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Introduzione
Negli ultimi decenni anche in ambito allergologico si è progressivamente assisti-
to al passaggio da una terapia standardizzata a un approccio terapeutico che 
si adatta, con sempre più precisione, alle caratteristiche del singolo paziente. 
L’approccio terapeutico “personalizzato” prevede l’utilizzo di nuovi farmaci rivol-
ti verso specifiche molecole chiave dell’infiammazione allergica. Lo sviluppo dei 
farmaci biologici, in grado di bloccare direttamente o indirettamente specifici 
pathways, è uno dei maggiori traguardi in ambito di Medicina di Precisione. 
Con l’espressione “farmaco biologico” si intende un principio attivo ad alto peso 
molecolare, ottenuto a partire da un substrato biologico appositamente creato 
tramite tecniche di ingegneria genetica. A differenza dei farmaci tradizionali 
ottenuti per sintesi chimica, i farmaci biologici richiedono una particolare at-
tenzione relativa al processo di produzione, in quanto è questo a determinare 
l’unicità e le caratteristiche del farmaco biologico stesso. Tra i farmaci biologici 
si annoverano gli ormoni di sintesi, i vaccini e, soprattutto, gli anticorpi monoclo-
nali, che hanno rivoluzionato la terapia delle più comuni patologie infiammatorie 
croniche. Nello specifico, l’anticorpo monoclonale è un’immunoglobulina (chi-
merica o umanizzata) ottenuta tramite la tecnica del DNA ricombinante a partire 
da un unico clone di linfociti B reso immortale. Il clone è in grado quindi di pro-
durre una serie illimitata di anticorpi tutti uguali a se stessi e tutti diretti verso uno 
specifico target molecolare. Il panorama di anticorpi monoclonali disponibili in 
ambito allergologico è in continua espansione, pertanto l’obiettivo di questo cor-
so FAD è riassumere le più recenti evidenze scientifiche sulle terapie biologiche 
disponibili per la cura delle malattie allergiche in età pediatrica. 

Asma bronchiale 
L’asma bronchiale è la più comune patologia infiammatoria cronica delle vie 
aeree, caratterizzata da:
• episodi ricorrenti di dispnea, respiro sibilante, tosse e senso di costrizione 

toracica; 
• ostruzione bronchiale di solito reversibile;
• iperreattività bronchiale,
• infiltrazione di cellule infiammatorie, rilascio di mediatori e rimodellamento 

strutturale delle vie aeree 1.
Si stima che nel mondo le persone affette da asma siano più di 300 milioni. 
Mentre in età pediatrica l’asma prevale soprattutto nel sesso maschile, a partire 
dall’adolescenza i soggetti di sesso femminile risultano maggiormente colpiti 2. 
L’asma è una malattia dal notevole impatto psicosociale ed economico, anche 
superiore a quello di altre patologie, come la tubercolosi e l’HIV 1.
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Patogenesi dell’asma bronchiale
L’asma è una condizione clinica eterogenea, il cui substrato 
infiammatorio è il risultato di complesse interazioni geneti-
co-ambientali. A oggi è più opportuno definire l’asma come 
una sindrome che come una singola patologia. È quindi 
fondamentale identificare e caratterizzare i meccanismi 
patogenetici sottostanti, individuando i cosiddetti “endoti-
pi” specifici di malattia, affinché sia sempre più possibile 
personalizzare le terapie 3. Una distinzione endotipica può 
essere fatta tra la forma di asma di tipo 2 o propriamente 
allergica e quella non-tipo 2 o non-allergica 4.
L’asma allergico è la forma più frequente nella popolazione 
pediatrica ed è caratterizzata dalla produzione delle tipi-
che citochine dell’infiammazione di tipo 2, come l’IL-4, IL-5, 
IL-9 e IL-13 3,5. L’esposizione delle vie aeree all’allergene 
attiva la produzione di alcune citochine di derivazione epi-
teliale [linfopoietina timica stromale (TSLP), IL-33 e IL-25] 
che determinano, a loro volta, la differenziazione dei pro-
genitori linfoidi in linfociti innati di tipo 2 (ILC2) e linfociti 
Th2, anch’essi in grado di rilasciare mediatori che alimen-
tano e perpetuano l’infiammazione  5. L’IL-4 gioca un ruo-
lo fondamentale nel promuovere la produzione delle IgE 
specifiche. L’IL-5 è invece principalmente implicata nella 
proliferazione e differenziazione degli eosinofili, il cui ac-
cumulo a livello tissutale è promosso dall’IL-13  6. L’IL-13 
inoltre favorisce il rimodellamento tissutale dei bronchi. 
L’infiammazione mediata da queste citochine, insieme alla 
metaplasia delle cellule mucipare e all’aumentata produ-
zione di muco, concorre a determinare l’iperreattività delle 
vie aree nei pazienti asmatici 4.

Terapie biologiche dell’asma bronchiale 
Gli obiettivi della terapia dell’asma sono rappresentati dal 
controllo dei sintomi e dalla prevenzione delle esacerbazio-
ni, del rimodellamento bronchiale e degli effetti collaterali dei 
trattamenti di lunga durata  7. Secondo le linee guida (LG) 
GINA, la gestione dell’asma nel bambino prevede un ap-

proccio farmacologico costituito da 5 step progressivi, par-
tendo dalla somministrazione di basse dosi di corticosteroidi 
inalatori (ICS), che possono essere aumentati o associati ad 
altri farmaci, come i broncodilatatori a lunga durata d’azione 
(LABA) 8. Circa il 5% dei pazienti asmatici presenta un feno-
tipo più grave di malattia che spesso richiede terapie con 
steroidi per via orale (OCS) o terapie aggiuntive con farmaci 
biologici (step 5).7-10 I farmaci biologici attualmente utilizza-
ti per la gestione dell’asma bronchiale grave hanno come 
principale target le IgE circolanti (omalizumab), l’IL-5 (mepo-
lizumab e reslizumab), il recettore dell’IL-5 (benralizumab) e 
il recettore dell’IL-4 (dupilumab). 

Omalizumab
Omalizumab è stato il primo anticorpo monoclonale uma-
nizzato impiegato in ambito allergologico (Fig.  1)  11. Ap-
provato per la prima volta nel 2003 dalla Food and Drug 
Administration (FDA) per il trattamento dell’asma allergico 
moderato-grave a partire dai 12 anni, omalizumab ha ri-
cevuto l’estensione della sua indicazione a partire dai 6 
anni di età nel 2009 per i Paesi europei e successivamente 
anche negli Stati Uniti 12. Questo farmaco biologico è stato 
inoltre approvato e registrato nel 2014 per il trattamento 
dell’orticaria cronica spontanea, con o senza angioedema, 
per i pazienti di età superiore a 12 anni che presentano 
scarso controllo delle manifestazioni cutanee nonostante la 
terapia convenzionale con antistaminici  12,13. Omalizumab 
è particolarmente indicato nell’asma bronchiale allergico 
caratterizzato da sintomi respiratori frequenti, anche not-
turni, e ripetute esacerbazioni asmatiche, nonostante il trat-
tamento ottimizzato con dosi massimali di ICS + LABA 12. 
Negli adulti e nei pazienti di età superiore ai 12 anni, oltre 
al criterio clinico, si considera anche l’alterazione dei valori 
di funzionalità respiratoria (FEV1 < 80%). 
Le evidenze di efficacia e sicurezza di omalizumab sono 
state ampiamente dimostrate nei tre studi registrativi ese-
guiti in pazienti pediatrici affetti da asma allergico modera-
to-grave che hanno portato all’approvazione del farmaco 
ormai più di 10 anni fa (Tab. I). Una revisione sistematica 
della letteratura pediatrica ha confermato l’efficacia di oma-
lizumab nel ridurre il numero di esacerbazioni asmatiche e 
di ospedalizzazioni per asma e la necessità di ricorrere a 
OCS in fase acuta  11,12. In particolare, nei pazienti di età 
compresa tra i 6 e i 12 anni è stata osservata una riduzione 
significativa nell’utilizzo di farmaci rescue con un’eccellen-
te risposta nella maggioranza dei pazienti trattati. Tramite il 
potenziamento della risposta antivirale mediata dall’IFNα, 
omalizumab sembrerebbe inoltre ridurre anche il numero 
delle riacutizzazioni asmatiche conseguenti a infezioni vi-
rali 14. Tutti questi effetti portano a un miglioramento globale 
del controllo dell’asma che si ripercuote positivamente sul-
la qualità di vita del bambino e dei suoi familiari, riducendo 
anche i giorni di assenza scolastica e lavorativa 15-19.
Omalizumab viene somministrato in ambiente ospedaliero 
per via sottocutanea ogni 2 o 4 settimane a un dosaggio che 

BOX 1
Definizione di asma bronchiale grave secondo le linee gui-
da attuali

ERS/ATS 2020  9: asma trattato con alte dosi di ICS + un secondo 
farmaco (e/o steroidi sistemici) per mantenere un buon controllo dei 
sintomi o che persiste non controllato.
GINA 2020 8: asma che richiede la terapia ottimizzata degli step 4 o 
5 per mantenere un buon controllo dei sintomi e ridurre il numero 
di esacerbazioni (≥ 2/anno o ≥ 1 ospedalizzazione/anno). L’asma è 
“non-controllato” nonostante l’aderenza ottimale alle terapie degli 
step 4 o 5.
BTS 2019 10: nonostante la prescrizione di alte dosi di terapia (ICS 
medio dosaggio + LABA o LTRA; basse dosi di ICS + LABA o LTRA + 
una terapia aggiuntiva; o uso frequente di OCS) i sintomi dell’asma e 
le riacutizzazioni persistono.
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dipende dal peso del paziente e dal valore delle IgE totali 
pretrattamento (comprese tra 30 e 1.500 UI/ml) 12. La durata 
complessiva del trattamento viene stabilita sulla base della 
risposta del singolo paziente dopo 16 settimane dall’inizio 
della terapia 12. La valutazione dell’efficacia clinica si basa 
soprattutto sull’analisi di parametri clinico-anamnestici, quali 
il numero di esacerbazioni e/o ospedalizzazioni, la riduzio-
ne dell’utilizzo di OCS e il complessivo miglioramento della 
qualità della vita, in termini di controllo dei sintomi diurni e 
notturni, oltre che della funzionalità respiratoria 12. 
Per quanto riguarda il profilo di sicurezza del farmaco, le 
reazioni avverse più comunemente riferite negli studi pub-
blicati sono la cefalea e le reazioni locali nel sito di iniezione 
(edema, arrossamento, dolore e prurito) riportate soprattutto 
nei pazienti di età > 12 anni. Nei pazienti di età compresa 
tra 6 e 12 anni si sono registrati più frequentemente cefalea, 
febbre e dolore addominale. Il rischio di reazione anafilattica 
si attesta attorno allo 0,14%, valore sovrapponibile a quello 
di altri farmaci attualmente in commercio per l’età pediatrica 
come i FANS e le penicilline 20. Anche per quanto riguarda la 
sicurezza a lungo termine, l’analisi degli studi clinici pubbli-
cati negli ultimi 10 anni non ha dimostrato un’aumentata in-
cidenza di neoplasie nei soggetti trattati con omalizumab 21. 
Nonostante la vasta esperienza clinica sull’utilizzo di oma-

lizumab, rimangono ancora da definire alcuni aspetti fon-
damentali 22. Tra questi: la durata ottimale della terapia, per 
la quale al momento non esistono indicazioni precise in let-
teratura, e gli effetti a lungo termine dopo la sospensione. 
Gli studi clinici registrativi sono concordi nel ritenere che 
un periodo di almeno 16 settimane possa rappresentare 
un tempo minimo adeguato perché il trattamento dimostri 
la sua efficacia. Rimane comunque da definire per quan-
to tempo proseguire il trattamento, anche nei soggetti che 
hanno ottenuto una buona risposta clinica. Solo recente-
mente, uno studio real life francese ha mostrato l’efficacia 
e la sicurezza a lungo termine di omalizumab, anche dopo 
24 mesi dalla sua sospensione 23. Inoltre, l’efficacia e so-
prattutto l’ottimo profilo di sicurezza a lungo termine sono 
stati confermati da un ampio studio osservazione spagnolo 
di 484 bambini e adolescenti sottoposti a terapia con oma-
lizumab, alcuni (21%) anche per 6 anni 24. 
È stata proposta una strategia alternativa alla terapia conti-
nuativa, ovvero la somministrazione di omalizumab per 4-6 
settimane prima della stagione autunnale che coincide con 
il ritorno a scuola dei bambini asmatici  25. A sostegno di 
tale proposta non vi sono però studi che ne dimostrino gli 
effetti sul controllo dell’asma, sulla qualità della vita e sugli 
eventi avversi. 

FIGURA 1. Meccanismo d’azione di omalizumab (da Eyerich et al. 2019, mod.) 4.
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A oggi non esistono indicazioni relative al follow-up dei 
pazienti che interrompono il trattamento. Gli unici studi 
presenti in letteratura in pazienti in età pediatrica riportano 
un’efficacia clinica sostenuta della terapia con anti-IgE, an-
che dopo la sospensione 26,27.
Le strategie di ottimizzazione delle terapie biologiche non 
possono prescindere dall’identificazione e dalla validazio-
ne di biomarcatori predittivi di risposta terapeutica utili per 
il monitoraggio della terapia 3. Un aspetto importante è in-
fatti l’identificazione di biomarcatori predittivi di risposta te-
rapeutica, utili per il monitoraggio della terapia 3. Sheehan 
et al. recentemente hanno dimostrato che i bambini che 
rispondono meglio a omalizumab sono quelli con comor-
bidità (dermatite atopica, allergia alimentare e polisensi-
bilizzazione allergica), con eosinofilia periferica ed elevati 
livelli di IgE totali 28. Inoltre, livelli basali di FeNO > 20 ppb 
suggerirebbero una migliore risposta clinica al trattamen-
to  3,7,12. Nonostante siano disponibili evidenze in pazienti 
adulti affetti da asma grave, non è ancora stata dimostrata 
in età pediatrica un’eventuale azione di interferenza e pre-
venzione da parte di omalizumab sui processi di rimodella-
mento bronchiale 3,7,12.
Ulteriori studi sono necessari per definire i limiti di prescri-
zione di questa terapia, come l’utilizzo nei bambini di età 
inferiore ai 6 anni, nei pazienti con asma grave non allergi-
co e nei bambini con valori di IgE > 1.500 Ul/ml. Esistono 
studi preliminari promettenti per i pazienti affetti da asma 
grave non allergico e per quelli con valori di lgE > 1.500 Ul/

ml. È in corso un trial sull’efficacia di omalizumab nei bam-
bini di età inferiore ai 6 anni. In particolare, è attualmente 
in fase di arruolamento uno studio di fase II (PARK: Pre-
venting Asthma in High Risk Kids) randomizzato in doppio 
cieco vs placebo per testare a lungo termine l’efficacia di 
omalizumab in bambini di età compresa tra 2 e 3 anni ad 
alto rischio di sviluppare asma 29.

BOX 2
Meccanismo d’azione di omalizumab

Omalizumab è un’immunoglobulina di sottoclasse IgG1. Agisce sia 
neutralizzando le IgE circolanti sia direttamente riducendo l’espres-
sione del recettore ad alta affinità delle IgE (FcR) sulla superficie di 
mastociti, basofili, eosinofili e neutrofili, inibendo in tal modo il rila-
scio di mediatori infiammatori (Fig. 1) 4,12. Legandosi alle IgE libere, 
omalizumab ne previene il riconoscimento da parte dei recettori ad 
alta e bassa affinità con consequenziale inibizione dell’attivazione 
dell’infiammazione allergica. Una conferma del suo meccanismo d’a-
zione è data dal riscontro di una significativa riduzione delle IgE pre-
senti sia nella mucosa delle vie aeree sia nel sangue di pazienti asma-
tici a 16 settimane dall’inizio della terapia. Inoltre, alcuni report hanno 
mostrato che omalizumab riduce l’attivazione cellulare, in particolar 
modo inibendo la degranulazione sia dei mastociti che dei basofili 30. 
Studi più recenti hanno evidenziato un possibile ruolo di omalizumab 
nel ridurre l’espressione di mediatori del rimodellamento tissutale a 
livello bronchiale 31. Infine, studi a lungo termine hanno mostrato che 
omalizumab sembrerebbe ridurre persistentemente la produzione di 
IgE, anche dopo la sospensione della terapia. 

Tabella I. Principali studi clinici sull’uso di omalizumab in pazienti pediatrici con asma grave.

Autori Studio Durata Partecipanti Risultati

Milgrom et al. 32

Registrativo. 
Randomizzato,  
in doppio cieco,

vs placebo

28 settimane Età: 6-12 anni 
n = 334

Riduzione uso di CSI e del tasso di 
esacerbazioni

Lanier et al. 33

Registrativo. 
Randomizzato,  
in doppio cieco,

vs placebo

52 settimane Età: 6-12 anni 
n = 627

Riduzione del tasso di esacerbazioni e 
ospedalizzazioni

Busse et al. 34

Registrativo. 
Randomizzato,  
in doppio cieco,

vs placebo

60 settimane Età: 6-20 anni 
n = 419

Riduzione del numero di giorni senza sintomi 
asmatici, dose di CSI, esacerbazioni stagionali

Deschildre et al. 35 Real-life. 
Osservazionale 52 settimane Età: 6-18 anni 

n = 104

Dopo 52 settimane di terapia, il67% dei pazienti 
ha raggiunto un buon controllo dell’asma,  
una riduzione del numero di esacerbazioni  

e della dose media di CSI

Deschildre et al. 36 Real-life. 
Osservazionale 104 settimane Età: 6-18 anni 

n = 104

Dopo 104 settimane di terapia, l’80% dei 
pazienti ha raggiunto un buon controllo 

dell’asma  
e una riduzione del numero di esacerbazioni

Licari et al. 37 Real-life. 
Osservazionale 52 settimane Età: 6-26 anni 

n = 47

Riduzione del tasso di esacerbazioni  
rispetto all’anno precedente l’inizio della terapia  

e delle ospedalizzazioni

CSI: corticosteroidi inalatori.
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Antagonisti dell’IL-5/IL-5R
Mepolizumab e reslizumab sono terapie biologiche appro-
vate per il trattamento dell’asma grave associato a eosinofi-
lia periferica 38. Entrambi sono anticorpi monoclonali umaniz-
zati di classe IgG1 diretti contro l’IL-5, citochina chiave nel 
processo di differenziazione e reclutamento degli eosinofili. 
Impedendo il legame dell’IL-5 con il proprio recettore, questi 
farmaci inibiscono l’attivazione degli eosinofili (Fig. 2) 4,38,39.
Tre studi clinici hanno confermato l’efficacia di mepolizu-
mab nel trattamento dell’asma eosinofilico grave in adulti e 
adolescenti di età > 12 anni, dimostrando in particolare la 
riduzione del tasso di esacerbazioni in un anno e il ricorso 
a OCS 40-42. Nello studio COSMEX di fase IIIb, 340 pazienti 
adulti con asma grave sono stati sottoposti a trattamen-
to con mepolizumab (100 mg sottocute ogni 4 settimane) 
per 172 settimane, confermando l’efficacia e la sicurezza 
anche a lungo termine della terapia 43. L’efficacia di mepo-
lizumab è stata inoltre dimostrata anche nei pazienti con 
asma grave overlap (fenotipo eosinofilo e allergico). Studi 
su pazienti trattati continuativamente fino a 5,5  anni con 
mepolizumab hanno confermato la sicurezza e l’efficacia a 
lungo termine del farmaco 43.
Yacey et al. hanno realizzato un’analisi post hoc su adole-
scenti (12-17 anni) con asma grave reclutati negli studi di 
fase III: la sicurezza e l’efficacia di mepolizumab nel ridurre 
le riacutizzazioni asmatiche annuali e gli eosinofili periferici 
negli adolescenti asmatici sono risultate in linea con i dati 
della popolazione adulta 44. 

In sintesi, negli adulti e negli adolescenti, mepolizumab è 
risultato efficace nel ridurre:
• gli eosinofili ematici dell’84% dopo 4 settimane;  
• le riacutizzazioni asmatiche del 53% (in pazienti con 

eosinofili periferici 150 eosinofili/µL) e le ospedalizza-
zioni, favorendo un globale miglioramento del controllo 
dell’asma e della funzionalità respiratoria 41;

• la necessità di assumere OCS del 50%40-42.
Gli unici due studi realizzati nella popolazione pediatrica 
(6-11 anni) affetta da asma grave eosinofilico hanno mo-
strato un buon profilo farmacocinetico, farmacodinamico e 
di sicurezza sia a breve che a lungo termine paragonabile 
a quello osservato nella popolazione adulta. Sebbene in 
open-label, tutti i bambini arruolati hanno riportato un si-
gnificativo miglioramento del controllo dell’asma (espresso 
mediante l’ACQ-7) 45,46.
Mepolizumab è attualmente indicato come trattamento ag-
giuntivo dell’asma grave eosinofilico (> 150 cellule/L) negli 
adulti, e nei bambini di età superiore ai 6 anni. Mepolizu-
mab viene somministrato sottocute ogni 4 settimane alla 
dose di 100 mg nei pazienti di età superiore ai 12 anni (o 
con peso > 40 kg) e 40 mg nei bambini tra 6 e 11 anni (o 
nei pazienti > 12 anni e peso < 40 kg). Mepolizumab è un 
farmaco ben tollerato e gli effetti collaterali più comune-
mente riportati sono la cefalea, le reazioni al sito di iniezio-
ne e mal di schiena 3,7, 47.
Reslizumab è approvato per la terapia dell’asma grave eo-
sinofilico (> 400 cellule/L) nell’adulto ed è l’unico farmaco 
a essere somministrato per via endovenosa, a un dosaggio 
stabilito in base al peso del paziente. Similarmente a me-
polizumab, reslizumab ha mostrato buoni profili di efficacia 
e sicurezza negli adolescenti e adulti 48.
Benralizumab è un anticorpo monoclonale che lega sia 
la subunità del recettore dell’IL5 sia il recettore FcγRIIIa, 
espresso sulle cellule natural killer, inducendo una rapi-
da deplezione degli eosinofili tramite un meccanismo di 
apoptosi (Fig. 2). Analogamente agli altri inibitori dell’IL-5, 
benralizumab è risultato efficace nel ridurre le esacerba-
zioni asmatiche fino al 70% e l’utilizzo di OCS negli adul-
ti. È un farmaco ben tollerato e sicuro, seppur siano state 
documentate rare reazioni di ipersensibilità e anafilassi 49. 
Attualmente benralizumab è approvato negli adulti (> 18 
anni) con asma grave eosinofilico.

Dupilumab
Dupilumab è un anticorpo monoclonale che lega la catena 
del recettore IL4R, inibendo il signaling dell’IL-4 e IL-13. In 
Italia, dupilumab è stato recentemente approvato a partire 
dai 12 anni di età per il trattamento dell’asma grave tipo 2 
caratterizzata da alti livelli di eosinofili sierici e/o di FeNO. Il 
farmaco è disponibile in siringhe preriempite da 200 e 300 
mg da somministrare per via sottocutanea ogni 2 settimane.
L’efficacia maggiore di dupilumab è stata osservata in 
adulti e adolescenti asmatici che presentavano biomar-
catori dell’infiammazione di tipo 2 elevati (eosinofilia >150 

FIGURA 2. Meccanismo d’azione degli antagonisti 
dell’IL5 e IL-5Rα (da Pelaia et al. 2019, mod.) 39.
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cellule/L e FeNO > 25 ppb) 50. In particolare, dupilumab è 
risultato efficace nel ridurre sia il tasso annuale di esacer-
bazioni asmatiche sia la funzionalità polmonare in 107 ado-
lescenti (> 12 anni) con asma grave51. Nei pazienti (adulti e 
adolescenti) con asma steroido-dipendente, la terapia con 
dupilumab ha ridotto la dose di steroidi del 70%, miglio-
rando i parametri polmonari globali.52. In un trial controllato 
randomizzato, Castro et al. hanno arruolato 1.902 pazien-
ti con asma grave non controllato trattati con dupilumab 
(200 e 300 mg ogni due settimane) dimostrando che la te-
rapia, rispetto al placebo, ha significativamente migliorato 
la funzione polmonare e ridotto le riacutizzazioni gravi  53. 
Dupilumab ha inoltre mostrato un accettabile profilo di si-
curezza 54. Recentemente, si è concluso un trial di fase III 
(NCT02948959) volto a valutare l’efficacia del dupilumab in 
bambini di età compresa tra 6 e 12 anni con asma persi-
stente non controllato 50. Inoltre, è ancora in corso uno stu-
dio clinico (NCT03560466) sulla sicurezza e la tollerabilità a 
lungo termine nei bambini trattati con dupilumab ogni 2 o 4 
settimane 50. Il trattamento con dupilumab è generalmente 
ben tollerato dai pazienti e tra gli effetti collaterali più comu-
ni vi sono reazioni al sito di iniezione (edema, dolore, pruri-
to), congiuntivite, blefarite, prurito oculare e herpes orale 50. 

Asma grave: quale farmaco biologico 
scegliere e come?
La scelta del farmaco biologico più appropriato può rive-
larsi una sfida per l’allergologo e lo pneumologo pediatra. 
Innanzitutto, è fondamentale valutare la gravità dell’asma, 
escludendo possibili comorbidità e patologie associate, e 
assicurarsi dell’aderenza del paziente alla terapia inala-
toria. Studi clinici randomizzati controllati che confrontino 
direttamente l’efficacia di una terapia biologica rispetto 
un’altra non sono attualmente disponibili. Il primo passo 
verso la scelta di un biologico è quindi rappresentato dal 

fenotipizzare il paziente in base al tipo d’asma (di tipo 2 o 
non-tipo 2), all’endotipo predominante (allergico, eosino-
filo) e all’età del paziente  4. L’asma allergico tipicamente 
esordisce in età pediatrica, in bambini con storia di rini-
te allergica, positività degli skin prick test, elevati valori di 
IgE totali (> 100 UI/mL) e specifiche e di FeNO. In questi 
pazienti, omalizumab è considerato la terapia aggiuntiva 
di prima scelta 4. Nell’asma eosinofilico, che generalmente 
esordisce più tardivamente in soggetti con normali livelli 
di IgE ed eosinofilia periferica (> 150 cellule/µL), gli anta-
gonisti dell’IL5/5Ra possono essere considerati come pri-
ma scelta terapeutica  4. Chan et al. hanno recentemente 
proposto un algoritmo in grado di aiutare il clinico nell’i-
dentificare la migliore opzione terapeutica tra i biologici 
attualmente disponibili 55. Secondo gli autori i pazienti con 
asma eosinofilico possono essere trattati in prima battuta 
con antagonisti dell’IL-5 (mepolizumab, benralizumab e 
reslizumab), che hanno dimostrato efficacia nel ridurre le 
esacerbazioni. Al contrario, nei pazienti con asma grave, 
comorbidità allergiche (esofagite eosinofila, rinosinusi-
te cronica con polipi nasali, dermatite atopica) ed elevati 
valori di FeNO, il dupilumab potrebbe essere considerato 
come prima linea terapeutica 55. 

Rinosinusite cronica con poliposi 
nasale
La rinosinusite cronica (CRS) è una patologia infiammatoria 
della mucosa nasale e dei seni paranasali, che può presen-
tarsi con o senza poliposi nasale per un periodo superiore 
alle 12 settimane. Clinicamente si caratterizza per la com-
parsa di ostruzione nasale, dolore facciale, rinorrea e ipo 
o anosmia che possono impattare significativamente sulla 
qualità di vita del paziente affetto. La CRS con poliposi nasa-
le (CRSwNP) è la forma più grave e può presentarsi isolata 
o secondaria a patologie sistemiche come la fibrosi cistica, 
le immunodeficienze, la discinesia primaria  56. L’asma può 
essere presente dal 30 al 70% dei soggetti con CRSwNP; vi-
ceversa, la prevalenza della CRSwNP nei pazienti con asma 
severo non controllato può variare dal 70 al 90% 57.

Patogenesi della CRSwNP
La patogenesi della CRS è complessa e multifattoriale, 
derivando da meccanismi immunologici e infiammatori 
secondari all’esposizione a fattori locali, sistemici, micro-
bici, ambientali e genetici. La maggior parte dei pazienti 
con CRSwNP presenta un microambiente infiammatorio di 
tipo Th2 caratterizzato dalla down-regolazione dei linfociti 
T regolatori (T-reg) e dall’attivazione delle cellule epiteliali 
nasali da parte dei microrganismi con consequenziale pro-
duzione di TSLP, IL-25 e IL-33. Questo porta all’attivazione 
dei linfociti Th2 e delle cellule innate linfoidi ILC2. Livelli 
elevati di citochine Th2, come l’IL-5, IL-4 e IL-13 inducono 
la produzione locale di IgE e il richiamo degli eosinofili a 

BOX 3
Meccanismo d’azione di dupilumab

Dupilumab è un anticorpo monoclonale IgG4 completamente uma-
nizzato diretto contro la subunità α del recettore IL-4R di cui si distin-
gue un tipo I e tipo II 50. Il primo, espresso sulla superficie di cellule 
ematiche, è composto dall’unione della subunità α con la subunità γc. 
Il tipo II, espresso dalle cellule dell’epitelio bronchiale e della cute, è 
costituito da una subunità α accoppiata al recettore a bassa affinità 
per l’IL-13, formando un eterodimero in grado di legare sia l’IL-4 che 
l’IL-13. Il legame dell’IL-4 o dell’IL-13 ai propri recettori comporta la 
transfosforilazione e l’attivazione delle JAK chinasi, a cui consegue 
la produzione di specifici fattori di trascrizione e traduzione (STAT-6, 
PI3K, mTORC2, AKT). Questo determina l’attivazione e l’amplificazio-
ne della risposta Th2 come lo switching verso la produzione di IgE, 
ma anche la conversione dei linfociti T regolatori (T-reg) in linfociti 
Th2, con conseguente alterazione dell’immunotolleranza e croniciz-
zazione della risposta allergica 50.
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livello tissutale. Le cellule epiteliali attivate vanno incontro 
ad apoptosi, alimentando ulteriormente il danno infiamma-
torio a carico della barriera epiteliale nasale. Tuttavia, sono 
stati più recentemente identificati sottogruppi di pazienti 
con un endotipo di CRS caratterizzato da un’infiammazio-
ne di tipo Th1, Th17 o mista (Th1+ Th17) e da elevati livelli 
di espressione di TGF-, IL-6, IL-8, IL-17 e INF 58. 

Terapie biologiche nella CRSwNP
L’omalizumab è stato il primo farmaco biologico sperimen-
tato e approvato per il trattamento dei pazienti adulti (18 
anni) con CRSwNP, secondo lo stesso schema posologico 
utilizzato nella terapia dell’asma grave. Tre trial di fase III 
(NCT03280537, NCT03280550, NCT03478930) hanno mo-
strato che i pazienti trattati con l’omalizumab raggiungono 
una significativa riduzione dei sintomi respiratori e della 
dimensione dei polipi nasali (espressa mediante il Nasal 
Congestion Score) già dopo 4 settimane di trattamento.57 
Il profilo di sicurezza è simile a quello rilevato negli studi 
sull’asma 59-61. È ancora in fase di sperimentazione l’utilizzo 
degli inibitori dell’IL-5. Gavaert et al. hanno mostrato che 
il mepolizumab è efficace nel ridurre i sintomi e la dimen-
sione dei polipi in adulti con CRSwNP refrattaria alle te-
rapie steroidee  62. In due trial di fase III (NCT03085797, 
NCT03401229) mepolizumab e reslizumab sono rispetti-
vamente risultati efficaci e sicuri come terapia aggiuntiva 
della CRSwNP bilaterale  63.Recentemente il dupilumab è 
stato approvato per il trattamento della CRSwNP, in quan-
to differenti trial ne hanno dimostrato efficacia e sicurezza 
nei pazienti adulti 50. Studi pediatrici non sono al momento 
disponibili. 

Orticaria cronica idiopatica
L’orticaria cronica spontanea (CSU) è una condizione cli-
nica di non particolare raro riscontro nella pratica clinica, 
caratterizzata dalla persistenza delle lesioni orticarioidi per 
un periodo di almeno 6 settimane, senza che vi sia un fat-
tore scatenante evidente 4. Nel 40% circa dei pazienti, la 
CSU si associa ad angioedema. La CSU impatta severa-
mente sulla qualità di vita dei pazienti affetti, soprattutto di 
quelli scarsamente responsivi alle terapie standardizzate 4. 
Per tale motivo, è stato necessario introdurre nuove terapie 
in grado di “spegnere” in maniera specifica il meccanismo 
che alimenta la comparsa dell’orticaria e dell’angioedema. 

Patogenesi della CSU
La patogenesi dell’orticaria è principalmente legata all’atti-
vazione dei mastociti con rilascio di mediatori della flogosi 
tra cui l’istamina (maggiore responsabile dei sintomi) e al-
tre molecole neoformate come cisteinil-leucotrieni, PGD2, 
IL-4, IL-13, IL-5, IL-6, fattore di attivazione piastrinica (PAF), 
GM-CSF e TNF-α. I mastociti possono essere attivati attra-
verso meccanismi immunologici e non-immunologici. Nelle 
forme immunologiche o allergiche, il legame dell’allergene 
con le IgE adese al recettore ad alta affinità (FcεRIα) sul-
la superficie dei mastociti, ne provocano l’attivazione e la 
conseguente degranulazione con rilascio di istamina e altri 
mediatori (Fig.  3)  4,64,65. Altri stimoli (ad es. alcune classi 
di farmaci) possono indurre direttamente la degranulazio-
ne dei mastociti con un meccanismo non IgE-mediato. Il 
30-40% delle CSU è dovuto a fenomeni autoimmuni. In par-
ticolare, sono stati individuati anticorpi di classe IgG contro 
il recettore FcεRIα, o anti-IgE, in grado di attivare la cascata 

FIGURA 3. Potenziali target della terapia dell’orticaria-angioedema (da Eyerich et al. 2019, mod.) 4.

EOS: eosinofili.
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del complemento e i mastociti con consequenziale rilascio 
di mediatori preformati e citochine infiammatorie 66,67. Nella 
CSU un ruolo patogenetico importante è svolto anche dagli 
eosinofili e dalla coagulazione. Gli eosinofili possono esse-
re attivati da autoanticorpi anti-FceRII con consequenziale 
rilascio di mediatori infiammatori come la proteina basica 
maggiore. La proteina basica maggiore, il fattore C5a del 
complemento e la trombina amplificano l’infiammazione e il 
meccanismo di rilascio dell’istamina da parte dei mastociti. 

Management della CSU
L’obiettivo della terapia della CSU è rappresentato del rag-
giungimento del completo controllo dei sintomi cutanei, 
che deve essere periodicamente valutato attraverso score 
e questionari validati, come l’Urticaria Activity Score (UAS), 
il CU-Q2oL (questionario per la qualità di vita dei pazienti 
con orticaria cronica) e il test di controllo dell’orticaria (Ur-
ticaria Control Test, UCT).68 
La terapia standard della CSU è basata sull’utilizzo di an-
tistaminici di seconda generazione una volta al giorno. In 
caso di mancato o scarso controllo delle lesioni dopo 2-4 
settimane, la frequenza della somministrazione degli an-
tistaminici può essere aumentata fino a 4 volte al giorno. 
Tuttavia, molti pazienti continuano a presentare lesioni or-
ticariodi nonostante la terapia antistaminica ottimizzata. In 
questi casi le LG consigliano di implementare lo schema 
terapeutico con l’aggiunta dell’omalizumab, unico farmaco 
biologico approvato per il trattamento della CSU refratta-
ria. Nei pazienti con persistenza dell’orticaria/angioedema 
nonostante la terapia con l’omalizumab per 6 mesi, è rac-
comandato il ricorso alla prescrizione di ciclosporina per 
via orale. 

Omalizumab 
Nel 2014, l’omalizumab è stato approvato per il trattamento 
della CSU refrattaria alla terapia antistaminica. Da allora 
altri trial sull’omalizumab sono stati condotti in pazienti con 
orticaria inducibile, colinergica e da freddo 69,70. In pazienti 
con CSU grave e refrattaria alla terapia con antistaminici, 
i trial registrativi che hanno confrontato la terapia add on 
con omalizumab (300 mg ogni 4 settimane per 6 mesi) ri-
spetto al placebo hanno dimostrato che il farmaco è signi-
ficativamente più efficace nel ridurre il prurito (ISS7 score) 
e la gravità dei segni e sintomi dell’orticaria (UAS7 score). 
Nelle forme di CSU con base auto-allergica, le IgE specifi-
che per autoantigeni (tireoperossidasi, IL-24, enterotossine 
stafilococciche) sono considerate il principale mediatore 
dell’attivazione e degranulazione dei mastociti 71,72. In que-
sta categoria di pazienti, caratterizzata da elevati valori di 
IgE totali, l’eliminazione delle IgE con l’omalizumab porta a 
una remissione dei sintomi, tipicamente dopo pochi giorni 
o settimane dalla prima iniezione 73. I pazienti che rispon-
dono meno efficacemente o in maniera ritardata alla som-
ministrazione di omalizumab presentano generalmente 

bassi valori di IgE totali e di espressione dei recettori FcR 
sui basofili  74. Sono stati inoltre identificati altri sottogrup-
pi di pazienti con CSU indotta da altri fattori e mediatori 
rispetto a quelli precedentemente citati, in cui l’efficace 
risposta a omalizumab è legata a meccanismi d’azione dif-
ferenti, come l’inibizione della cascata della coagulazione 
e la modulazione della soglia di attivazione dei mastociti 75. 
La dose attualmente raccomandata di omalizumab è di 
300 mg per via sottocutanea ogni 4 settimane per 6 mesi. 
La velocità di risposta alla terapia è variabile, per cui sono 
stati identificati fast e slow responders. In base all’entità 
della risposta alla terapia si possono inoltre identifica-
re complete responders (UAS7  =  5-0), good responders 
(UAS7 = 1-6), partial responders (UAS7 = 7-15), e non re-
sponders (UAS7 > 16) 12.

Nuovi farmaci biologici
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di un trial di 
fase IIb sull’efficacia del ligelizumab, un anticorpo mono-
clonale umanizzato che, come omalizumab, lega la por-
zione cR del recettore delle IgE. Il ligelizumab ha mostra-
to in vitro un’affinità di legame 50 volte maggiore rispetto 
all’omalizumab  76,77. Studi in vivo hanno dimostrato che 
ligezumab al dosaggio di 72 e 240 mg è più efficace nel 
raggiungere il controllo dell’orticaria rispetto al placebo e 
all’omalizumab 4. Lo studio di fase III sull’efficacia e la sicu-
rezza del ligelizumab è ancora in corso di completamento. 
Sulla base dell’ipotesi che gli anticorpi auto-reattivi siano i 
responsabili dell’attivazione mastocitaria e quindi dei sinto-
mi della CSU, è stata proposta la terapia con quilizumab, 
un’immunoglobulina monoclonale umanizzata che lega 
selettivamente il segmento M1 delle IgE di membrana. Il 
meccanismo d’azione del quinlizumab si basa sulla deple-
zione dei linfociti B produttori di IgE (IgE-switched) e delle 
plasmacellule. Il trial di fase II con quilizumab, tuttavia, non 
ha permesso di confermare gli effetti clinici e gli endpoint 
attesi 78.
Il rituximab, anticorpo chimerico anti-CD20, induce la de-
plezione dei linfociti B necessari per la produzione delle 
immunoglobuline. Sono stati descritti 5 case report sull’u-
tilizzo del rituximab nel trattamento della CSU refrattaria, 
di cui 4 hanno mostrato una risposta clinica sostenuta nel 
tempo 79. Tuttavia, un trial (NCT00216762) sull’uso di ritu-
ximab nella CSU refrattaria è stato interrotto per motivi di 
sicurezza 4. I farmaci biologici approvati e in via di speri-
mentazione clinica sono riassunti nella Tabella II 80. 

DERMATITE ATOPICA
La dermatite atopica (DA) è la malattia infiammatoria cro-
nica recidivante della cute più comune nell’infanzia, inte-
ressando fino al 30% della popolazione pediatrica, con un 
notevole impatto sulla qualità di vita del paziente e dei suoi 
familiari 4. La patogenesi della DA è complessa e multifat-
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toriale, ovvero deriva dalla combinazione di fattori predi-
sponenti genetici e ambientali che porta allo sviluppo della 
classica triade clinica caratterizzata da xerosi cutanea, 
prurito e infiammazione cutanea 81,82.

Patogenesi della DA
La DA è mediata dall’infiammazione di tipo 2, sebbene 
nell’80% dei pazienti non si osservi una specifica sensi-
bilizzazione verso comuni allergeni alimentari o inalanti. 
Soprattutto nei bambini, gli allergeni alimentari possono 
essere i principali trigger dell’infiammazione cutanea. La 
patogenesi della DA è basata sul danno della barriera 
epiteliale e sull’alterazione della risposta immunitaria, due 
eventi che si autoalimentano in una sorta di circolo vizioso 
(Fig.  4). Il danno a carico della barriera epiteliale facilita 
il passaggio degli allergeni ambientali, che sono ricono-
sciuti, trasportati dalle cellule presentanti l’antigene (APCs) 
ai linfonodi regionali e presentati a cellule T naïve che, in 
presenza della TSLP, si differenziano in cellule Th2 aller-
gene-specifiche. I linfociti Th2 allergene-specifici migrano 
nell’epidermide dove legano e riconoscono gli allergeni. La 
produzione di citochine di tipo 2, come IL-4, IL-13 e IL-5, la 
down-regolazione di filaggrina e il richiamo degli eosinofili 
dal torrente ematico favoriscono l’ulteriore danno della bar-
riera epiteliale. Nelle fasi successive dell’infiammazione, 
si assiste alla colonizzazione cutanea da parte di batte-

ri come lo Staphylococcus aureus e alla consequenziale 
produzione di superantigeni batterici in grado di attivare i 
linfociti T in maniera indipendente dagli allergeni. Inoltre, le 
cellule dendritiche epidermiche (IDEC) attivate dal ricono-
scimento degli allergeni, rilasciano citochine pro-infiamma-
torie favorendo la differenziazione delle cellule Th1, evento 
che segna la transizione da una risposta immunitaria di 
tipo 2 iniziale verso una risposta immunitaria mista (Th-2, 
Th-1 e Th-17 mediata) 4. In presenza di citochine di tipo 2, 
gli effetti antimicrobici delle citochine di tipo 17 sono dra-
sticamente ridotti portando a una costante colonizzazione 
batterica dell’epidermide. Il danno tissutale indotto dall’in-
fiammazione non solo aumenta il danno barriera, ma apre 
anche il rischio di processi autoinfiammatori 4. 

Management della DA
Le attuali LG europee raccomandano un approccio tera-
peutico stepwise, basato sul riconoscimento e sull’elimina-
zione dei trigger e l’applicazione di trattamenti topici per 
ripristinare l’integrità della barriera cutanea 83,84. Nelle for-
me moderate, il trattamento della DA deve essere precoce, 
basandosi sul ricorso a steroidi topici. Le forme gravi e re-
frattarie di DA richiedono terapie con immunosoppressori 
off-label, come la ciclosporina, il metotrexate, l’azatioprina 
o il micofenolato mofetile. Tutti questi farmaci, sebbene 
efficaci, sono gravati da frequenti effetti collaterali a me-

Tabella II. Farmaci biologici approvati, off-label e in via di sperimentazione per la terapia della CSU (da Maurer 
et al. 2021, mod.) 80.

Farmaco biologico Meccanismo d’azione principale Fasi di sperimentazione Approvazione

Omalizumab 
Riduzione delle IgE libere

Riduzione dell’espressione del FcR 
sulla superficie dei mastociti

Concluse Approvato nel 2014 in pazienti  
con CSU > 12 anni

Dupilumab (off-label)

Lega la catena del recettore dell’IL-4, 
inibendo IL-4 e IL-13

Riduce i valori di IgE nei pazienti 
allergici

Fase III Approvato, ma non per la CSU

Benralizumab 
(off-label) Lega il recettore dell’IL-5 Completata la prova di 

concetto dello studio (POC) Approvato, ma non per la CSU

Secukinumab 
(off-label) Lega l’IL-17 Completata la prova di 

concetto dello studio (POC) Approvato, ma non per la CSU

Ligelizumab Riduce le IgE libere Fase III Non approvato

GI-301 Riduce le IgE libere Fase I Non approvato

Tezepelumab Lega la TSLP Fase I Non approvato

Avdoralimab Lega il recettore C5a (C5aR1) Fase II Non approvato

Lirentelimab
Lega Siglec-8,  

un recettore inibitorio dei mastociti
Silenzia i mastociti e riduce gli eosinofili

Fase II Non approvato

LY345473 Lega CD200R, un recettore inibitorio Fase II Non approvato

CDX-0159 Lega Kit, riduce i mastociti Fase II Non approvato

TSLP: linfopoietina timica stromale; CSU: Orticaria Cronica Spontanea.
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dio e lungo termine. Pertanto, negli ultimi anni, la ricerca 
scientifica si è focalizzata soprattutto sull’identificazione di 
potenziali target di terapie biologiche in grado di agire su 
specifici meccanismi infiammatori. 
I farmaci biologici utilizzati in altre patologie infiammatorie 
della cute, come la psoriasi, non hanno mostrato efficacia 
nel trattamento della DA grave, così come i gli antagonisti 
del TNF-α (infliximab). Risultati incoraggianti sono invece 
emersi dallo studio di fase  II che ha analizzato l’efficacia 
dell’ustekimumab (anti IL-12/-23) rispetto al placebo in 
adulti affetti da DA moderata-severa 85.
I maggiori traguardi terapeutici sono stati raggiunti con 
dupilumab. Inizialmente approvato nei soggetti adulti, dal 
2019 dupilumab ha ricevuto l’indicazione per il trattamento 
della DA di grado moderato-severo nei pazienti adolescen-
ti con età  >  12  anni  86. Più recentemente, l’FDA e l’EMA 
hanno approvato l’uso del dupilumab anche nei bambini di 
età superiore ai 6 anni, come trattamento aggiuntivo per le 
forme di dermatite atopica moderata-grave, scarsamente 
responsiva alle terapie convenzionali. Attualmente, in Italia 
è possibile prescrivere dupilumab nei bambini di età infe-

riore ai 12 anni come farmaco ad uso compassionevole. 
Dupilumab è in commercio sotto forma di siringhe da 200 
e 300 mg, somministrate per via sottocutanea secondo lo 
schema posologico riportato in Tabella III. 
Il profilo di efficacia e sicurezza di dupilumab è stato valu-
tato in numerosi trial clinici, tra cui i più rilevanti in ambito 
pediatrico sono il LIBERTY-AD-ADOL (NTC03054428) e il 
successivo open-label extension trial LIBERTY AD PED-O-
LE (NCT02612454) 87. Lo studio di fase III LIBERTY-AD-A-
DOL ha arruolato 251  pazienti di età tra 12 e 18  anni, 
randomizzandoli in 3  gruppi: 82  soggetti con dupilumab 
a 200 o 300 mg ogni 2 settimane, 84 a 300 mg ogni 4 set-
timane, infine 85  con placebo. A 16  settimane dall’inizio 
della terapia, una percentuale significativamente maggiore 
di pazienti trattati con dupilumab ha ottenuto una riduzio-
ne fino alla normalizzazione del punteggio Investigator’s 
Global Assessment (IGA) e un miglioramento  ≥  75% nel 
punteggio EASI-75, rispetto ai soggetti del gruppo place-
bo. Dupilumab ha anche migliorato significativamente il 
punteggio EASI, il Peak Pruritus NRS, la qualità di vita e il 
Patient Oriented Eczema Measure (POEM). Questo studio 

FIGURA 4. Patogenesi della dermatite atopica (da Eyerich et al. 2019, mod.) 4.

DA: dermatite atopica; IDEC: cellule dendritiche epidermiche; EOS: eosinofili; DC: cellula dendritica; TSLP: linfopoietina timica stromale; Naïve T cell: cellule T 
naïve.
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ha inoltre permesso di dimostrare che la terapia con du-
pilumab comporta anche una riduzione della concentra-
zione delle IgE specifiche, dell’eosinofilia periferica e un 
miglioramento dei sintomi correlati alle comorbidità aller-
giche (soprattutto asma bronchiale e rinite allergica) dei 
soggetti arruolati. Relativamente al profilo di sicurezza, du-
pilumab ha mostrato eventi avversi sovrapponibili a quel-
li osservati nella popolazione adulta  87. Gli eventi avversi 
più comunemente riportati sono legati al sito di iniezione 
(dolore, iperemia, gonfiore cutanei) e alla congiuntivite 50. 
La congiuntivite è stata osservata più frequentemente nei 
pazienti con DA più grave al momento dell’arruolamento o 
con una pregressa storia di infiammazione congiuntivale. 
A differenza di quanto osservato nella popolazione adulta, 
l’aumento delle infezioni virali cutanee (soprattutto erpeti-
che) e degli eosinofili periferici non è stato riportato negli 
adolescenti arruolati, confermando la maggiore tollerabilità 
della terapia con dupilumab in questa fascia di età. A lun-
go termine (52 settimane), dupilumab ha mostrato una per-
sistenza dell’efficacia clinica e del profilo di sicurezza  50. 
Nella fascia d’età compresa tra i 6 e gli 11 anni, dupilumab 
ha mostrato benefici clinici, in termini di riduzione dell’IGA 
score, e un profilo di sicurezza equiparabile a quello osser-
vato negli adolescenti 50.

Nuovi farmaci biologici nella DA
Lebrikizumab e tralokimumab sono anticorpi monoclonali 
umanizzati che inibiscono l’IL-13. In uno studio di fase  II 

di 209 partecipanti, l’82% dei pazienti trattati con lebrikizu-
mab + steroide topico ha ottenuto una riduzione del 50% 
dell’EASI score (EASI50) rispetto al placebo (62%) 88. An-
che tralokimumab ha mostrato un buon profilo di sicurezza 
ed efficacia in uno studio clinico di fase II  89. In altri due 
studi di fase II, l’inibizione specifica dell’IL-31 è risultata 
efficace nel ridurre il prurito, senza mostrare tuttavia un mi-
glioramento delle lesioni cutanee 90,91.
Altri potenziali target dell’infiammazione di tipo Th2 sono 
rappresentati dall’IL-22 (fezakimumab) e dal suo recetto-
re 4. Studi sull’efficacia di inibitori dell’IL-22 e IL-22R sono 
ancora in fase di sperimentazione 4. 

Esofagite eosinofila
L’esofagite eosinofila (EoE) è una malattia infiammatoria 
cronica/remittente caratterizzata da una prevalente infiltra-
zione eosinofila limitata all’esofago 92. Come per le altre ma-
lattie allergiche, negli ultimi decenni la prevalenza dell’E-
oE è significativamente aumentata, soprattutto nei Paesi 
occidentali, rappresentando una delle principali cause di 
disfagia e food impaction sia nei bambini che negli adul-
ti  93. L’EoE si manifesta principalmente con sintomi legati 
alla disfunzione e all’infiammazione esofagea  92. Mentre 
nei bambini e negli adolescenti l’EoE si manifesta general-
mente con i sintomi tipici della disfunzione esofagea, negli 
adulti prevalgono quelli correlati alla fibrosi esofagea (food 
impaction). Nel lattante, infatti, i sintomi più comuni sono il 
ritardo di crescita, la difficoltà nell’alimentazione, il vomito e 
il rigurgito ricorrenti e non responsivi alla terapia con inibi-
tori di pompa protonica 94. Nel bambino in età scolare pre-
valgono il dolore addominale epigastrico e il vomito 92. Gli 
adulti generalmente riferiscono disfagia e arresto del bolo 
alimentare in esofago. Se non trattati, i sintomi e l’infiamma-
zione tendono a persistere e a ripresentarsi generalmente 
dopo la sospensione delle terapie. Nella maggior parte dei 
casi, il corso naturale della malattia è progressivo e porta al 
rimodellamento esofageo con consequenziale formazione 
di stenosi 86. Considerata la natura cronica-remittente, l’EoE 
è una patologia che impatta significativamente sulla qualità 
di vita dei pazienti affetti e dei loro familiari  95. Secondo 
le recenti LG, la diagnosi di EoE richiede: 1)  il riscontro 
di almeno 15 eosinofili per campo ad alto ingrandimento 
(high power field, HPF) nelle biopsie esofagee ottenute en-
doscopicamente; 2) la presenza di sintomi gastrointestinali 
suggestivi e persistenti; 3) l’esclusione di altre cause di eo-
sinofilia esofagea 96. 

Patogenesi dell’EoE
La maggior parte dei pazienti affetti da EoE riferisce una 
storia di malattie allergiche, che generalmente esordisce 
con lo sviluppo di DA e allergia alimentare IgE-mediata du-
rante la prima infanzia e prosegue con la successiva com-
parsa di asma bronchiale e rinite allergica. Opposto al più 

BOX 4
Definizione di DA moderata-grave 86

Secondo l’ultima consensus intersocietaria italiana, la DA modera-
ta-grave è definita da: 

1. Eczema Area and Severity Index (EASI) ≥ 16; 
2. oppure da EASI < 16 in presenza di almeno una delle seguenti 

condizioni: 
• localizzazione a viso, mani o genitali, 
• prurito: Numerical Rating Scale (NRS) ≥ 7, 
• disturbi del sonno: NRS ≥ 7, 
• compromissione della qualità di vita: Dermatology Life Quality Index 

(DLQI) e Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI) ≥ 10 

Tabella III. Posologia di dupilumab nella dermatite 
atopica moderata-grave.

Età del 
paziente Peso Dose 

iniziale
Dosi  

successive

Adulti  
(>18 anni) 600 mg sc 300 mg sc ogni 2 

settimane

Adolescenti 
(12-17 anni)

> 60 kg
< 60 kg

600 mg sc
400 mg sc

300 mg sc ogni 2 
settimane

200 mg sc ogni 2 
settimane
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tipico fenotipo “atopico”, recentemente è stato identificato 
un sottogruppo di pazienti con EoE ma senza storia di aller-
gie, definito pertanto “non-atopico” 97. L’EoE è una malattia 
multifattoriale, caratterizzata da una tipica infiammazione 
di tipo Th2. Fattori ambientali (allergeni alimentari, micro-
biota esofageo) e la disbiosi intestinale interagiscono con 
l’epitelio esofageo di soggetti geneticamente predisposti e 
inducono la produzione di citochine proinfiammatorie, IL-
33 e TLSP. I linfociti Th2 attivati producono a loro volta IL-4, 
IL-13, IL-5 e TGF-, che favoriscono il danno a carico della 
barriera epiteliale, il rimodellamento tissutale e la tipica in-
fiammazione eosinofila 97. 

Terapie biologiche
L’inibizione del TNF-α con infliximab o delle IgE con oma-
lizumab non ha mostrato alcuna efficacia nel trattamento 
dell’EoE  98. L’anticorpo monoclonale anti-IL-13, QAX576 
è risultato efficace nel ridurre l’eosinofilia esofagea e l’e-
spressione dei geni correlati all’EoE, ma non ha significati-
vamente migliorato i sintomi 98. RPC4046, un altro anticorpo 
monoclonale anti-IL-13, ha invece mostrato efficacia sia nel 
ridurre l’infiammazione eosinofila esofagea che nel miglio-
rare il quadro endoscopico e nel ridurre i sintomi disfagici 
dei pazienti con EoE refrattari alla terapia steroidea 98. Un 

importante ruolo nella patogenesi dell’EoE è svolto dall’IL-4, 
che è particolarmente over-espressa nella mucosa e nel 
siero dei pazienti affetti. Uno studio di fase II su 47 pazienti 
adulti con EoE moderata-grave ha mostrato un significativo 
miglioramento istologico, endoscopico e clinico, in parti-
colare della disfagia, dopo 12 settimane di trattamento con 
dupilumab rispetto al placebo  50. Attualmente, è in corso 
un trial di fase III per valutare l’efficacia di dupilumab nei 
pazienti adolescenti 50. 
In Tabella IV sono riportate le principali terapie biologiche 
in studio per il trattamento dell’EoE.99 

Allergia alimentare 
L’allergia alimentare colpisce circa l’8% dei bambini e il 5% 
degli adulti  100. La terapia standardizzata si basa sull’eli-
minazione dalla dieta dell’allergene e la pronta sommini-
strazione di adrenalina in caso di anafilassi. Tuttavia, negli 
ultimi anni sono stati proposti protocolli di desensibilizza-
zione per via orale (OIT). Nel 2020, è stato approvato pri-
ma dall’FDA poi dall’EMA il primo trattamento per l’allergia 
all’arachide nei pazienti di età compresa tra 4 e 17 anni 101. 
Sebbene molte terapie con anticorpi monoclonali siano 

Tabella IV. Studi clinici sull’uso di anticorpi monoclonali per la terapia dell’esofagite eosinofila (da Lucendo 2020, 
mod.) 99.

Farmaco 
biologico

Meccanismo d’azione 
principale

Fasi  
di sperimentazione Outcomes

Infliximab Lega il TNF- Case-series, open label Nessuna riduzione dell’eosinofilia esofagea e dei sintomi

Mepolizumab Lega l’IL-5 RCT fase II adulti

Nessun paziente è andato incontro a remissione istologica,  
tuttavia il 54% dei pazienti trattati ha presentato una riduzione 

dell’eosinofilia esofagea
Non significativo miglioramento dei sintomi rispetto al placebo

Mepolizumab Lega l’IL-5 RCT fase II pediatrico
L’8.8% dei soggetti trattati è andato incontro a remissione istologica, 
mentre l’89.5% ha presentato una riduzione dell’eosinofilia esofagea 

Nessuna efficacia sulla riduzione dei sintomi

Reslizumab Lega l’IL-5 RCT fase II pediatrico
Il 59, 67 e 64% dei pazienti trattati con 1,2 e 3 mg/kg di reslizumab  

ha presentato solo una riduzione dell’eosinofilia esofagea
Nessuna efficacia sulla riduzione dei sintomi

Reslizumab Lega l’IL-5 Estensione RCT 
pediatrico

Il 92% dei pazienti trattati con 2 mg/kg al mese di reslizumab  
è andato incontro a remissione istologica e dei sintomi

Omalizumab Lega le IgE libere RCT fase II adulti Il 33% dei pazienti è andato incontro a remissione endoscopica  
e clinica 

QAX576
Lega l’IL-13  

e inibisce la produzione 
di eotassina 

RCT fase II adulti
Il 60% dei pazienti trattati ha presentato una riduzione  

dell’eosinofilia esofagea 
Nessuna efficacia sulla riduzione dei sintomi.

RPC4046 Lega l’IL-13 RCT fase II adulti
Il 50% dei pazienti è andato incontro a remissione istologica

A 52 settimane i pazienti trattati con 360 mg presentano  
un sostenuto beneficio clinico

Dupilumab Lega l’IL-4/-13 RCT di fase II adulti Il 78,3% dei pazienti è andato incontro a remissione istologica

Vedolizumab Inibisce MAd-CAM1 Case report Riduzione dell’eosinofilia e della disfagia
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state sperimentate per il trattamento delle malattie allergie, 
in particolare dell’asma, sono pochi gli studi sull’utilizzo dei 
farmaci biologici nell’allergia alimentare IgE mediata. 

Patogenesi dell’allergia alimentare
L’allergia alimentare è il risultato di un fenomeno di sensi-
bilizzazione allergica nei confronti di allergeni alimentari. 
Sebbene l’esatto meccanismo alla base della perdita della 
tolleranza sia ancora poco chiaro, la patogenesi dell’aller-
gia alimentare sembrerebbe caratterizzarsi per l’alterazio-
ne dell’integrità della barriera epiteliale e della risposta in-
nata mediata dalle cellule dendritiche, la down-regolazione 
dei linfociti T-reg, la produzione di citochine della flogosi 
Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13), con il consequenziale richiamo di 
mastociti, eosinofili, basofili e infine la produzione di IgE 
specifiche. A seguito della riesposizione all’allergene, le 
IgE specifiche, legate al recettore ad alta affinità FcRI, in-
ducono l’attivazione dei mastociti e il rilascio di mediatori 
infiammatori preformati, come l’istamina. 

Terapie biologiche
Omalizumab è la terapia biologica più studiata nell’allergia 
alimentare. La terapia con omalizumab in pazienti sottopo-
sti a OIT per allergia all’arachide con IgE specifiche eleva-
te (> 100 kU/L) si è mostrata in grado di ridurre il rischio 
di reazioni allergiche e l’utilizzo di adrenalina durante tutte 
le fasi del protocollo di desensibilizzazione  102. Sebbene 
non raccomandato, omalizumab è stato proposto come 
terapia aggiuntiva dei protocolli di desensibilizzazione 
orale per allergia alimentare, al fine di favorire il raggiun-
gimento in sicurezza della dose massima tollerata di aller-
gene, soprattutto in nei pazienti ad alto rischio di anafilassi 
(Tab. V) 102,103.
Recentemente, dupilumab è stato proposto come possibile 
trattamento dell’allergia alimentare. In particolare, è ancora 
in corso un trial di fase II (NCT03682770) in bambini con 
allergia alimentare all’arachide sull’efficacia e sulla sicu-
rezza di dupilumab come terapia aggiuntiva dei protocol-
li di OIT  47. Un altro trial clinico in corso sta comparando 

l’efficacia di dupilumab rispetto a omalizumab nel favori-
re la tolleranza in soggetti con multiple allergie alimentari 
(NCT03679676) 50. 
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