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Abstract 
L’aumento della prevalenza dell’allergia alimentare ha favorito la ricerca e la sperimentazio-
ne clinica nel campo dell’immunoterapia allergene specifica (AIT) negli ultimi anni. 
L’AIT consiste nella somministrazione di quantità crescenti dell’allergene in causa con lo 
scopo di indurre dapprima la desensibilizzazione all'alimento, che prevede l’esposizione 
regolare all’allergene. 
Nelle fasi successive, la terapia potrebbe indurre la  “post desensitization effectiveness”, 
ossia il mantenimento dello stato di tolleranza, dopo un periodo di sospensione dell’assun-
zione dell’allergene. 
L’AIT può esser condotta attraverso diverse modalità. Attualmente sono in fase di studio la 
somministrazione per via orale, sublinguale, epicutanea e sottocutanea di proteine allerge-
niche modificate, nonché di vaccini a DNA. 
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Introduzione
L’allergia alimentare costituisce un problema emergente di salute pubblica, inte-
ressando il 6-8% dei bambini e fino al 5% degli adulti che vivono nei paesi oc-
cidentali 1 2. Attualmente, la gestione standard dell’allergia alimentare prevede 
la dieta di esclusione e il ricorso ai farmaci di emergenza in caso di reazione 
avversa. Nonostante una dieta di esclusione rigorosa, si stima che ciascun 
paziente presenti in media una reazione avversa ogni 1-4 anni, dovuta alla 
presenza di tracce nascoste di allergene o a fenomeni di contaminazione 3. 
Negli USA l’allergia alimentare costituisce la causa più comune di anafilassi 
trattate in Pronto Soccorso Pediatrico e, tra gli allergeni in causa, l’arachide è 
responsabile del 50-60% di episodi fatali di anafilassi 4.
È noto che alcune allergie alimentari IgE mediate dell’età pediatrica, come 
quella al latte e all’uovo, presentino una maggiore probabilità di risoluzione 
spontanea rispetto ad altre forme (arachidi, frutta secca e molluschi).
Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad alcuni cambiamenti nella storia natu-
rale delle allergie alimentari.
Infatti recenti studi descrivono, in una buona percentuale dei soggetti esamina-
ti, una persistenza dell’allergia al latte e all’uovo in adolescenza ed in età adul-
ta 4. Inoltre, le allergie alimentari presentano un impatto negativo sulla qualità 
di vita, sullo stato nutrizionale del bambino e amplificano i costi sanitari. Per 
questi motivi è auspicabile identificare altri approcci terapeutici efficaci per la 
cura delle allergie alimentari. 
L’immunoterapia allergene specifica (AIT) è una strategia terapeutica attiva, 
potenzialmente indicata in quei pazienti affetti da allergie alimentari IgE me-
diate in cui la dieta di esclusione dell’alimento sia risultata inefficace o causi 
gravi limitazioni alla qualità di vita del soggetto. Essa consiste nell’esposizione 
ripetuta e ad intervalli regolari, ad un allergene, in quantità progressivamente 
crescenti, con lo scopo di indurre la desensibilizzazione e possibilmente la 
tolleranza verso l’alimento. L’AIT, inoltre, può favorire progressivamente l’incre-
mento della quantità di alimento che il soggetto possa tollerare, prevenendo 
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i sintomi allergici e riducendo il rischio delle reazioni 
avverse potenzialmente pericolose per la vita. 
Prima di avviare il protocollo terapeutico è opportuno 
confermare la diagnosi. Una chiara anamnesi di rea-
zione avversa recente, IgE mediata, dopo ingestione 
dell’alimento scatenante in presenza di SPT e/o sIgE 
per l’allergene coinvolto è sufficiente per confermare 
la diagnosi. Nel caso in cui, invece, la diagnosi fosse 
poco chiara è necessario eseguire un test di provoca-
zione orale (TPO). Il TPO può essere anche utile per 
stabilire la dose soglia di alimento in grado di evocare 
la reazione avversa, e conseguentemente decidere le 
quantità di alimento da somministrare durante l’AIT. 
L’AIT può esser condotta per via orale (OIT), epicuta-
nea (EPIT), sublinguale (SLIT) e sottocutanea (SCIT), ma 
costituisce un approccio terapeutico ancora sperimen-
tale. In particolar modo, sono stati completati gli studi 
di fase 3 (NCT03211247, NCT02635776) riguar-
danti la OIT e la EPIT per il trattamento dell’allergia 
all’arachide. Inoltre, l’Accademia Europea di Allergo-
logia e Immunologia Clinica (EAACI) ha redatto recen-
temente le linee guida relative all’impiego dell’AIT per 
il trattamento dell’allergia alimentare 1. 
L’AIT non è scevra da rischi e costi, deve esser con-
dotta in un setting adeguato e da personale esperto, 
pertanto è fondamentale selezionare correttamente 
i soggetti candidati a questo tipo di intervento. L’età 
adeguata per avviare l’AIT è intorno ai 4-5 anni, ma la 
scelta viene condotta su base individuale 1.
Altri approcci di nuova generazione, in fase di studio, 
comprendono l’utilizzo di probiotici, proteine modifi-
cate, integratori a base di erbe cinesi, terapie biologi-
che e vaccini a DNA 5 (Tab. I).

Immunoterapia orale 
L’OIT prevede l’ingestione quotidiana di un allergene, 
generalmente contenuto all’interno di un veicolo ali-
mentare. I protocolli non sono univoci, possono pre-
vedere un incremento rapido o lento della dose, fino 
a raggiungere una dose di mantenimento quotidiana 
compresa tra 300 e 4000 mg di proteine 6. Le linee 
guida EAACI consigliano di considerare l’impiego 
dell’OIT per le forme persistenti di allergia alimentare 
al latte, all’uovo e all’arachide nei bambini a partire 
dall’età di 4-5 anni 1.

I trial condotti hanno evidenziato che la maggiorparte dei 
soggetti trattati raggiunge la desensibilizzazione, mentre 
la tolleranza o “post desensitization effectiveness”, ossia 
la possibilità di assumere l’alimento senza presentare re-
azioni avverse, dopo un periodo in cui il soggetto non 
sia stato esposto all’allergene, è meno comune. Recente-
mente sono stati pubblicati i risultati di uno studio di fase 
2 su AR101, un farmaco in polvere, il cui principio attivo 
è costituito da un estratto di farina di arachidi tostati e 
privati della parte lipidica. I risultati, pubblicati a marzo 
2018, hanno documentato che il 79% dei soggetti rice-
venti il farmaco rispetto al 19% dei soggetti nel gruppo 
placebo abbia tollerato una quantità > 443 mg di pro-
teine dell’arachide al challenge in doppio cieco contro 
placebo (DBPCFC), con sintomi lievi o assenti 7.
L’OIT è associata ad alte percentuali di reazioni avver-
se, la maggiorparte delle quali sono lievi; il sintomo più 
comunemente riportato è il dolore addominale. Le rea-
zioni avverse gravi generalmente si registrano durante 
la fase di incremento della quantità di proteine allerge-
niche, tuttavia possono verificarsi in qualsiasi momento, 
anche dopo la somministrazione di una dose preceden-
temente tollerata. Anche l’esofagite eosinofila è stata 
documentata in alcuni studi, ma non si conosce la reale 
incidenza delle forme innescate dall’OIT 6. Sono stati 
descritti alcuni cofattori (la somministrazione a stomaco 
vuoto, l’assunzione irregolare, le infezioni, l’esercizio 
fisico, l’uso di farmaci, le mestruazioni, un controllo 
non adeguato dell’asma o della rinite allergica) che 
aumentano il rischio di reazione avversa, soprattutto 
durante la fase di mantenimento dell’OIT, quando i 
bambini proseguono la terapia a casa  1. In caso di 
reazione avversa, è opportuno modulare la quantità di 
proteine allergeniche da offrire in occasioni successive, 
generalmente in caso di reazioni lievi la dose rimane la 
stessa mentre nelle reazioni avverse gravi è opportuno 
ridurre la dose, considerare dei protocolli più lenti e/o 
una premedicazione (antistaminici, omalizumab). In 
caso di reazioni avverse locali e/o sistemiche frequenti 
è opportuno valutare la sospensione dell’OIT discuten-
done con il paziente e/o la famiglia. 

Immunoterapia epicutanea
L’EPIT prevede l’applicazione di un piccolo patch sulla 
cute che rilascia l’allergene e viene sostituito circa ogni 
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Tabella I. Nuovi approcci terapeutici per la cura dell’allergia alimentare (da Dantzer et al., 2019 2, mod.).

Terapia Meccanismo 
immunologico Benefici Limiti Commenti

OIT La presentazione 
dell’antigene a livello 
della mucosa intestinale 
può condurre alla 
desensibilizzazione e alla 
tolleranza 
Si associa a cambiamenti 
nel fenotipo Th2

La maggiorparte dei 
pazienti che tollera la 
terapia può raggiungere 
la desensibilizzazione 
È possibile lo sviluppo 
della “post desensitization
effectiveness” 

I cambiamenti 
immunologici possono 
esser temporanei 
Si associa ad un’alta 
percentuale di reazioni 
avverse 

È applicata sia per 
singolo allergene che 
multipli 
È proposta in 
associazione con vari 
adiuvanti 
Il prodotto AR101 per il 
trattamento dell’allergia 
all’arachide è in corso di 
revisione da parte della 
FDA 

SLIT Le cellule di Langherans 
presenti a livello della 
mucosa orale avrebbero 
un ruolo nel favorire 
l’induzione di linfociti 
T inibenti la reazione 
allergica
Espone il sistema 
immunitario mucosale 
all’allergene nella sua 
forma intatta, prima 
che gli epitopi vengano 
modificati dalla digestione 
gastrica

Ben tollerata 
Produce una modesta 
desensibilizzazione 

Rispetto all’OIT è meno 
efficace 
Gli effetti sulla tolleranza 
e/o”post desensitization 
effectiveness” sono poco 
chiari 

Gli studi sono stati 
condotti in soggetti 
allergici all’arachide, 
latte, nocciola e frutta 
fresca

EPIT L’antigene presentato 
attraverso la barriera 
cutanea è captato dalle 
cellule dendritiche 
con possibile 
desensibilizzazione 
Si associa a cambiamenti 
nel fenotipo Th2

Incrementa la dose-soglia 
di reazione
Possiede un profilo di 
sicurezza migliore rispetto 
all’OIT e alla SLIT 

Produce effetti modesti 
rispetto all’OIT o alla SLIT. 
Non vi sono dati 
riguardanti lo sviluppo 
di “ post desensitization 
effectiveness”

Gli studi sono stati 
condotti per l’arachide e 
il latte 
È possibile che sia 
richiesta una prolungata 
applicazione sulla cute 
dei pazienti
Il Viaskin patch per il 
trattamento dell’allergia 
all’arachide è stato 
presentato alla FDA per 
l’approvazione 

Anti- IgE Lega le IgE libere 
circolanti prevenendo 
l’interazione con le cellule 
effettrici e il cross-linking

Incrementa la dose-soglia 
di reazione
In associazione all’OIT, 
può ridurre il tempo 
necessario a raggiungere 
la dose di mantenimento e 
le reazioni avverse 

Posologia limitata dal 
peso corporeo, livello di 
IgE ed età

Trial clinici in numero 
limitato 
È stata studiata sia in 
monoterapia che in 
associazione all’OIT 
Non è una terapia 
alimento-specifica 

Proteine modificate Le proteine allergeniche 
sono modificate allo 
scopo di indurre la 
desensibilizzazione ma un 
minor rischio di reazioni 
IgE-mediate 

È potenzialmente più 
sicura dell’immunoterapia 
con le proteine native 

Studi limitati Sono in fase di studio:
• HAL-MPE1 estratto di 
arachide
• mCYP per l’allergia al 
pesce
• PVX108 peptide sintetico 
per l’allergia all’arachide

Vaccino a DNA Favorisce l’induzione di 
una risposta Th1 e di tipo 
umorale in modelli murini

Studi di fase 1 È sicuro in modelli murini Sono in corso studi di 
fase 1 su ASP0892 per il 
trattamento dell’allergia 
all’arachide

continua
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24 h. I protocolli iniziano con l’applicazione per un 
breve intervallo (poche ore al giorno) fino a raggiunge-
re progressivamente 24 h/die. Il patch può contenere 
50-500 mg di proteine alimentari. 
L’EPIT è stata studiata per il trattamento delle allergie 
al latte e alle arachidi, si è dimostrata in grado di in-
crementare la dose soglia scatenante una reazione 
avversa, soprattutto nei bambini più piccoli, ma con 
efficacia più modesta rispetto all’OIT e alla SLIT. L’EPIT 
è ben tollerata, possiede un profilo di sicurezza mi-
gliore rispetto all’OIT e alla SLIT, gli effetti avversi più 
comunemente riportati son eritema locale ed eczema 
nel sito di applicazione 8.
Risultati promettenti sono stati ottenuti dagli studi spe-
rimentali su Viaskin, patch per le arachidi. Gli studi di 
fase 2 hanno comparato due dosi di Viaskin (VP 100 
mcg e VP 250 mcg) al placebo in un gruppo di bambi-
ni e giovani adulti. Dopo 1 anno di terapia, il 45,8% 
del gruppo VP100, il 48% del gruppo VP250 e il 12% 
del gruppo placebo hanno superato il DBPCFC con 
5044 mg di proteine delle arachidi o con una dose 10 
volte superiore rispetto a quella basale. L’efficacia del 
trattamento è stata maggiore nei pazienti di età < 11 
anni 9. Un secondo studio ha poi riportato che la dose 
di 100 mcg non fosse superiore rispetto al placebo 10.
Al momento attuale ci sono altri due studi in corso sul 
prodotto (NCT03013517, NCT03211247).
I risultati preliminari dello studio di fase 3 sul Viaskin 
250 mcg hanno mostrato che il 35,3% dei pazienti ha 
risposto al trattamento immunoterapico dopo un anno 
rispetto al 13,6% del gruppo placebo, la differenza 
tra il braccio di trattamento e il gruppo placebo dello 
studio non ha soddisfatto i criteri statistici stabiliti dalla 

FDA, ma la compagnia produttrice ha richiesto ugual-
mente la licenza per il prodotto. 
Probabilmente la necessità di applicare per molti gior-
ni o mesi il patch sulla cute potrebbe limitarne in futuro 
l’utilizzo nella pratica clinica.

Immunoterapia sublinguale 
La SLIT si esegue posizionando sotto la lingua per 2-3 
minuti un estratto liquido contenente l’allergene alimen-
tare, che in seguito verrà deglutito. Gli studi sulla SLIT 
hanno riguardato il latte, l’arachide, la nocciola e la 
frutta 11-14. 
La dose di mantenimento è generalmente compresa tra 
1 mg e 10 mg e limitata dalla concentrazione dell’e-
stratto e dal volume. La SLIT è in grado di favorire una 
moderata desensibilizzazione, senza una “post desen-
sitization effectiveness” a lungo termine. La terapia è 
ben tollerata, le reazioni avverse sono generalmente 
limitate al cavo orale 6.
È in corso uno studio di fase 1 su un estratto delle ara-
chidi con adiuvante lipidico (SAR439794) per il tratta-
mento dell’allergia alle arachidi. (NCT0343135). 
In un altro studio recente è stato valutato l’impiego 
della SLIT con l’allergene ricombinante della betulla 
(rBetv1) o con l’allergene ricombinante maggiore della 
mela (rMal d1) per trattare l’allergia alla mela corre-
lata al polline di betulla. Solo la SLIT con rMal d1 ha 
migliorato i sintomi dell’allergia alla mela 14.
Ci sono pochi studi che abbiano comparato la SLIT e 
l’OIT. I risultati hanno evidenziato che l’OIT consenta 

Tabella I. (segue)

Integratore
a base di erbe 
cinesi

In modelli murini produce 
una riduzione della 
risposta Th2 e riduce la 
degranulazione delle 
mastcellule e il rilascio di 
istamina

FAHF-2 in modelli murini 
previene l’anafilassi 
indotta da alimento e in 
aggiunta all’OIT riduce 
il numero degli eventi 
avversi 
Gli studi condotti su esseri 
umani non hanno mostrato 
efficacia clinica

Studi limitati
Sembra avere un buon 
profilo di sicurezza 

FAHF-2 è una 
associazione di 9 erbe 
cinesi utilizzate sia in 
monoterapia che in 
associazione all’OIT 

Terapia 
adiuvante-OIT

Variabile in funzione 
dell’associazione

L’obiettivo è ridurre gli 
effetti avversi migliorando 
l’efficacia

Studi limitati • Estratto di arachide in un 
involucro di nanoparticelle
• FAHF-2
• Farmaci biologici
• Probiotici
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di raggiungere incrementi più copsicui della quantità 
di allergene somministrato ma le reazioni avverse e 
quelle sistemiche, in particolare, sono più frequenti ri-
spetto alla SLIT 11 12. 
Attualmente la SLIT viene praticata con estratti derivati 
dall’alimento fresco, ma privi di una adeguata standar-
dizzazione.

Immunoterapia sottocutanea 
L’impiego della SCIT è limitato dall’alto rischio di re-
azioni avverse gravi. Gli studi sulla SCIT sono in atto 
focalizzati sull’impiego di varianti ipoallergeniche 
dell’estratto con ridotta reattività per le IgE ma con con-
servata immunogenicità. Uno studio recente condotto 
su modelli murini ha concluso che la variante ipoal-
lergenica di Pru p 3 non costituisca una componente 
efficace nella SCIT per il trattamento dell’allergia alla 
pesca 15.
Sono in corso studi con la parvalbumina ricombinante 
ipoallergenica ed estratto modificato di arachide. 
HAL-MPE1 è un estratto chimicamente modificato 
dell’arachide, adsorbito su idrossido di alluminio, per 
la somministrazione sottocutanea. Nel 2015 è stato 
condotto il primo studio in Danimarca che ha confer-
mato la sicurezza del prodotto in 17 pazienti adulti 16. 
Altri studi sono tuttora in corso negli USA e in Canada 
con lo scopo di valutare il profilo di sicurezza e la 
tollerabilità dell’estratto. 

Terapia biologica
L’omalizumab è un anticorpo monoclonale umanizza-
to di classe IgG1 in grado di riconoscere e legare le 
IgE sieriche libere circolanti. Il farmaco è approvato 
per il trattamento dell’asma allergico e dell’orticaria 
cronica idiopatica, sebbene negli ultimi anni sia sta-
to applicato, in aggiunta all’OIT, anche nella terapia 
delle allergie alimentari. Il trattamento anti-IgE è stato 
studiato per la prima volta come potenziale terapia 
per l’allergia alimentare impiegando una molecola si-
mile (TNX-901) in grado di ridurre le reazioni avverse 
dose-correlate all’arachide. 
Recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che il 
trattamento concomitante con omalizumab durante la 

fase di escalation dell’OIT può favorire il rapido in-
cremento della dose di proteine allergeniche e ridurre 
il rischio di reazioni avverse associate, anche in sog-
getti ad alto rischio. Questo approccio combinato, se 
confermato da ampi studi controllati in doppio cieco 
contro placebo, può costituire un metodo efficace per 
trattare numerosi pazienti con allergia alimentare gra-
ve 17 18. 
ANB020 è un anticorpo monoclonale anti IL-33 in 
fase di studio per il trattamento dell’allergia alle ara-
chidi. La IL-33 è una citochina che, in modelli murini, 
possiede un ruolo cruciale nell’induzione dell’ana-
filassi IgE-dipendente nell’intestino  19. Un studio di 
fase 2 (NCT02920021) sull’efficacia clinica e sul 
profilo di sicurezza in una popolazione adulta si è 
appena concluso, ma non sono ancora noti i risul-
tati. 
Il dupilumab è un anticorpo monoclonale, intera-
mente umano, diretto contro il recettore alfa della 
IL-4, approvato per il trattamento dell’asma e della 
dermatite atopica. È in corso uno studio di fase 2 
con l’obiettivo di valutare l’efficacia e la sicurez-
za del farmaco in aggiunta alla OIT con AR101 
(NCT03682770).

Proteine modificate
Oltre gli estratti ipoallergenici ricombinanti in fase di 
studio per la SCIT, è in corso di sperimentazione un 
prodotto (PVX108) composto di peptidi sintetici che 
presentano gli epitopi antigenici di Ara h1 e Ara h2. 
Il farmaco è somministrato per via intradermica con 
l’obiettivo di indurre tolleranza all’arachide senza il 
rischio di reazioni allergiche immediate 20.

Vaccino a DNA 
Un novità per il trattamento dell’allergia all’arachide 
è il vaccino a DNA. ASP0892 (ARA LAMP Vax) è un 
vaccino multivalente (Ara h1, h2, h3) in cui il DNA 
codificante per gli allergeni è incluso in un vettore pla-
smidico che esprime sia gli epitopi allergenici che le 
proteine di membrana associate ai lisosomi (LAMP) 
per incrementarne l'immunogenicità. È in corso uno 
studio di fase 1, randomizzato, in doppio cieco con-



F. Chiera et al.

allergologia18

tro placebo, per valutare il profilo di sicurezza e la 
tollerabilità del vaccino somministrato per via sottocu-
tanea o intradermica in adulti con allergia all’arachide 
(NCT02851277).

Altri approcci terapeutici
Un integratore a base di 9 erbe cinesi (food allergy 
herbal-formula-2, FAHF-2) è stato sperimentato sia in mo-
noterapia che in associazione all’OIT per il trattamento 
dell’allergia alimentare. In modelli murini, la FAHF-2 pre-
viene l’anafilassi indotta da arachidi, latte e pesce 21. 
Uno studio di fase 1 ha riportato che la FAHF-2 pos-
sieda un buon profilo di sicurezza ma non sembra au-
mentare la tolleranza ad un alimento 22. 
Uno studio di fase 2 è in corso sull’impiego di erbe 
cinesi, omalizumab e OIT ad alimenti multipli. 
(NCT02879006).
La somministrazione di probiotici unitamente all’OIT è 
un altro approccio proposto per il trattamento dell’al-
lergia alimentare. Tang et al. hanno condotto un trial 
in doppio cieco contro placebo sull’associazione del 
Lactobacillus rhamnosus CGMCC e l’OIT (PPOIT) in 
bambini allergici all’arachide. L’outcome primario era 
costituito dal raggiungimento della “post desensitization 
effectiveness” da 2 a 5 settimane dopo la sospensio-
ne del trattamento. L’82% nel gruppo attivo, rispetto al 
3,6% nel gruppo placebo, ha acquisito una possibile 
“post desensitization effectiveness”. Inoltre il gruppo at-
tivo ha presentato un miglioramento nella qualità di vita 
a distanza di 3 e 12 mesi dalla fine del trattamento 23.

Conclusioni
La ricerca nel campo della terapia per l’allergia ali-
mentare è in rapida espansione, come testimoniato dai 
molteplici trial clinici in corso. 
L’OIT ha mostrato i risultati più promettenti in termi-
ni di efficacia e possibilità di incrementare la dose 
soglia, tuttavia possiede la più alta percentuale di 
reazioni avverse. L’EAACI ha recentemente consiglia-
to di considerare l’OIT per il trattamento delle for-
me persistenti di allergia alimentare al latte, all’uovo 
e all’arachide nei bambini a partire dall’età di 4-5 
anni. La FDA ha accelerato i processi di revisione 
e sviluppo di due nuovi farmaci, AR101 e Viaskin 
patch, rispettivamente impiegati per l’OIT e l’EPIT 
all’arachide, per cui è possibile che, in un prossimo 
futuro, essi diverranno parte integrante della gestione 
terapeutica dell’allergia alimentare. L’omalizumab è 
in corso di valutazione da parte della FDA per la pre-
venzione delle reazioni allergiche gravi conseguenti 
ad esposizione accidentale ad uno o più alimenti in 
soggetti allergici. 
Le terapie emergenti per il trattamento dell’allergia 
alimentare comportano un incremento dei rischi e dei 
costi sanitari. Sarebbe opportuno identificare i soggetti 
con una più alta probabilità di allergia persistente, con 
l’ausilio di fattori predittivi affidabili e validati, allo sco-
po di selezionare i candidati migliori a queste terapie.

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