Patologie allergiche:  
dermatite atopica
A suo tempo anche la dermatite atopica è stata con-
siderata una patologia prevalentemente allergica dal 
momento che una alta percentuale dei casi presentava 
anticorpi IgE verso allergeni alimentari o inalanti (Sam-
pson, 1983; Vierucci et al., 1989).
Nella pediatria italiana un apporto alla conoscenza 
di questa malattia è stato fornito dagli studi di E. Gal-
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li, G. Ricci e A. Boner. Inizialmente questa patologia 
era considerata allergica, data l’alta frequenza di 
test cutanei positivi per allergeni. La scoperta del ruo-
lo della filaggrina nel mantenere l’integrità della bar-
riera cutanea e l’osservazione che la sua anormalità 
o carenza permette il passaggio cutaneo di microbi 
e allergeni con conseguenze patologiche hanno fatto 
rivedere questa patologia sotto una luce dermatologi-
ca (Fig. 1).

Patologie allergiche:  
asma e rinocongiuntivite

Ippocrate di Kos (460-377 a.C.)
Descrisse l’asma come un attacco bronchiale più gra-
ve della semplice dispnea. Sostenne l’esistenza di ele-
menti biologici: bile gialla, bile nera, sangue e flemma 
(quest’ultima, secondo alcune interpetrazioni attuali, 
potrebbe identificarsi con le IgE). La prevalenza di uno 
di questi elementi determinerebbe il tipo di personalità 
e di patologia (la flemma nel caso dell’asma). 
Questa condizione veniva comparata a una convulsio-
ne epilettica e considerata come una punizione divina.

Claudio Galeno (129-199 d.C.)
Fu un sostenitore dei concetti di Ippocrate. Molto auto-
revole a Roma come medico di Marco Aurelio. Per eli-
minare gli elementi dannosi alla salute creò la tecnica 
del “cupping” (cioè la creazione di piccoli vuoti cuta-

nei e il salasso). Queste tecniche sono state impiegate 
fino ai primi anni del XX secolo.

Cornelio Aurelio Celso (circa 14 a.C. - 37 d.C.)
Descrisse, tra il 25 e il 34 d.C., nel De Re Medica, la 
“Difficultas Spirandi” e la curava con salassi, crescio-
ne bianco fritto e miele. 

Areteo di Cappadocia (120-200 d.C.) 
A riguardo dell’asma, affermava che “la parte mate-
riale del male è costituita dal formarsi di umori densi”. 
Le femmine, che hanno una costituzione fredda e umi-
da, sono più soggette degli uomini all’asma mentre i 
bambini guariscono più facilmente in virtù del calore 
sviluppato dalla crescita.

Girolamo Cardano (1511-1571)
Nato a Pavia, fu astrologo, attore drammatico, ma-
tematico e medico. Fu chiamato dall’arcivescovo di 
St. Andrews in Scozia a curare la sua grave patologia 
asmatica prevalentemente notturna.
Ordinò all’arcivescovo di togliere il materasso di piu-
me e usare coperte di seta (presenza di acari nelle piu-
me del materasso), lo mise a dieta e consigliò docce 
d’acqua (ebbe uno strepitoso successo) e fu ricompen-
sato con ben 1.800 corone d’oro, inoltre fu ricevuto 
dai Reali d’Inghilterra. 
È stato l’inventore dell’omonimo giunto meccanico an-
cora in uso in campo automobilistico.

Thomas Willis (1621-1675) 
Noto per i suoi studi sul circolo cerebrale fu il primo 
a descrivere il broncospasmo dovuto a ”crampi delle 
fibre di movimento del polmone e del diaframma”. 
Fu anche il primo a descrivere la glicosuria diabetica 
assaggiando le urine e trovandole “meravigliosamente 
dolci!”.

Bernardino Ramazzini (1633-1714)
Nato a Carpi, fu professore di medicina teorica all’Uni-
versità di Padova. Autore del libro De morbis artificum.
Si dedicò alla medicina preventiva soprattutto sui luo-
ghi di lavoro. 
Dimostrò un rapporto fra polveri organiche e asma e 
fra esercizio fisico e asma. È considerato il padre della 
medicina del lavoro e dello sport.

Figura 1. Frequenza dei test cutanei positivi ad allergeni in 
bambini con dermatite atopica (colonna blu) e nei bambini che 
non presentano questa patologia (colonna gialla) (da Vierucci 
et al., 1989, mod.).
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Bernard-Jean Antoine Marfan (1858-1942) 
Ha descritto l’esistenza di asma anche nel bambino, 
sottolineando la presenza di dispnea sibilante preva-
lentemente espiratoria.

Francis M. Rackermann (1887-1973)
Laureato all’Harward College all’età di 14 anni, è stato 
considerato il più grande esperto statunitense di asma 
e allergia, pubblicando oltre 170 lavori a riguardo.

William Osler (1849-1919)
Medico canadese, definito il padre della medicina mo-
derna, patologo, storico e scrittore, ha lavorato a lungo 
a Baltimora e Oxford. Intuì il ruolo dell’infiammazione 
nell’asma. Sperimentò l’uso dell’ossigeno-terapia, del-
la Belladonna, del Cloroformio e dello Stramonio.

Per quanto attiene alla spirometria si considera precur-
sore Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) che effet-
tuò le prime misure dei volumi polmonari. 

Leonardo Botallo (1511-1571) 
Riguardo alla rinocongiuntivite, la prima segnalazione 
è stata effettuata da Leonardo Botallo, che nel 1565 
descrisse i sintomi della rinite allergica stagionale in 
corrispondenza della fioritura delle rose, per cui chia-
mò questa sintomatologia col nome di “catarro da 
rose”, denominazione poi risultata errata in quanto il 
polline delle rose non è anemofilo (cioè trasportato dal 
vento per raggiungere l’apparato respiratorio).

John Bostock (1773-1846)
Ha effettuato la prima descrizione scientifica della rino-
congiuntivite da pollini. Nel 1819 comunicò alla Royal 
Medical Society inglese l’esistenza di una patologia a 
carico di naso e occhi nel periodo primaverile-estivo 
dovuta al fieno. Descrisse anche il suo caso persona-
le e chiamò questa patologia col nome di “febbre da 
fieno” (hay fever). In realtà, la rinocongiuntivite non è 
caratterizzata dalla presenza di febbre.

Una patologia particolare, di interesse oculistico, è 
rappresentata dalla chertato-congiuntivite “vernal” ca-
ratterizzata dalla presenza di cellule Th2 nelle lacrime 
e nella congiuntiva. Sono presenti anche le citochine 
IL3, IL5, IL6 ed eosinofili. Tutto questo suggerirebbe 
uno stato di atopia ma la presenza di IgE è stata rinve-
nuta solo raramente. Terapie anti-infammatorie a base 

di corticosteroidi sono risultate efficaci ma la durata 
del trattamento deve essere molto breve.
Pucci et al. sono ricorsi all’uso locale di ciclosporina 
in gocce, anche per lunghi periodi, con ottimi risultati.

La ricerca delle “reagine”
Per lungo tempo si è cercato di individuare la protei-
na capace di determinare le situazione clinica di iper-
sensibilità fino ad allora identificata nelle reagine da 
Coca e Cooke nel 1921.

La reazione di Prausnitz e Kustener 
Questi ricercatori tedeschi hanno descritto il trasferimento 
della ipersensibilità immediata da siero. L’iniezione intra-
dermica del siero di Kustener, allergico al pesce, sul braccio 
di Prausnitz, determinava una reazione cutanea immediata 
se messa a contatto con le proteine del pesce. La proteina 
presente nel siero, capace di trasferire la sensibilizzazione 
era sospettata essere “reagina” da Coca e Cooke. 

La scoperta delle IgE 
Nel 1960 i coniugi giapponesi Ishizaka (Fig. 2), ricer-
catori presso l’Università di Denver (Colorado, USA), 
tentarono di identificare l’agente responsabile della re-

Figura 2. Kimishige Ishizaka e Teruko Ishizak.
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azione P-K. Alla fine, conclusero che questa proteina 
fosse l’immunoglobulina IgA, ma poco dopo realizza-
rono che si trattava, invece, di un’impurità presente nel 
siero in esame.
La “reagina” risultò difficile da isolare in quanto pre-
sente nel sangue a una concentrazione inferiore a 
1 microgrammo/ml.
Gli stessi ricercatori nel 1967 prepararono un antisie-
ro verso il plasma di un soggetto fortemente allergico 
all’ambrosia. Dopo aver eliminato dall’antisiero gli 
anticorpi per le immunoglobuline note (IgA, IgG, IgM 
e IgD), il precipitato ottenuto dalla reazione antisie-
ro/siero del paziente, dava ancora una reazione di 
Prausnitz-Kustener. Inoltre, il complesso risultava capa-
ce di legare l’ambrosia marcata. Chiamarono questa 
proteina, simile ad una immunoglobulina e fino ad 
allora indicata come “reagina”, col nome di “immuno-
globulina E” (E = eritema).

S.G.O. Johansson (vivente)
Descrisse nel 1967 un paziente affetto da mieloma 
che risultò contenere grandi quantità di reagine e lo 
chiamò “IgND”. In un incontro avvenuto a Losanna nel 
1968 con Ishizaka, Johansson ebbe modo di costatare 
che si trattava della stessa immunoglobulina poi uffi-
cialmente denominata IgE.
Le IgE sono immunoglobuline che presentano una re-
gione Fab e una Fc con due catene leggere e due 
pesanti e hanno un’analogia con le IgG del 30% nella 
composizione aminoacidica (Fig. 3).

Presentano le seguenti caratteristiche:
• peso molecolare di 190.000 A;
• non fissano il complemento;
• non danno agglutinazione;
• non esistono sottoclassi;
• sono termolabili (vengono distrutte alla temperatura 

di 56°C per 30’);
• non vengono trasmesse per via transplacentale.

I recettori delle IgE
Le IgE hanno come target recettori ad alta affinità 
(FCεRI), localizzati su mastociti e basofili e recettori a 
bassa affinità (FCεRII o CD 23) presenti sui linfociti B. 
La fissazione delle IgE su questi recettori è responsabi-
le della liberazione dei mediatori dell’infiammazione 
determinando, insieme agli eosinofili, le reazioni di 
ipersensibilità.

Le IgE esercitano una immunità  
solo contro allergeni proteici?
Esiste un’attività IgE contro un carboidrato del tipo 
galattosio-α-1.3 galattosio (α-gal. syndrome).
Questo tipo di allergia è stato notato dopo punture 
da parte di alcune zecche soprattutto presenti nel 
Nord Europa. I sintomi si manifestano dopo molte 
ore.
È stata descritta una reazione con carne di primati 
con manifestazioni orticariodi e addirittura anafi-
lassi.
I sintomi si manifestano dopo molte ore e quindi si 
differenziano da quelli allergici di tipo immediato 
(Wilson, Platts-Mills, 2019).

I mastociti e IgE nella difesa  
contro i veleni
IgE e mastociti possono contribuire alle difese 
dell’organismo contro alcuni veleni come quelli degli 
artropodi e dei rettili. L’effetto favorevole si avrebbe 
soprattutto al primo contatto. 
Oltre alle IgE, l’immunità innata legata ai mastociti 
agirebbe grazie al contenuto dei granuli ricchi di 
mediatori (Galli et al., 2016).Figura 3. Immunoglobuline IgE, struttura.
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La scoperta degli acari della polvere 

R. Woorhost (1915-2005)
Dopo la dimostrazione da parte di R.A. Coke dell’al-
lergia alla polvere domestica, l’olandese R. Woorhost, 
in collaborazione con M. Boezman, descrisse la pre-
senza di dermatofagoidi nella polvere.
La scoperta fu comunicata nel 1968 al Congresso 
di Allergia e Immunologia Clinica di Berlino. Questi 
allergeni sono poi risultati i maggiori responsabili 
delle allergie respiratorie, particolarmente nell’in-
fanzia, e sono ancora alla base della prevenzione 
ambientale (Fig. 4).

La scoperta dei linfociti Th1 e Th2

R. Coffman, R. Mosmann
Hanno dimostrato nel topo, la presenza di due tipi di 
linfociti T-CD4+ e denominati Th1e Th2. Questa sco-
perta, comunicata a un congresso tenutosi a Boston 
nel 1986, ha costituito un evento straordinario nella 
comprensione delle risposte immunologiche con parti-
colare riguardo a quelle allergiche.

Sergio Romagnani (1938-vivente) 
Questo ricercatore fiorentino descriveva la presenza 
dei due sottotipi linfocitari Th1 eTh2 anche nell’uomo 
e identificava nella citochina IL-4 un fattore essenziale 
nello sviluppo dei Th2 e quindi delle IgE coinvolte nella 

patologia atopica. È stato fra i primi a formulare anche 
l’ipotesi igienica dell’aumento delle allergie.

Alcune conseguenze funzionali 
associate alle IgE
Come ben noto, le IgE sono associate alle malattie 
allergiche: quando un allergene specifico determina 
una sensibilizzazione, nei nuovi incontri, determina 
una reazione di ipersensibilità, spesso con effetto 
immediato. Tuttavia non è ancora chiara la funzione 
delle cosiddette IgE “naturali“, presenti ma non dan-
nose, eppure in grado di associarsi a immunodeficit e 
infezioni come nella sindome da Iper-IgE o sindrome 
di Giobbe.

Allergia alimentare
Una prima descrizione di questa patologia si deve a 
Ippocrate (460-377 a.C.) che riferiva reazioni avverse 
nei confronti dell’ingestione di formaggio. 
Tuttavia, in un poema di Lucrezio veniva osservato che 
”quello che è cibo per una persona può essere per 
altri un estremo veleno”(“Quod Aliis cibus est aliis fuit 
acre venenum”, Titus Lucretius Caro – 94-14 a.C. –, De 
Rerum Naturae, Lib. IV, 637).
Rassegne e approfondimenti recenti in campo pedia-
trico su questo tipo di patologia sono stati effettuati da 
H.A. Sampson e in Italia da A. Fiocchi ed E. Galli.
Gli alimenti più frequentemente responsabili di reazio-
ni allergiche dopo la loro ingestione sono: latte, uovo, 
arachidi, grano, frutta e pesce.
Si deve a de Martino et al. (1990) uno dei primi studi 
riguardante l’allergia verso le varie specie di pesce e 
la loro cross-reattività.
Rapporti fra allergia alimentare ed asma sono stati se-
gnalati da Novembre et al. (1990). Successivamente 
sono state descritte cross-reattività fra allergeni inalanti 
e alcuni alimenti. 
Come riportato nel capitolo dell’immuno-terapia, per 
alcuni di questi allergeni (latte e uovo) viene praticata 
una immuno-terapia specifica. 
Questo anche allo scopo di non ricorrere a “diete di 
eliminazione” per alimenti necessari e utili a evitare 
rischi di anafilassi.

Figura 4. R. Woorhost.
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Diagnostica

Charles Harrison Blackley (1820-1900)
Nel 1869 fu il primo a utilizzare la tecnica dei test 
cutanei per la diagnosi allergologica delle pollinosi.
Si deve a C. von Pirquet un test cutaneo per la tuber-
colina. Successivamente, l’utilizzazione dei test cuta-
nei (prick-test) per la diagnostica allergologica sono 
stati diffusamente impiegati dopo lo studio dell’ingle-
se J. Pepys pubblicato su Lancet nel 1968. Questi test 
hanno avuto una grande diffusione grazie anche alla 
facilità della loro esecuzione. 
Tuttavia, la caratterizzazione delle IgE era già stata 
effettuata immediatamente dopo la loro scoperta nel 
1967 utilizzando metodiche radio-immunologiche 
(test  Rast e Rist) messe a punto da Rosalyn Yellow 
(1921-2011), Premio Nobel nel 1977.
La storia della diagnostica allergologica inizia con i 
test di provocazione fino all’uso di molecole ricombi-
nanti (ISAC) (Fig. 5).
L’uso dell’atopy patch test, molto praticato in dermato-
logia, soprattutto nello studio della dermatite atopica, 
trova solo raramente impiego in pediatria.
I test di provocazione orale in doppio cieco con pla-
cebo risultano ancora utili per una diagnosi certa di 
allergia alimentare. Tuttavia, per evitare di ricorrere 
a questi test, talvolta capaci di determinare fenome-
ni anafilattici, H.A. Sampson proponeva, nel 2001, il 
dosaggio della concentrazione di IgE specifiche per 
almeno 4 allergeni alimentari maggiori (latte, uovo, 
arachidi e pesce) in modo da predire l’allergia sinto-
matica in una popolazione pediatrica. Più recentemen-
te, questa pratica è stata molto discussa e forse richie-
derebbe lo studio di casistiche in popolazioni diverse.

Immunoterapia specifica

Leonard Noon (1878-1913)
Laureato a Cambridge, lavorò in vari Istituti inglesi 
come batteriologo (noto per le sue ricerche sulla tos-
sina tetanica). Insieme a John Freeman stabilì le basi 
dell’immunoterapia specifica utilizzando dosi crescenti 
di allergene in modo da controllare o ridurre i sintomi 
allergici. La sua ricerca dal titolo Prophilactic Inocu-
lation Against Hay Fever fu pubblicata nel 1911 su 
Lancet (vol. I, p. 1572) (Fig. 6).
La tecnica dell’immunoterapia è stata applicata sia nel-
la patologia allergico-respiratoria che, recentemente, 
nell’allergia alimentare.
Si è discusso a lungo dei meccanismi di azione di que-
sta pratica arrivando alla conclusione che le modifi-
cazioni immunologiche conseguenti alla somministra-
zione di un allergene dovrebbero determinare verso 
lo stesso uno stato di tolleranza immunologica che, 
ovviamente, riduce l’azione delle IgE.
Recentemente sono stati studiati i meccanismi dell’im-
muno-terapia (Sahin et al., 2016).
Secondo Pajno et al. (2017) questa pratica determina:
• diminuzione delle IgE;
• aumento delle IgG specifiche;
• modificazione del bilancio Th1/Th2, a favore del 

Th1;
• espansione di un tipo cellulare con caratteristiche 

inibitorie-allergene specifiche costituito dalle cellule 
T-regolatorie.

A queste azioni immunologiche consegue una ridu-
zione dei sintomi, una riduzione del consumo dei 
farmaci e una riduzione delle complicanze e della 
spesa sanitaria.

Figura 5. Storia della diagnostica allergologica.
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Per quanto attiene all’immunoterapia nei confronti 
delle allergie alimentari, va riconosciuta l’importanza 
degli studi italiani. Infatti, il gruppo di Canonica et al. 
dimostrava, nel 1997, con l’uso di allergeni alimentari 
marcati e la via sub-linguale, che questi potevano rag-
giungere cellule immuno-competenti e quindi indurre 
una tolleranza analoga a quella osservata dopo il rag-
giungimento dell’apparato gastro-enterico.
Già Patriarca et al. nel 1984 avevano pubblicato uno 
dei primi lavori sull’argomento. In campo pediatrico 
i primi studi sono stati effettuati da Meglio et al. nel 
2004 e poi da Longo et al. nel 2008 e Dello Iacono 
et al. nel 2012, utilizzando, rispettivamente, il latte 
vaccino e l’uovo. Poi questa pratica è stata estesa ad 
altri allergeni come le arachidi, soprattutto in USA.

La scoperta dei farmaci  
anti-allergici
Lo studio dei farmaci anti-allergici ha tenuto conto 
del fatto che per avere l’allergia clinica occorre che 
le IgE, legandosi a recettori presenti soprattutto su 

mastociti e basofili, quando incontrano un allergene 
specifico, determinano la liberazione di mediatori 
infiammatori quali: istamina, leucotrieni e prosta-
glandine.
La ricerca si è orientata verso la produzione di far-
maci capaci di bloccare i suddetti mediatori. 
Fra questi un ruolo fondamentale è stato svolto dall’a-
drenalina e subito dopo dagli antistaminici, ma già 
Priestley nel 1775 aveva scoperto l’uso dell’ossigeno.

G.B. West (1914-1990)
Immuno-farmacologo inglese che scoprì nel 1952, 
insieme a J.F. Riley, la presenza di istamina in un ma-
stocitoma presente in un cocker spaniel. I granuli del 
mastocita erano la fonte principale di questa amina, 
scoperta da H. Dale nel 1911. Ricerche successive 
dimostrarono il ruolo dell’istamina nell’infiammazio-
ne allergica.

Daniel Bovet (1907-1992)
Premio Nobel per la Medicina 1957. Svizzero di 
nascita, francese per formazione scientifica (Far-
macologia: 20 anni trascorsi all’Institute Pasteur), 
italiano per scelta (dopo aver sposato l’italiana Fi-
lomena Nitti, sua stretta collaboratrice ). Dal 1969 
al 1976 diresse l’Istituto Superiore di Sanità a 
Roma. Insieme ad Albert Staub, nel 1937 descrisse 
l’azione antistaminica della Timossietildietilamina, 
sostanza dotata anche di azione anti-anafilattica e 
anti-allergica.

Farmaci β-2 stimolanti
Fra i simpaticomimetici, come broncodilatatori, tra i 
primi a essere impiegati, oltre all’adrenalina, figura 
l’Efedrina estratta da una pianta di nome Ephedra, 
che in Cina era già nota dal 3100 a.C. col nome di 
Ma-Huang ed era impiegata nelle patologie e affe-
zioni polmonari. Fu usata anche da Plinio il Vecchio 
per la cura delle patologie respiratorie da polline. Il 
fisiologo cinese Chen, che lavorava negli Stati Uniti, 
sperimentò nel 1923 un decotto della Ma-Huang sul 
cane, con ottimi risultati. 
Nel 1926 fu impiegata nell’asma bronchiale per le 
sue proprietà broncodilatatrici.

L’Adrenalina veniva sperimentata per la prima vol-
ta nell’asma bronchiale da J.G.M. Bullowa e D.M. 
Kaplan.

Figura 6. Leonard Noon.



A. Vierucci

allergologia10

L’Efedrina veniva impiegata per la prima volta da 
K.K. Chen e C.E. Smith.

Il Salbutamolo veniva sperimentato da M.C. Kenne-
dy e W.T. Simpson.

La scoperta dei cortico-steroidi 
Questa scoperta, effettuata da E.C. Kendall, T. Rei-
chstein e P.S. Hench (Fig. 7) nel1948, ha costituito 
una pietra miliare nella terapia dell’infiammazione, 
anche allergica.
Nel 1948, con E.C. Kendall, P.S. Hench utilizzò con 
successo un ormone surrenale (successivamente noto 
come cortisone) per il trattamento dell’artrite reuma-
toide. Con E.C. Kendall e T. Reichstein ricevette il 
Premio Nobel nel 1950 per la scoperta degli ormoni 
surrenali e della loro struttura e funzione.
Successivamente, grazie al suo potenziale anti-
infiammatorio, il cortisone è stato impiegato nelle 
patologie allergiche.

La scoperta degli anti-infiammatori non steroidei

Sir John R. Vane (1927-vivente)
Farmacologo inglese. Premio Nobel nel 1982. In-
sieme a B.I. Samuelson e S.K Bergstrom ha descritto 

i meccanismi di inibizione delle prostaglandine da 
parte dei farmaci simili all’aspirina, dimostrandone 
le proprietà anti-piretiche, anti-infiammatorie e anti-
dolorifiche.

Bengt I. Samuelsson (1934-vivente)
Premio Nobel nel 1982 per la scoperta delle pro-
staglandine e dei leucotrieni (in passato conosciuti 
come: slowing reacting substance of anaphylaxis), 
sostanze implicate in processi infiammatori e aller-
gici come rinite e asma. La scoperta ha permesso la 
sintesi degli anti-leucotrieni.

Gli anticorpi anti-IgE (Omalizumab) 
Questi anticorpi costituiscono un nuovo approccio 
nel trattamento delle allergie. Esplicano un effetto 
terapeutico sia bloccando le IgE circolanti sia bloc-
cando il recettore delle IgE stesse, come riportato in 
Figura 8. 
L’indicazione terapeutica ufficiale prevede la sua 
applicazione nell’asma grave e più recentemente 
anche nella orticaria. Attualmente le sue applicazio-
ne terapeutiche tendono a molteplicarsi,ma senza 
una indicazine ufficiale.
Sono attualmente allo studio nuovi farmaci biologici 
fra cui quelli riportati di seguito.

Figura 7. Da sinistra, Edward Calvin Kendall (1886-1972), Tadeus Reichstein (1897-1996), Philip Showalter (1896-1965).
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Nuovi anticorpi anti-IgE
• Ligelizumab (QGEO31)
• Quilizumab (Anti-CεmX )
• Med14212
Ne sono stati individuati anche molti altri (vedi ras-
segna di Licari et al. della Commissione Asma della 
SIAIP).
Studi preliminari di questi nuovi anticorpi anti-IgE 
sembrano suggerire alcuni vantaggi rispetto ai limiti 
dell’Omalizumab (soprattutto in caso di alti valori di 
IgE). Presentato anche un sistema di assorbimento 
delle IgE/(IgEnio). 
In questo settore vari farmaci biologici sono in spe-
rimentazione e potrebbero essere commercializzati 
in tempi brevi. Anche la sperimentazione degli an-
ticorpi anti-citochine IL-4, IL-5 e IL-6 è in fase avan-
zata. 
Una metodica già parzialmente applicata è quella 
dell’assorbimento delle IgE che diminuisce il rischio 
di anafilassi da alimenti.
La rimozione di IgE tramite aferesi è stata sperimen-
tatain un bambino di 6 anni con anafilassi da vari 
alimenti e con IgE totali da 2.800 a 3.500 kU/l.
Dopo 8 aferesi i livelli di IgE scendevano a 309 kU/l 
e la soglia di tolleranza da 0,25 a 5 g di proteine 
di latte vaccino. 
Il bambino diveniva tollerante, parzialmente o to-
talmente, a tutti gli alimenti saggiati migliorando la 
qualità di vita (Dahdah, 2015).

L’exon-skipping (il salto dell’esone) 
Viene descritto un metodo innovativo che ha per 
oggetto i mastociti in vitro e in vivo e usa oligonu-
cleotidi antisenso (frammenti di RNA che appaiono 
in zone specifiche del RNA messaggero) mediati 
dal cosidetto “salto dell’esone“ della β-subunità 
del recettore IgE ad alta affinità (FcεRIβ). Il salto 
dell’esone a carico di FcεRIβ elimina l’espressione 
dell’alta affinità per il recettore IgE nei mastociti 
con potenziale terapeutico per l’allergia (Cruse et 
al., 2016).

Vaccino costituito da peptidi che inducono  
la produzione di anticorpi terapeutici anti-IgE
Sono state sperimentate varie strategie per bloccare 
l’attività delle IgE. 
La strategia più recente anti-IgE è stata quella di svi-
luppare vaccini terapeutici allo scopo di bloccare gli 
anticorpi IgE.
Tuttavia, gli studi effettuati su modelli animali (fra cui 
la scimmia cynomolgus) non sono stati ancora speri-
mentati per efficacia e sicurezza sull’uomo. 

Nascita della Società  
di Immunologia e Allergologia 
Pediatrica (SIAIP)
Questa società nasce nel 1997 a Riva del Garda 
e succede alle attività del gruppo di immunologia 
della SIP. 
Questo ha comportato l’elezione di un nuovo presi-
dente (ogni 3 anni, Tab.  I), l’organizzazione di un 
congresso annuale e di un consiglio direttivo.

Figura 8. Azione degli anticorpi anti-IgE (Omalizumab).

Tabella I. Presidenti SIAIP.

1998-2000 Alberto Vierucci

2001-2003 Lucio Armenio

2004-2006 Alberto G. Ugazio

2007-2009 Francesco Paravati

2010-2012 Luciana Indinnimeo

2013-2015 Roberto Bernardini

2016-2018 Marzia Duse
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Attuale presidente (2019-2021): G.L. Marseglia.
Il primo congresso della nuova società, che si è te-
nuto a Firenze nel 1998, ha avuto un programma 
molto intenso e una partecipazione numerosissima 
di pediatri (Fig. 9). 
La storia dettagliata della SIAIP, dal titolo Vent’an-
ni di storia, è stata presentata a Milano durante il 
20° congresso nazionale tenutosi nel maggio 2018 
(Fig. 10). 
In questa monografia, a cura di D. Minasi e M. Duse, 
vengono riportati i 20 anni di attività con accurati 

capitoli curati da M. Duse, G. Cavagni, D. Minasi. 
P. Matricardi e L. Notarangelo, pediatri e ricercatori 
di reputazione internazionale, hanno trattato quello 
che sarà il fututo dell’allergologia e dell’immuonolo-
gia che ci auguriamo luminoso.
Un ringraziamento particolare e un ricordo affettuo-
so vanno a Roberto Burgio, Franco Panizon e Luisa 
Businco (Fig. 11) che hanno contribuito all’afferma-
zione e alla divulgazione dell’allergologia ed im-
muonologia pediatrica con ricadute important sulla 
salute del bambino.

Figura 9. Locandina del primo congresso della SIAIP (Firenze, 1998).
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Figura 10. Storia della SIAIP. Figura 11. Roberto Burgio, Franco Panizon e Luisa Businco.
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