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Lo studio di Itazawa et al., pubblicato su Pediatric Allergy Immunology nell’ottobre scorso, 
è il primo lavoro prospettico multicentrico in cui si sia analizzata, in bambini con allergia ali-
mentare sospetta o provata, la gravità della reazione al test di provocazione orale a seconda 
dell’indicazione dello stesso.
Gli autori hanno selezionato prospetticamente un totale di 5062 pazienti con allergia alimen-
tare provenienti da ben 142 centri del Giappone, con età media 3,8 anni e prevalenza di sog-
getti maschi (65,2%), che sono stati sottoposti al test di provocazione orale con l’alimento 
implicato nell’allergia. Hanno suddiviso la popolazione in quattro gruppi di pazienti sulla base 
dell’indicazione all’esecuzione del Test di Provocazione Orale (TPO): conferma della diagnosi 
in soggetti con storia clinica ed esami allergologici di primo e secondo livello non dirimenti, 
verifica del raggiungimento della tolleranza dopo dieta di eliminazione, determinazione della 
dose tollerata ed identificazione della dose soglia per l’immunoterapia orale.
Gli autori hanno incluso soggetti affetti da allergie a vari alimenti ma hanno concentrato le 
analisi statistiche sui tre allergeni più frequenti nella popolazione in studio, e cioè uovo, pro-
teine del latte vaccino e grano, allergeni peraltro tra i più rilevanti nella popolazione globale.
Sono state quindi registrate le reazioni al test di provocazione e la necessità di somministrare 
adrenalina in caso di reazioni gravi. La severità delle reazioni è stata valutata secondo uno sco-
re di gravità dei sintomi adattato da Sampson, che permette di identificare 5 gradi di reazione 
a seconda degli apparati colpiti e dell’entità del loro coinvolgimento: il grado 1 non è conside-
rato anafilassi in quanto presente coinvolgimento dei soli apparati cutaneo ed oro-faringeo, il 
grado 5 corrisponde invece ad una grave anafilassi con coinvolgimento multisistemico. Nello 
studio si sono registrati il 44,6% di test positivi, con percentuali abbastanza sovrapponibili per 
i diversi allergeni (uovo 43,5%, latte vaccino 54,6%, grano 55%) con una rilevante prevalenza 
delle reazioni di grado 1 e 2, ed un 8,5% di reazioni severe, cioè di grado 4 e 5.
In questo studio gli autori hanno evidenziato la presenza di una associazione statisticamente 
significativa tra l’esito del TPO e l’indicazione al suo svolgimento, ed in particolare è emer-
so che i test eseguiti per identificare la dose soglia per l’immunoterapia orale (OIT) sono più 
spesso associati a reazioni di grado 4 e 5 rispetto a quanto non accada nei TPO eseguiti per 
confermare la diagnosi di allergia alimentare o dimostrare l’acquisizione di tolleranza. Hanno 
evidenziato inoltre che i TPO eseguiti per determinare la dose tollerata sono significativamen-
te associati ad un maggior impiego di adrenalina.
L’analisi delle caratteristiche epidemiologiche dei pazienti con reazioni al TPO di grado 4 
e 5 che abbiano ricevuto adrenalina rispetto ai pazienti non trattati con adrenalina non ha 
mostrato differenze significative, così come differenze statisticamente significative non sono 
emerse nel confronto tra il tempo d’esordio dei sintomi o l’alimento somministrato al TPO. I 
pazienti che hanno ricevuto adrenalina sono quelli che hanno sviluppato sintomi circolatori e 
neurologici, mentre il gruppo dei non trattati con adrenalina mostra più frequentemente sin-
tomi respiratori; gli autori sostengono che l’utilizzo immediato di broncodilatatori nei pazienti 
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asmatici possa favorire una risoluzione dei sintomi senza impiego di 
adrenalina.
I dati ottenuti evidenziano infine che alcuni TPO hanno causato rea-
zioni severe anche dopo un’ora dall’ultima somministrazione dell’ali-
mento in causa, ma che nessun TPO ha causato reazioni severe più di 
tre ore dopo l’ultima dose, ricordandoci che, quando viene eseguito 
un TPO, il bambino deve essere mantenuto in osservazione per al-
meno 2 ore.
Lo studio ha inoltre confermato quello che l’esperienza clinica ci sug-
gerisce e cioè che le reazioni più severe al TPO si verificano in quei 
pazienti in cui il test viene svolto nell’ambito di una OIT o per deter-
minare la dose minima tollerata. Gli autori suggeriscono che la gravità 
delle reazioni nel gruppo dei pazienti che eseguono il TPO nell’am-
bito di un percorso di desensibilizzazione possa essere spiegato da 
due fattori. Da una parte, in questa sottopopolazione sono compresi 
bambini con allergie persistenti e quindi più proni a reazioni severe, 
dall’altra i protocolli della OIT proprio per la tipologia di pazienti a 
cui sono dedicati quasi necessariamente esitano in sintomi “oggettivi”, 
spesso anche severi, tali da considerare il test positivo.
Tra i limiti dello studio gli autori riconoscono l’assenza di un protocol-
lo unificato per l’esecuzione del test e soprattutto, problematica non 
certo circoscritta al solo studio in oggetto, per l’interpretazione dei 
sintomi durante test di provocazione (e di conseguenza anche quan-
do interrompere il test) che resta ancora uno dei problemi principali 
relativo al test di provocazione. Questo lavoro sottolinea ancora una 
volta l’importanza di effettuare il test di provocazione nella pratica 
clinica al fine di porre una diagnosi certa di allergia alimentare, dal 
momento che allo stato attuale non esistono ancora test diagnostici 
in grado di predire con certezza l’outcome del TPO. Tuttavia, i dati 
dello studio ci ricordano che durante il TPO si può assistere a reazioni 
avverse anche severe, che richiedono l’impiego di adrenalina. Seppur 
non si siano registrati casi di anafilassi fatale in questa popolazione di 
oltre 5000 soggetti, due casi sono stati purtroppo di recente descritti 
in letteratura, nel 2017 1 e nel 2019 2. E il secondo, in particolare si è 
verificato proprio in un Ospedale a seguito di un TPO effettuato per 
determinare la dose soglia prima di iniziare la OIT, a ulteriore confer-
ma che questi TPO sono a maggior rischio di reazioni gravi. Poiché, 
come gli stessi autori sottolineano, è verosimile attendersi che il nu-
mero di test eseguiti nell’ambito dei percorsi di desensibilizzazione sia 
destinato ad aumentare, data anche dalla recente disponibilità delle 
Linee Guida Europee sull’OIT per alimenti che identificano con chia-
rezza i soggetti potenzialmente candidati, è necessario implementare 
quanto più possibile le misure di sicurezza durante tutti i TPO, ma so-
prattutto in questi ultimi.
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Introduzione
Il legame tra dermatite atopica (DA) e allergia alimentare (AA) è ancora 
oggi argomento di discussione. È ormai noto che la DA sia un fattore 
predisponente per l’AA, patologia che interessa circa il 6% dei bambini 
e il 3% degli adulti negli Stati Uniti, numeri probabilmente destinati ad 
aumentare nel tempo. 
Nell’AA il ruolo della pelle è ambivalente, da una parte il contatto 
cutaneo con gli allergeni può portare a una sensibilizzazione di tipo 
IgE-mediata, dall’altra parte la pelle può essere un mezzo attraverso il 
quale si può indurre la tolleranza. 
Il sintomo più grave dell’AA, potenzialmente rischioso per la vita stes-
sa del paziente, è l’anafilassi. La fisiopatologia dell’anafilassi coinvolge 
la degranulazione dei mastociti e il rilascio di mediatori e citochine 
dopo il riconoscimento dell’antigene da parte delle IgE legate al FcεRI 
sulla superficie del mastocita. Sappiamo che la presenza di IgE speci-
fiche contro antigeni alimentari e il loro tasso sierico non correlano 
necessariamente con la positività del test di provocazione orale né 
con la gravità della reazione nel caso di test di provocazione orale po-
sitivo. Altri fattori, diversi dalle IgE, sono infatti richiesti per scatenare 
un’anafilassi. Un fattore importante è il numero di mastociti presenti a 
livello intestinale, in grado di controllare sia la permeabilità intestinale 
sia, di conseguenza, l’assorbimento dell’antigene, che è fondamen-
tale nell’anafilassi cibo correlata. L’espansione del pool di mastociti a 
livello intestinale è, infatti, associata ad un aumento della suscettibilità 
all’anafilassi. 
L’esposizione cutanea ad allergeni alimentari nei bambini e nei mo-
delli murini predispone all’AA IgE mediata e sottolinea il ruolo della 




