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CONTROVERSIA 3 

Allergia respiratoria: l’immunoterapia specifica è utile nella prevenzione 
dell’asma? 

Sì. Serena Moser (JM Verona) - Tutor: Manuela Pace (Rovereto)

L’immunoterapia specifica (ITS) presenta un ruolo importante nella prevenzione dell’asma come emerge dai 
numerosi dati presenti in letteratura. La prima pubblicazione in letteratura che abbia ipotizzato il possibile ruolo 
preventivo dell’immunoterapia specifica sullo sviluppo di asma è uno studio prospettico della durata di 14 anni 
pubblicato su Pediatrics nel 1968, e, nonostante sia stata valutata l’efficacia dell’ITS nella terapia dell’asma 
più che il suo effetto preventivo sullo sviluppo della patologia stessa, ha gettato le basi per gli studi successivi. 
Johnstone e Dutton hanno reclutato 210 bambini asmatici e li hanno suddivisi in 4 gruppi: un gruppo di control-
lo e gli altri tre sottoposti ad immunoterapia allergene specifica sottocutanea (SCIT) con diluizioni crescenti di 
allergene. Gli autori hanno evidenziato come i bambini trattati con ITS nel 72% dei casi erano esenti da sintomi 
di asma sia dopo 4 anni che al termine dello studio, mentre nel gruppo di controllo solo il 22% non aveva 
presentato episodi di wheezing. Al contrario, i bambini che avevano presentato asma appartenevano quasi 
esclusivamente al gruppo di controllo. Valutando le differenze tra i gruppi trattati con le diverse diluizioni di 
allergene sembrerebbe esserci un effetto correlato alla dose, ma non è stata dimostrata una differenza significa-
tiva. Per la prevenzione dell’asma nei bambini con rinocongiuntivite allergica ha assunto particolare rilevanza lo 
studio PAT (Preventive Allergy Treatment) di Möller e collaboratori, pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical 
Immunology nel 2002. Si tratta di uno studio prospettico di follow-up sul lungo termine, durato 10 anni, che ha 
coinvolto sei Centri Pediatrici Europei. L’obiettivo era determinare se la SCIT potesse prevenire l’asma e ridur-
re l’iperreattività bronchiale in bambini con rinocongiuntivite allergica a graminacee e betullacee. Sono stati 
arruolati 205 bambini con skin prick test e test di provocazione congiuntivale positivi ai suddetti allergeni, che 
non fossero stati sottoposti in precedenza ad ITS, che non presentassero sintomi consistenti con altri allergeni, 
né con necessità di terapia quotidiana. Il 20% dei bambini arruolati presentava asma lieve già prima dell’inizio 
dell’ITS nonostante l’anamnesi negativa per asma. I bambini sono stati randomizzati in due gruppi sulla base di 
età, sesso, anni di pollinosi e reattività bronchiale. Un gruppo è stato sottoposto a SCIT con estratti di allergeni 
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standardizzati appartenenti alla classe delle graminacee e delle betullacee mentre il gruppo di controllo è stato 
sottoposto solo a stretti controlli clinico-strumentali. In particolare, i bambini sono stati sottoposti frequentemente 
al test di provocazione bronchiale con metacolina. Gli autori hanno dimostrato che la broncoreattività era mi-
gliorata nel gruppo sottoposto a SCIT rispetto al gruppo di controllo, sia durante la stagione di esposizione ai 
pollini, che in inverno, dopo 2-3 anni di ITS. Inoltre, al termine dei tre anni di immunoterapia circa il 75% dei 
bambini trattati non presentava asma rispetto al 55% del gruppo di controllo; l’OR (Odds Ratio) è risultato essere 
2,52, indicando un’associazione positiva tra ITS e il non presentare asma. Il follow-up dei bambini arruolati 
nello studio PAT è stato proseguito, dimostrando una differenza significativa dopo 5 e 10 anni tra i due gruppi 
nelle percentuali di bambini con e senza asma, e quindi un effetto preventivo dell’ITS sullo sviluppo di asma che 
persisteva nel tempo. L’ITS nei bambini con rinocongiuntivite allergica quindi sembrerebbe ridurre il rischio di 
sviluppare asma negli anni sucessivi. Tale effetto è stato confermato da uno studio italiano randomizzato control-
lato con placebo in cui sono stati arruolati 113 bambini con rinocongiuntivite allergica ai pollini di graminacee, 
suddivisi in due gruppi e sottoposti rispettivamente a immunoterapia sublinguale (SLIT) costagionale (circa 4 mesi 
all’anno) con estratti di pollini di graminacee o a terapia sintomatica. L’OR tra i bambini con e senza asma 
nei due gruppi dopo 3 anni di ITS è risultato essere 3,8, mostrando un chiaro effetto preventivo della SLIT sullo 
sviluppo dell’asma. Questi primi due studi hanno tuttavia un’importante limitazione metodologica riconosciuta 
dagli stessi autori, ovvero che non sono in doppio cieco, ed inoltre la popolazione oggetto degli studi è di 
piccole dimensioni. Più recentemente tale ipotesi è stata comunque confermata da uno studio retrospettivo, che 
mediante una banca dati tedesca ha selezionato 118.754 pazienti con rinite allergica non asmatici, dei quali 
2.431 sono stati sottoposti a ITS per 3 anni. Con analisi multivariata gli autori hanno evidenziato che i pazienti 
sottoposti ad ITS avessero un rischio ridotto di presentare asma (RR 0,60; p value 0,003). L’ITS sembra ridurre 
del 40% il rischio di sviluppare asma nei bambini affetti da rinite allergica. L’effetto preventivo della ITS è stato 
confermato sia con allergeni stagionali che perenni ed è risultato essere maggiore utilizzando allergeni nativi. 
Per quanto riguarda la durata dell’ITS è stato dimostrato un beneficio statisticamente significativo sia per ITS di 
durata inferiore ai 3 anni sia per durate uguali o superiori, con un possibile beneficio maggiore per durate di 
terapia superiori. 
Infine, lo studio GAP (Grazax Asthma Prevention), pubblicato da Valovirta et al. nel 2018, ha osservato come 
endpoint primario dello studio il tempo di insorgenza di asma. In questo studio randomizzato in doppio cieco 
controllato con placebo, sono stati arruolati 812 bambini tra i 5 e i 12 anni con rinocongiuntivite allergica 
senza asma, randomizzati in due gruppi: uno sottoposto a SLIT con tablet di estratti di pollini di graminacee, ed 
uno a placebo, seguiti per i due anni successivi alla fine del trattamento. I criteri utilizzati dagli autori per porre 
diagnosi di asma erano almeno uno tra:
• almeno un episodio di broncospasmo, tosse, dispnea, costrizione toracica ed un aumento ≥ 12% del FEV1 

dopo somministrazione di broncodilatatore;
• wheezing con o senza espirio prolungato riscontrato all’esame obiettivo con miglioramento clinico dopo 

somministrazione di un farmaco anti-asma;
• wheezing con o senza espirio prolungato riscontrato all’esame obiettivo ed un aumento ≥ 12% del FEV1 dopo 

somministrazione di broncodilatatore.
Per quanto riguarda l’endpoint primario, il tempo di insorgenza di asma, non c’era differenza statisticamente 
significativa tra i due gruppi. Una possibile spiegazione fornita dagli autori è che pochi bambini soddisface-
vano i criteri utilizzati per porre nuova diagnosi di asma rispetto al numero più cospicui di bambini che hanno 
presentato broncospasmo o che hanno necessitato di farmaci anti-asma. Riguardo l’endpoint secondario, ovvero 
i sintomi di asma e l’utilizzo di farmaci anti-asma valutati al termine dei cinque anni, vi era una differenza stati-
sticamente significativa tra i due gruppi (OR 0,66; p value 0,036). Gli autori hanno dimostrato inoltre che la dif-
ferenza nei sintomi di asma e nell’utilizzo di farmaci anti-asma tra i due gruppi si evidenziava più precocemente 
d’estate durante il trattamento, ma persisteva in modo significativo nei due anni dopo la fine del trattamento sia 
d’estate che d’inverno. 
In conclusione, ad ulteriore conferma del fatto che l’ITS sia utile nella prevenzione dell’asma, è stato evidenziato 
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come la stessa venga attualmente considerata l’unico trattamento eziologico delle allergopatie respiratorie. È 
stato riportato che secondo la World Allergy Organization “l’immunoterapia con allergeni può modificare la sto-
ria naturale dell’allergia respiratoria prevenendo nuove sensibilizzazioni e/o riducendo il rischio di sviluppare 
asma” ed anche le Linee Guida GINA 2017 riportano che nella rinite allergica l’ITS intrapresa precocemente 
possa prevenire l’asma.

Bibliografia di riferimento
Möller C, Dreborg S, Ferdousi HA, et al. Pollen immunotherapy reduces the development of asthma in children with seasonal rhinoconjunc-

tivitis (the PAT-study). J Allergy Clin Immunol 2002;109:251-6.

Schmitt J, Schwarz K, Stadler E, et al. Allergy immunotherapy for allergic rhinitis effectively prevents asthma: results from a large retrospective 
cohort study. J Allergy Clin Immunol 2015;136:1511-6.

Valovirta E, Petersen TH, Piotrowska T. GAP investigators. Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet asthma preven-
tion (GAP) trial in children with grass pollen allergy. J Allergy Clin Immunol 2018;141:529-38.

No. Stefano Pattini (JM Modena) - Tutor: dr. Ermanno Baldo (Comano)

In base alle raccomandazioni più recenti della nostra società di Allergologia Pediatrica (SIAIP), tra le indicazioni 
per la prescrizione di un ciclo di immunoterapia (ITS) vi è, tra le altre, la presenza di sintomatologia severa, 
non ben controllabile con la sola terapia farmacologica; ci si riferisce quindi ad uno stato patologico già “avan-
zato”, condizione tra l’altro necessaria, di solito, perché una terapia lunga e spesso costosa come l’ITS venga 
condotta a buon fine (i pazienti più “gravi” sono più motivati nel cercare di migliorare la propria situazione 
clinica, così come le loro famiglie). Anche nelle indicazioni potenziali non si parla di possibile “prevenzione 
dell’asma”, ma soltanto di eventuale prevenzione di nuove sensibilizzazioni.
Allo stesso modo in letteratura ci si è domandati se, allo stato attuale delle conoscenze, l’ITS possa essere racco-
mandata per un ruolo preventivo nello sviluppo di asma. Come si evince dalle conclusioni di un recente articolo 
pubblicato su Lancet, nessuna tra le strategie di prevenzione primaria esaminate, incluso l’utilizzo di ITS, ha 
mostrato sufficiente evidenza di efficacia in trials randomizzati controllati. 
Parlando più in generale della possibilità di prevenire l’asma, questa può teoricamente verificarsi a diversi livelli; 
la prevenzione primaria indica in tale ambito la possibilità di prevenire la comparsa di asma in un soggetto 
sano, mentre la prevenzione secondaria si riferisce al blocco dello sviluppo di asma in un soggetto già malato 
(ad esempio un bambino con rinite allergica). Le Linee Guida GINA più recenti, così come il loro adattamento 
italiano, concludono che la prevenzione primaria e secondaria nell’asma è di difficile attuazione, in quanto lo 
sviluppo della malattia è complesso (determinato da un’interazione tra geni e ambiente) e per molti versi ancora 
poco conosciuto; ad esempio, le strategie che includono l’allontanamento degli allergeni non si sono rivelate 
efficaci. L’unico intervento con evidenza di una certa efficacia preventiva è l’abolizione dell’esposizione al fumo 
di sigaretta sia in utero che dopo la nascita. 
Anche per quanto riguarda l’ITS, alcuni studi hanno cercato di verificarne una potenziale efficacia in senso 
preventivo per l’asma. I tentativi di prevenzione primaria in bambini ad alto rischio (atopici e/o con familiarità 
allergica) hanno dato esito sostanzialmente negativo, mentre gli studi di prevenzione secondaria in bambini 
con rinite allergica (utilizzando SLIT o SCIT, comunque sempre in confronto alla farmacoterapia) hanno mostrato 
efficacia con un’evidenza apparentemente significativa, confermando la possibilità di modificare negli anni, 
attraverso l’uso di ITS, la storia naturale della malattia allergica. Ad un’analisi più approfondita dei dati va tut-
tavia sottolineato che queste evidenze provengono da studi di qualità limitata, principalmente perché condotti in 
aperto e su numeri limitati, oltre che per altri limiti metodologici (in un caso un drop-out rilevante con possibile 
perdita della significatività statistica, in un altro l’arruolamento non corretto di bambini già asmatici). A questo 
proposito, erano particolarmente attesi i risultati del recentissimo GAP trial, uno studio europeo multicentrico, 
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randomizzato controllato, di alta qualità metodologica, su 812 bambini dai 5 ai 12 anni in SLIT (3 anni di trat-
tamento vs placebo, più 2 anni di follow-up) per rinite allergica da graminacee; purtroppo l’endpoint primario 
(effetto preventivo sullo sviluppo di asma) non è stato raggiunto, pur essendosi confermato un ruolo “sintomatico” 
dell’ITS anche negli anni di follow-up (riduzione dei sintomi e dell’uso di medicine per asma nei soggetti che 
avevano comunque sviluppato tale manifestazione).
Riassumendo, le ultime Linee Guida Europee (EAACI) sulla capacità preventiva dell’immunoterapia concludono 
che, in età pediatrica, in base ai dati delle metanalisi ad oggi disponibili, ci può essere, in caso di allergia 
stagionale (graminacee e betulacee), una raccomandazione per la prevenzione dello sviluppo di asma soltanto 
sul breve termine, mentre per quanto concerne l’allergia perenne (acari) non può essere data alcuna raccoman-
dazione a riguardo, né sul breve né tantomeno sul lungo termine; per validare le possibili indicazioni preventive 
(effetto disease modifying) sono pertanto necessari ulteriori studi randomizzati controllati (alta qualità metodo-
logica). 
Inoltre, allo stato attuale delle cose, non abbiamo alcun biomarker capace d’indicare quali bambini possano 
eventualmente rispondere con successo all’immunoterapia, né dal punto di vista del miglioramento sintomatico 
né tantomeno da quello della prevenzione secondaria dell’asma. Questo aspetto è verosimilmente collegato al 
fatto che l’asma è in realtà una malattia multifattoriale, con una notevole variabilità di fenotipi ed endotipi che 
determinano il decorso clinico e l’evoluzione della malattia; è dunque ipotizzabile che l’ITS possa avere, even-
tualmente, un ruolo in senso preventivo solo nell’asma di fenotipo eosinofilico allergico. D’altronde, è noto che 
circa l’80% degli adulti asmatici lo è già prima dei sei anni, così come sappiamo ormai che molti fattori, oltre 
all’atopia, possono incidere precocemente sul rischio di sviluppare asma persistente, vale a dire fattori genetici 
ed epigenetici, infezioni precoci come quella da virus respiratorio sinciziale ecc.; pertanto lo “spazio preventi-
vo” per l’ITS, che di solito si inizia in età scolare, appare essere molto ridotto. 
In ultimo, questo ipotetico effetto preventivo sullo sviluppo di asma si può verificare unicamente se l’immuno-
terapia viene condotta regolarmente e per tutta la sua durata (ciclo minimo di tre anni), cosa che, come ben 
sappiamo, nella real-life non si verifica abitualmente, come confermato da diversi studi. 
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CONTROVERSIA 4 

Allergia a farmaci: le prove allergiche per le reazioni cutanee maculo-papulari 
ad antibiotici beta-lattamici sono utili? 

Sì. Dora Di Mauro (JM Parma) - Tutor: Carla Mastrorilli (JM Bari, Parma)

Circa il 10% dei genitori riferisce una sospetta reazione di ipersensibilità a farmaci nei propri figli. Gli antibio-
tici beta-lattamici sono i farmaci più frequentemente chiamati in causa, ritenuti responsabili del 45% dei casi 
sospetti. Tuttavia, solo una minoranza di questi bambini risulta realmente allergico dopo work-up diagnostico. 
Tutti i beta-lattamici sono potenziali sensitizer e possono causare risposte immunologiche specifiche. Le eruzioni 
cutanee, in particolare gli esantemi maculo-papulari sono le reazioni più frequentemente riportate dai pediatri 
nei bambini trattati con beta-lattamici. Le implicazioni dell’allergia a questa classe di antibiotici sulla salute pub-
blica sono enormi ed una diagnosi accurata risulta cruciale per evitare l’utilizzo di antibiotici alternativi spesso 
non necessari.
Dal punto di vista fisiopatologico i beta-lattamici sono in grado di indurre tutti i tipi di reazioni immunologiche 
descritte da Gell e Coombs, ma le più comuni sono le reazioni mediate da IgE e da cellule T. Il meccanismo 
fisiopatologico alla base degli esantemi maculo-papulari è, solitamente, un meccanismo di tipo ritardato che 
coinvolge le cellule T. Gli esantemi maculo-papulari si localizzano prevalentemente al tronco e alla parte pros-
simale degli arti, compaiono dopo alcuni giorni (4-10 giorni) dall’inizio di un nuovo trattamento antibiotico. 
Inizialmente si manifestano con rash eritematoso o maculare che in poche ore si trasforma in papulare. L’esante-
ma raggiunge l’acme a 48-72 ore, varia in distribuzione ed estensione e può evolvere in desquamazione dopo 
5-7 giorni.
Una delle principali difficoltà nei confronti di un paziente con storia di esantema in corso di terapia antibiotica 
è distinguere la genesi para-infettiva da quella immunomediata. Sono state descritte molte interazioni tra agenti 
infettivi e reazioni di ipersensibilità a farmaci. Questo perché da un lato i virus rappresentano la causa più fre-
quente di rash maculopapulare in età pediatrica, indipendentemente dall’utilizzo dei farmaci, dall’altro alcune 
infezioni creano le condizioni ideali perché si verifichino reazioni di ipersensibilità che nella maggior parte 
dei casi sono non immediate. L’associazione infezione-farmaco più nota è, senza dubbio, la comparsa di rash 
cutaneo benigno in corso di infezione acuta da EBV dopo somministrazione di aminopenicilline. 
In caso di esantema lieve non complicato, il work-up diagnostico suggerito dall’European Network for Drug Allergy 
(ENDA) (Fig. 1) prevede direttamente l’esecuzione del test di provocazione orale bypassando i test cutanei.
L’indicazione all’esecuzione dei test cutanei (patch test e intradermoreazioni a lettura immediata e ritardata) 
resta invece consigliata in caso di esantema più severo (maggiore estensione o maggiore durata e densità delle 
lesioni cutanee), comparsa di complicanze o segni e sintomi di allarme. Uno degli elementi fondamentali nel 
percorso diagnostico è rappresentato dalla storia clinica che deve essere raccolta dettagliatamente mediante 
questionario ENDA, eventualmente corredata di foto (Fig. 2), con particolare attenzione alla sintomatologia 
per stabilire se compatibile con una reazione da ipersensibilità a farmaci, alla comparsa di segni/sintomi di 
allarme, alla tempistica di manifestazione dei sintomi (precedente esposizione, tempo trascorso tra l’ultima 
dose e l’insorgenza dei sintomi, effetto dell’interruzione del trattamento), alla concomitante assunzione di altri 
farmaci e alla presenza in anamnesi di eventuali pregresse reazioni o patologie croniche quali asma, orticaria 
o rinosinusite.
Nella diagnosi di allergia agli antibiotici, la storia del paziente è centrale, tuttavia è stato dimostrato, in diversi 
studi, che la presenza di allergia agli antibiotici non può essere prevista con precisione sulla base della sola 
storia clinica. 
Nello studio di Ibanez e collaboratori del 2018, è stata valutata l’accuratezza degli strumenti diagnostici 
disponibili per la diagnosi di allergia alla penicillina in 732 bambini, coinvolgendo un team di 38 allergo-
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logi. Per ciascun paziente è stata raccolta la storia clinica in modo dettagliato dopodiché, al fine di valutare il valore 
predittivo della storia clinica da sola, è stato chiesto al ricercatore clinico se, secondo la sua opinione, sulla base 
della storia, si trattasse di un caso di allergia “chiaramente-positivo”, di un caso “dubbio” o di un caso “chiaramente-
negativo”. Il principale parametro considerato dagli investigatori era il tempo di insorgenza dei sintomi dopo l’as-
sunzione del farmaco in base al quale le reazioni sono state classificate come immediate o ritardate. 31 casi (4,2%) 
sono stati giudicati dal ricercatore clinico come “chiaramente positivi”, 518 (70,8%) come “chiaramente negativi” 
e 183 (25%) come “dubbi”. Al termine del work-up diagnostico, nessuno dei bambini considerati “chiaramente 
positivi” risultò essere davvero allergico alla penicillina; 23 di quelli classificati come chiaramente negativi e 12 dei 
cosiddetti casi dubbi risultarono realmente allergici. Essendo la previsione influenzata dal tempo di insorgenza dei 
sintomi, è necessario tenere in considerazione questo bias clinico quando si decide di non eseguire i test cutanei ai 
pazienti con allergia non immediata.
Nei casi in cui non è possibile stabilire con certezza la benignità della reazione cutanea o se non è possibile esclu-
dere una reazione più severa, è utile includere nel work-up diagnostico l’esecuzione dei test cutanei. Inoltre, quando 
non è possibile determinare l’intervallo di tempo trascorso tra esposizione al farmaco e l’insorgenza della reazione 
cutanea, ad esempio quando l’ultima dose di antibiotico viene assunta prima di andare a letto e il rash compare 
durante la notte, è consigliato valutare il paziente con test cutanei a lettura sia immediata che ritardata. 
I test a lettura ritardata inoltre sembrano essere ancor più utili nei pazienti con storia di reazione a più di un 
beta-lattamico. Nello studio di Atanaskovic-Markovic et al., una storia di reazioni a più di un beta-lattamico è 
risultata essere un indicatore di ipersensibilità ritardata. In questo studio, infatti, la positività dei test in vivo era 
oltre due volte più frequente nei bambini con una storia di reazioni a più di un beta-lattamico rispetto a quelli 
che avevano reagito ad uno solo (15,4% vs 7,1%). 
In conclusione, sebbene negli esantemi-maculo papulari dopo assunzione di beta-lattamico il challenge orale 
senza precedente esecuzione di test cutanei sembri essere sicuro e accurato per verificare la presenza o meno 

Figura 1. Approccio diagnostico in caso di sospetta reazione a farmaco in età pediatrica.
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di allergia, ci si può avvalere dei test cutanei quando non è possibile stabilire con certezza se si tratti di una 
reazione immediata o ritardata, in caso di storia di allergia a più di un beta-lattamico, o quando la storia clinica 
non è sufficiente per escludere una reazione più severa. 
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No. Giulia Liccioli (JM Firenze) - Tutor: Francesca Mori (Firenze)

Gli esantemi maculo-papulari (EMP) ad antibiotici beta-lattamici rappresentano l’80% di tutte le reazioni a 
farmaci nel bambino. Siamo nell’ambito delle reazioni di ipersensibilità di tipo ritardato, reazioni di tipo IV 
secondo la classificazione di Gell e Coombs modificata, mediate da linfociti T.
L’EMP è definito come eruzione cutanea diffusa, caratterizzata da macule eritematose e/o papule infiltrate 
(“rash morbilliforme o scarlattiniforme”) che più spesso coinvolge tronco e estremità prossimali; compare gene-
ralmente dopo 4-14 giorni dall’assunzione del farmaco e talvolta anche dopo il termine della terapia. Le lesioni 
possono diventare confluenti fino all’eritrodermia e nella fase finale è tipica la desquamazione.
La diagnosi differenziale nel bambino va essenzialmente con gli esantemi infettivi: scarlattina, morbillo, V e 

Figura 2. Utilità dello skin test.
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VI malattia, mononucleosi, rosolia, infezione da CMV, enterovirus. È necessario sottolineare l’importanza dell’in-
terazione tra infezione virale sottostante (es. EBV, HHV6-7) e l’inizio della terapia farmacologica, per attivazione 
degli stessi meccanismi immunologici T-mediati. Nel bambino in trattamento con beta-lattamici, è stata stimata 
un’incidenza di comparsa di EMP dell’1-5%.
Fino al 2016, veniva utilizzata una flow-chart per l’iter diagnostico delle reazioni a farmaci, valida sia per 
l’adulto che per il bambino, in cui nelle reazioni non-immediate lievi, dopo la raccolta della storia clinica, era 
prevista l’esecuzione di test in vivo (skin prick test, SPT; test intradermico, ID; patch test), test in vitro e, in caso di 
negatività, si procedeva con il test di provocazione con il farmaco (DPT). In pediatria, però, l’attuazione dei test 
in vivo è oggetto di discussione e richiede particolare attenzione. Innanzitutto, i test non sono standardizzati per 
tutti i farmaci in età pediatrica; hanno scarsa sensibilità, sono dolorosi, operatore dipendenti e talvolta difficili 
da interpretare, richiedono tempo e risorse. Per tale motivo, nel 2016 l’ENDA ha proposto una flow-chart dia-
gnostica dove, in caso di reazione cutanea lieve (mild exanthema) vengono bypassati i test cutanei procedendo 
invece direttamente al DPT.
La letteratura dell’ultima decade è tutta a supporto di questa condotta diagnostica. I vari studi effettuati su popo-
lazioni pediatriche con storia di EMP lieve, dimostrano infatti che:
• vi è una bassa percentuale di test cutanei positivi, per cui si arriva comunque ad eseguire il DPT;
• vi è una bassa percentuale di DPT positivi (in quanto la maggior parte degli EMP è di origine infettiva);
• vi è una bassa percentuale di test cutanei positivi nei pazienti che poi avevano reagito al DPT (scarsa sensi-

bilità in questo tipo di reazioni);
• per contro, vi è un’alta percentuale di test cutanei negativi nei pazienti che poi avevano reagito al DPT (scar-

so valore predittivo negativo con molti falsi positivi);
• alcuni autori, a fronte di test cutanei positivi, non hanno effettuato il DPT, senza tener conto della possibilità 

di falsi positivi, etichettando come “allergici” bambini che probabilmente non lo erano.
Per tale motivo, molti Centri hanno iniziato, anche prima del 2016, ad effettuare direttamente il DPT nei bambini 
con storia di reazioni non immediate lievi, senza sottoporli ai test cutanei. I risultati ottenuti hanno supportato 
questo tipo di percorso diagnostico, riportando una percentuale di DPT positivi molto bassa (media 5,7%) 
(Fig. 1).

Figura 1. Studi che mostrano la bassa percentuale di test di provocazione (DTP) positivi in bambini con storia di esantema ma-
culopapulare lieve, senza esecuzione di test cutanei.
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Le reazioni descritte ai DPT sono state tutte lievi (nessuna reazione grave riportata in letteratura), prevalentemen-
te cutanee (soprattutto rash o orticaria), di breve durata e a risoluzione spontanea, sottolineando la sicurezza di 
questo work-up allergologico. In Figura 2 si possono apprezzare le conclusioni.
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Figura 2. Pro e contro dei test cutanei negli esantemi maculopapulari lievi.


