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caso clinico

Cross-reattività tra acari della polvere e crostacei: 
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Si descrive il caso di L., un ragazzo di 13 anni ricoverato a ottobre 2018 presso il nostro Day Hospital per eseguire Test di Provoca-
zione Orale (TPO) con crostacei (gamberi). Nel dicembre 2016 L. aveva presentato un quadro di orticaria acuta ed eritema delle 
labbra dopo cena: L. aveva assunto un piatto di gamberi, alimento che da quel momento aveva escluso dalla dieta. In passato 
aveva già assunto crostacei (compresi i gamberi), molluschi e pesci senza reazioni avverse. Il ragazzo era inoltre affetto da asma 
persistente e rino-congiuntivite allergica agli acari della polvere. All’epoca L. aveva inoltre intrapreso immunoterapia sublinguale 
(SLIT) con estratto di acari poi sospesa per comparsa di vomito dopo 20 giorni dall’inizio del trattamento. Un successivo tentativo 
di ripresa della SLIT era fallito per comparsa di angioedema palpebrale 10 minuti dopo l’assunzione e regredito dopo somministra-
zione di cetirizina. Per la presenza di asma persistente non controllato L. era stato inoltre sottoposto a controlli spirometrici seriati 
e aveva intrapreso terapia di fondo con fluticasone inalatorio 200 mcg/die con progressiva normalizzazione della funzionalità 
respiratoria e acquisizione di buon controllo dei sintomi di asma. Ad aprile 2018 era stato pertanto concordato con la famiglia di 
intraprendere un iter diagnostico per sospetta allergia ai crostacei anche perché L. desiderava assumerli nuovamente.
Gli SPT per crostacei avevano mostrato sensibilizzazione per il gamberetto (diametro del ponfo 5 mm; Allergopharma, 
Roma, Italia) e granchio (diametro del ponfo 4 mm; Lofarma, Milano, Italia). È stato inoltre eseguito prick-by-prick (PBP) con 
gambero cotto risultato positivo (diametro del ponfo 7 mm). Sono stati ripetuti anche gli SPT per i principali allergeni ina-
lanti che hanno confermato la sensibilizzazione agli acari della polvere (D. pteronyssinus e D. farinae: diametro del ponfo 
10 mm; Allergopharma, Roma, Italia).
È stato pertanto eseguito prelievo ematico con dosaggio di IgE specifiche per i principali allergeni inalanti e alimenti (ThermoFisher 
Scientific, Uppsala, Sweden) che ha mostrato sensibilizzazione per acari della polvere (D. pteronyssinus e D. farinae > 100 kU/L; 
nDer p 1 > 100 kU/L; rDer p 10 tropomiosina < 0,10 kU/L; Der p 23 35 kU/L) e per i principali crostacei (gambero 0,78 kU/L; 
aragosta 0,44 kU/L; granchio 0,16 kU/L; rPen a 1 tropomiosina del gambero < 0,10 kU/L).
Vista la discrepanza tra i test diagnostici in vivo e in vitro con assenza di IgE specifiche per la tropomiosina è stato pertanto ese-
guito TPO con gamberi cotti a completamento dell’iter diagnostico. L. ha assunto progressivamente una dose cumulativa di 35 gr 
di gamberi cotti (circa 4,5 gr di proteine) senza reazioni avverse. Dopo il TPO il ragazzo ha proseguito l’assunzione abituale a 
domicilio di gamberi cotti settimanalmente con buona tolleranza. 

Commento al caso clinico
Gli acari della polvere e i crostacei appartengono entrambi al phylum degli artropodi (Fig. 1) 1. In particolare i crostacei edibili 
(gamberi, mazzancolle, aragoste, granchi) sono strettamente correlati agli aracnidi (classe a cui appartengono gli acari della 
polvere) e presentano pertanto caratteristiche simili anche dal punto di vista allergenico 1. 
I gamberi sono crostacei appartenenti alla famiglia delle Penaeidae e sono ampiamente consumati; ne esistono di diverse specie 
tra cui il gambero gigante d’acqua dolce (Macrobrachium rosenbergii), il gambero reale (Melicertus latisulcatus), il gambero in-
diano (Penaeus indicus), la mazzancolla tropicale (Penaeus aztecus), il gambero boreale (Pandarus borealis) e il gambero gigante 
indopacifico (Penaeus monodon) 1. 
Le componenti allergeniche sono localizzate principalmente nel cefalotorace, nel tessuto muscolare e nelle uova e hanno funzioni 
essenziali per il movimento e il metabolismo energetico. Le principali proteine allergeniche contenute nelle differenti specie di gam-
beri comprendono la tropomiosina (es. Pen a 1, Pen m 1, Pen i 1, Mac r 1, Mel l 1), l’arginina chinasi (es. Pen m 2), la troponina 
C (es. Pen m 6), la catena leggera 2 della miosina (es. Pen m 3) e le proteine leganti il calcio (es. Pen m 4) 2. 
Tra queste la più studiata è la tropomiosina in quanto rappresenta il panallergene dei crostacei: questo allergene appartiene infatti 
a una famiglia di proteine strutturali altamente conservate, stabili al calore e coinvolte nella contrazione muscolare e che presen-
tano un elevato grado di identità di sequenza aminoacidica non solo tra le diverse specie di crostacei ma anche tra i crostacei e i 
molluschi, gli acari e gli altri invertebrati 3. La tropomiosina è inoltre considerata l’allergene maggiore dei gamberi e dei crostacei 
in generale e rappresenta un marker di allergia alimentare : il 72-98% dei soggetti allergici ai gamberi presenta infatti IgE spe-
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cifiche per la tropomiosina 3 e la sensibilizzazione verso la tropomiosina incrementa il rischio di reazione al TPO in soggetti con 
sospetta allergia 4. 
Questo allergene è inoltre implicato nei meccanismi di cross-reattività tra acari della polvere e crostacei: fino al 90% dei soggetti 
allergici ai gamberetti presenta anche IgE specifiche per agli acari per la presenza di reattività crociata verso la tropomiosina Der 
p 10, un allergene minore del D. pteronyssinus 3. 
Il work-up allergologico in un bambino/ragazzo con sospetta allergia ai crostacei comprende sempre un’accurata anamnesi (inda-
gando anche la tolleranza verso i molluschi e i pesci e la presenza di allergopatia respiratoria in particolare l’asma), l’esecuzione 
di test diagnostici in vivo (SPT e PBP) e la ricerca di IgE specifiche per gli allergeni implicati e cross-reattivi (crostacei e acari della 
polvere) e per le componenti molecolari disponibili (r Pen a 1/Der p 10) 4. Come ha mostrato il caso presentato, la diagnostica 
molecolare ci è stata di aiuto: la negatività delle IgE specifiche per l’allergene maggiore del gambero r Pen a 1 è stata maggior-
mente predittiva dell’outcome del TPO rispetto ai test in vivo 3. Tuttavia il TPO in ambiente protetto è stato comunque necessario 
e dirimente per escludere un’allergia alimentare in quanto la reazione presentata da L. durante quella cena poteva essere ricon-
ducibile alla sensibilizzazione verso altri allergeni del gambero verso cui non è possibile eseguire il dosaggio di IgE specifiche 2. 
È possibile inoltre ipotizzare che in quell’occasione L. abbia presentato una reazione avversa non di tipo allergico ma tossico 5. 
In conclusione, questo caso evidenzia come tuttora il TPO sia ancora il gold standard nella diagnosi dell’allergia alimentare e 
dovrebbe essere sempre effettuato a conclusione dell’iter diagnostico, in particolare in quei pazienti con storia clinica dubbia e/o 
test allergometrici non dirimenti 6. 
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Figura 1. Relazione tassonomica tra acari e crostacei (da www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy 1, mod.). 
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