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EditorialeEditoriale

Marzia Duse, Giampaolo Ricci

Questo numero della rivista si apre con una importante innovazione: 
si è finalmente costituito il Board Scientifico Internazionale della rivi-
sta, composto da Colleghi – scienziati di valore – che hanno offerto 
la loro competenza non solo per ampliare la diffusione della rivista 
ma anche migliorarla offrendo una visione (e revisione) dei lavori 
pubblicati da una prospettiva  sopranazionale. Questo è un passaggio 
importante per cercare di far crescere il valore degli articoli che ver-
ranno pubblicati, in linea con il progetto che il Direttivo ci ha indicato. 
È quindi una innovazione o una rivoluzione?
Forse non proprio, più che una rivoluzione è una costruzione o me-
glio è la gittata di una base – solida – su cui costruire il futuro di una 
rivista che merita davvero di essere a portata internazionale sia per il 
prestigio di noi tutti che per la soddisfazione di chi contribuisce con 
il proprio lavoro. 
Ma non meno importanti sono i contenuti di questa edizione, a par-
tire dalla FAD coordinata da Carlo Caffarelli. La FAD è imperniata su 
una tra le condizioni più spigolose che deve affrontare il pediatra 
allergologo: l’orticaria cronica. L’argomento viene sviluppato in una 
disanima a 360 gradi partendo dai dati epidemiologici e dai possibili 
meccanismi patogenetici per arrivare, attraverso un percorso diagno-
stico molto articolato, alla terapia più opportuna. E proprio in questo 
ambito gli autori affrontano i criteri permissivi e di opportunità per il 
ricorso ai farmaci biologici quando la terapia convenzionale fallisce. 
Si tratta di un articolo non solo di aggiornamento culturale, ma anche 
di grande impatto pratico, estremamente utile nel lavoro quotidiano 
del pediatra e nella gestione/comunicazione alla famiglia per evitare 
quei falsi allarmismi che spesso portano a diete incongrue e inutili. 
Ugualmente di pregio l’articolo proposto dalla commissione vaccini 
coordinata da Viviana Moschese, un aggiornamento quanto mai op-
portuno e puntuale su “Il vaccino anti SARS-CoV-2 e il suo impatto 
nei vulnerabili”. Tutti noi abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti e di 
indicazioni da parte di genitori di bambini con problemi immunologi-
ci, dalle forme più gravi di immunodeficienza alle allergie più o meno 

gravi e la lettura di questa revisione ci rassicura non solo sull’oppor-
tunità di vaccinare tutti i bambini – anche quelli con patologie/disre-
attività del sistema immune – ma ci fornisce importanti informazioni 
documentate che possiamo argomentare per convincere i genitori 
più riottosi. Con loro e per loro dobbiamo ribadire con forza e convin-
zione che l’acquisizione dell’immunità favorisce un decorso più lieve 
dell’infezione anche quando sono in gioco varianti diverse, sottoline-
ando poi che il bambino vaccinato ha molte meno possibilità rispetto 
a un bambino non vaccinato di trasmettere il virus con considerevole 
vantaggio per tutti i membri anziani della famiglia. 
Sempre restando nell’ambito delle immunodeficienze, dobbiamo se-
gnalare un articolo di nicchia, ma non per questo meno interessante, 
che valuta in modo analitico tutti i possibili “disordini linfoproliferativi 
come espressione di  immunodeficit primitivi: dalla diagnosi alla te-
rapia mirata”. Questa interessante review è frutto del lavoro di giovani 
ricercatrici coordinate da Francesca Conti. Come sappiamo bene, l’e-
lenco delle immunodeficienze si arricchisce continuamente di nuove 
entità e le terapie tendono a essere sempre più mirate e persona-
lizzate: saper individuare i primi segni di una complicanza relativa-
mente frequente delle immunodeficienze primitive, come i disordini 
linfoproliferativi, o saper identificare e inquadrare una manifestazione 
linfoproliferativa ex novo nell’ambito delle immunodeficienze è ov-
viamente di estrema importanza sia per la gestione del decorso della 
malattia, sia per la scelta dell’approccio terapeutico migliore e più 
precoce possibile.
Un ultimo, ma ugualmente rilevante update, è quello proposto da Mi-
chele Miraglia del Giudice: “Update sugli antistaminici in pediatria: fo-
cus sulla rupatadina“. Ormai da anni la ricerca farmacologica nell’am-
bito degli antistaminici è stagnante e non sono state proposte nuove 
molecole, pur trattandosi di una classe di farmaci di larghissimo im-
piego. Per questo la revisione della letteratura è piuttosto deludente e 
non presenta rilevanti novità. 
Ne approfittano gli autori per puntualizzare le diverse indicazioni 

© Copyright by Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica

 OPEN ACCESS 

L’articolo è OPEN ACCESS e divulgato sulla base della licenza CC-BY-NC-ND (Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale). L’articolo può essere usato 
indicando la menzione di paternità adeguata e la licenza; solo a scopi non commerciali; solo in originale. Per ulteriori informazioni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it


M. Duse, G. Ricci

22 |  | EditorialeEditoriale

accreditate degli antistaminici e focalizzano – opportunamente – la 
loro attenzione sulla rupatadina, disponibile da anni per l’adulto, ma 
estesa solo recentemente alle indicazioni pediatriche. La molecola è 
piuttosto interessante perché ha dimostrato di essere molto ben tolle-
rata dal bambino, straordinariamente efficace nella terapia della rinite 
allergica e dell’orticaria. Inoltre, la rupatadina ha dimostrato di posse-
dere effetti antinfiammatori in aggiunta alla potente azione anti-H1 e 
anti-PAF e questo è probabilmente responsabile della sua maggiore 
efficacia terapeutica.
Infine, l’eccellente lavoro originale proposto da Marianna Riccio che, 
insieme all’Unità di Allergologia Pediatrica della Sapienza, ha valu-
tato le funzioni che può o potrebbe svolgere l’infermiere pediatrico 
nel caso della terapia desensibilizzante per os. L’articolo “La DOPA 
e l’infermiere pediatrico: una proposta di lavoro” cerca di delineare 
una possibile organizzazione e coordinamento gestionale per quei 
centri/ambulatori di allergologia pediatrica (pochi purtroppo) che 
effettuano la desensibilizzazione orale per alimenti (DOPA). Le liste 
di attesa per questa prestazione sono lunghissime, l’impegno pro-
fessionale sia in termini di tempo che di responsabilità è enorme: a 
fronte di esiguo personale, difficoltà di trovare un coordinamento 
territorio/ospedale/domicilio del paziente e scarsissime risorse … una 

impresa davvero difficile che ancora non ha trovato delle definitive 
modalità organizzative. La proposta formulata è molto interessante 
e vedrebbe un forte coinvolgimento della figura dell’infermiere pe-
diatrico (ma potrebbe essere estesa anche all’adulto) che funge da 
anello di collegamento tra centro ospedaliero, pediatra di famiglia e 
paziente/famiglia. Speriamo che questo articolo stimoli una riflessio-
ne collettiva e una discussione costruttiva: potremmo gettare le basi 
per proposte operative fattuali e per la realizzazione di unità operative 
a diramazione ospedaliera che si radicano sul territorio in una sem-
pre più stretta e solidale collaborazione tra medico e paramedico.  

L’edizione di questo numero della rivista coincide con il nostro Con-
gresso Nazionale che quest’anno verrà ospitato a Napoli, finalmente 
in presenza. Non possiamo perdere questa importante occasione di 
aggiornamento per cui siamo certi di incontrarvi tutti a Napoli. Non 
dimentichiamo che sarà anche un appuntamento amministrativo di 
rilievo, per il rinnovo delle cariche elettive! Pur nel mare burrascoso di 
questi tempi di guerra e pandemia, pensiamo sia comunque un auspi-
cio positivo avere la possibilità di incontrarsi di persona per scambiare 
opinioni, per formulare e condividere progetti … non ultimo, per te-
stimoniare la nostra vicinanza a chi ha sofferto in questi ultimi mesi.  
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Update sugli antistaminici in 
pediatria: focus sulla rupatadina
Update on antihistamines in pediatric age: 
focus on rupatadine

Cristiana Indolfi, Giulio Dinardo, Angela Klain, Marcella Contieri, 
Fabio Decimo, Michele Miraglia del Giudice

Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

RIASSUNTO
Nelle ultime due decadi un progressivo aumento delle malattie allergiche è stato osservato in età 
pediatrica. La rinite allergica colpisce circa 400 milioni di persone nel mondo di cui circa l’80% 
prima dei 20 anni. L’orticaria, in tutte le sue forme, ha una prevalenza stimata in circa il 4,4% in 
Germania, il 5,4% in Danimarca e tra 0,6 e 2,1/1.000 nei bambini (0-14 anni) in Italia. I farmaci an-
tistaminici giocano un ruolo importante nel trattamento di queste patologie. La rupatadina è un 
antistaminico di seconda generazione che ha dimostrato proprietà farmacologiche e farmacoci-
netiche particolarmente adatte all’età pediatrica. Una meta-analisi condotta su 2.500 pazienti ha 
evidenziato la notevole efficacia della rupatadina nelle rino-congiuntiviti allergiche sia in adulti 
che in bambini. Uno studio multicentrico di fase 3 condotto su bambini di età compresa tra 2-11 
anni affetti da orticaria spontanea cronica (CSU) ha dimostrato l’efficacia della rupatadina nel 
ridurre i pomfi, il prurito e nel migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

PAROLE CHIAVE: rupatadina, antistaminici, rinite, orticaria, allergia, bambini

SUMMARY
In the last few decades a progressive increase in allergic diseases has been observed in pediatric 
age. Allergic rhinitis affect about 400 million people worldwide and 80% of these have symp-
toms before the age of 20. The prevalence of Urticaria is 4.4% in Germany, 5.4% in Denmark 
and between 0.6 and 2.1 / 1000 in children (0-14 years) in Italy, in all its forms. Antihistamines 
plays an important role in the treatment of these diseases. Rupatadine is an antiallergic agent of 
second generation with a great efficacy in children related to pharmacological and pharmaco-
kinetics properties. A meta-analysis involving more than 2,500 patients showed a great efficacy 
of rupatadine in allergic rhino-conjunctivitis treatment in adults and children. A phase III study is 
the first to provide clinical evidence of rupatadine efficacy in children aged 2-11 years affected by 
Chronic Spontaneous Urticaria (CSU).

KEY WORDS: rupatadine, antihistamines, rhinitis, urticaria, allergy, children

INTRODUZIONE
Nelle ultime due decadi un progressivo incremento nell’incidenza di malattie allergiche è stato 
osservato in età pediatrica, soprattutto nelle aree particolarmente industrializzate. Diversi fat-
tori possono essere considerati alla base di tale incremento, tra questi un ruolo determinante 
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è probabilmente svolto dall’aumento di esposizione a inquinanti e 
allergeni 1. 
La reazione allergica è classicamente suddivisibile in due fasi. La fase 
iniziale della reazione allergica che si verifica in genere entro pochi 
minuti o addirittura secondi dall’esposizione all’allergene ed è anche 
comunemente indicata come reazione allergica immediata o rea-
zione allergica di tipo I. Si verifica quando il bambino è nuovamente 
esposto a un allergene dal quale era stato precedentemente sensi-
bilizzato. Entro pochi minuti dalla re-esposizione all’allergene si ha 
il legame dell’antigene con gli anticorpi IgE presenti sui mastociti e 
sui basofili con successiva degranulazione e rilascio di mediatori pre-
formati (istamina, proteasi). Vengono anche rilasciati altri mediatori 
preformati quali bradichinine, fattori chemiotattici, cisteinil-leucotrie-
ni, citochine (interleuchina 4, 5 e 6), GM-CSF (fattore stimolante le 
colonie di granulociti-macrofagi), fattore attivante le piastrine (PAF), 
prostaglandine D2 e TNF (fattore di necrosi tumorale) alfa. Nella ri-
nite allergica questi mediatori determinano prurito nasale, rinorrea e 
starnutazione.
La fase tardiva della reazione allergica si sviluppa in genere in 8-12 ore 
ed è caratterizzata dal rilascio dei mediatori menzionati, in particolare 
istamina, PAF (fattore attivante le piastrine), TNF, leucotriene C4 (LTC

4
) 

e prostaglandina D2 (PGD
2
) che stimolano l’espressione delle mole-

cole di adesione sulle cellule endoteliali con conseguente migrazione 

nei tessuti di cellule infiammatorie (basofili, CD4-T linfociti, eosinofili 
e monociti). Tale afflusso cellulare alimenta il processo infiammatorio 
e contribuisce all’ulteriore rilascio di mediatori infiammatori, ede-
ma locale e danno tissutale. Nelle riniti allergiche, l’infiammazione 
eosinofilica determina la conseguente congestione e ostruzione 
nasale3. (Fig. 1) In particolare, il PAF è un mediatore lipidico prodot-
to dalla maggior parte delle cellule infiammatorie dopo attivazione 
immunologica ed è direttamente coinvolto in reazioni infiammatorie 
e allergiche. Sebbene gli antagonisti H1 siano generalmente inattivi 
nel bloccare l’effetto del PAF, la rupatadina ha mostrato una doppia 
attività, anti-H1 e anti-PAF, che può essere rilevante nel trattare l’ in-
fiammazione delle vie aeree superiori mediate da PAF 4.

LA RINITE ALLERGICA
La rinite allergica (AR) è poco frequente nei primi 2 anni di vita. Infatti 
sono generalmente necessarie almeno due stagioni di esposizione 
agli allergeni ambientali prima che la rinite allergica si manifesti. È 
stato dimostrato che la percentuale di nuovi casi di rinite allergica sta-
gionale si incrementa tra i 3 e i 12 anni, con una percentuale costante 
di circa il 2% per anno 5,6. Una storia familiare positiva (padre o madre 
con rinite allergica) rappresenta il miglior predittore di AR nel pazien-
te 7. Una valutazione sistematica del processo di sensibilizzazione in 

FIGURA 1. Una rappresentazione schematica della reazione allergica (da Mullol et al., 2008, mod.) 3. A schematic representation of the 
allergic reaction (da Mullol et al., 2008, mod.) 3.

Degranulazione dei mastociti in fase iniziale

Allergeni

Mastociti

Proteasi 
Istamina

CysLTS
Prostaglandine
PAF
Bradichinina
Interleuchine
TNF-alfa
GM-CSF

LTs, GM-CSF, TNF-alfa, IL-1, IL-3, PAF, 
ECP, MBP

Istamina, LTs, TNF-alfa, IL-4, IL-5, IL-6

LTs, TNF-alfa, PAF, IL-1

IL-4, IL-13, IL-5, IL-3, GM-CSF

Fattori chemiotattici

Eosinofili

Basofili

Monociti

Linfociti

(LTs, PAF, IL-5)

Infiammazione cellulare in fase avanzata

LTs: leukotrienes;PAF: platelet-activating factor; IL: lymphocyte cytokines; CysLTS: cysteinyl leukotrienes; TNF-alfa: tumour necrosis factor alpha; 
GM-CSF: Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; ECP: eosinophil cationic protein; MBP: major basic protein. 
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bambini affetti da allergie al polline, attraverso un’analisi di campioni 
di sangue sequenziali per anticorpi IgE specifici verso le graminacee 
e il polline di betulla, ha dimostrato che la sensibilizzazione allergica 
precede di diversi anni l’inizio dei sintomi. Una volta che la sensibiliz-
zazione al polline si è stabilita, la probabilità che nei successivi 3 anni 
si diventi sintomatici è molto elevata (odds ratio 13,6). Pertanto l’in-
dividuazione di una sensibilizzazione allergica preclinica può predire 
l’inizio della fase sintomatica 8.
La RA si stima che colpisca circa 400 milioni di persone nel mondo. Di 
essi circa l’80% presentano sintomi prima dei 20 anni con una mag-
giore frequenza nei maschi rispetto alle femmine  9. Già nel 2006 il 
progetto ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Chil-
dhood) aveva riportato una prevalenza di AR con interessamento an-
che oculare (rino-congiuntiviti) in circa il 6-10% di bambini all’età di 
6-7 anni in Europa e in circa il 7-16% della stessa età in America latina 9.
I farmaci antistaminici giocano un ruolo importante nel trattamento 
delle rino-congiuntiviti allergiche poiché questa malattia rappresen-
ta l’espressione di una reazione infiammatoria locale di una malattia 
sistemica 10,11. In rapporto a tale considerazione l’uso di molecole con 
un’efficace attività antistaminica accompagnata da una più comple-
ta azione antinfiammatoria è sicuramente auspicabile nell’ottica non 
solo di risolvere le manifestazioni cliniche, ma anche agire sul substra-
to infiammatorio che sostiene la persistenza e la progressione della 
malattia 12. Il trattamento dei bambini con rino-congiuntivite allergica 
include antistaminici-H1 e corticosteroidi endonasali. Gli antistamini-
ci di prima generazione, a causa della loro elevata liposolubilità, at-
traversano la barriera ematoencefalica e sono associati a sedazione, 
rallentamento psico-motorio e riduzione della performance scolasti-
ca. Pertanto attualmente gli antistaminici H1 di seconda generazione 
sono considerati il trattamento di prima scelta nei bambini affetti da 
rino-congiuntiviti allergiche lievi o moderate stagionali o perenni. 

L’ORTICARIA 
L’orticaria è caratterizzata dalla comparsa improvvisa di pomfi, asso-
ciati a prurito e a volte a bruciore. Nel 40% dei casi si accompagna 
a angioedema. I pomfi possono essere localizzati o generalizzati e 
scompaiono entro le 24 ore senza reliquati. Si definisce orticaria acuta 
se le lesioni scompaiono entro le 6 settimane, cronica se persiste oltre 
le 6 settimane. L’orticaria è considerata un gruppo eterogeneo di con-
dizioni e ancora oggi non vi sono specifiche linee guida pediatriche 
per il trattamento. Le raccomandazioni riguardanti la classificazione, 
la diagnosi e il trattamento sono estrapolate da quelle dell’adulto. An-
che i dati epidemiologici riguardanti l’orticaria in età pediatrica sono 
scarsi. L’incidenza di tutte le forme di orticaria è stata stimata in circa 
il 4,4% in Germania e in 5,4% in Danimarca 13. In Italia l’orticaria acuta 
presenta una prevalenza superiore al 10%. Per quanto riguarda l’or-
ticaria cronica uno studio italiano ha dimostrato una incidenza an-
nuale, in bambini di età compresa tra 0 e 14 anni, che va dallo 0,6 al 
2,1/1.000 bambini1 4. I concetti chiave nel trattamento dell’orticaria in 
età pediatrica riguardano l’eliminazione di possibili fattori scatenanti, 
anche se nel 30-70% dei casi la causa resta ignota, e l’uso di antista-

minici anti-H1 di seconda generazione. Gli antistaminici anti-H1 sono 
degli agonisti inversi, spostano l’equilibrio del recettore dalla forma 
attiva a quella inattiva, antagonizzando gli effetti dell’istamina e ri-
ducendo così la sintesi di citochine pro-infiammatorie, molecole di 
adesione cellulare e fattori chemiotattici con conseguente riduzione 
della sintomatologia clinica. L’utilizzo degli antistaminici di seconda 
generazione costituisce la sola opzione terapeutica prevista dalle at-
tuali linee guida. Talvolta è necessario un trattamento individualizzato 
in rapporto alla marcata variabilità della malattia. Infatti è previsto, nel 
caso di persistenza di sintomatologia clinica dopo 2-4 settimane di 
trattamento, un aumento del dosaggio degli antistaminici di seconda 
generazione fino a 4 volte la dose standard consigliata 15.

FOCUS SULLA RUPATADINA
La rupatadina è un antistaminico di seconda generazione. Struttu-
ralmente è costituito da 2 gruppi chimici: un gruppo piperidinilico 
responsabile dell’attività antistaminica e un gruppo lutidinilico re-
sponsabile dell’attività anti-PAF (Fig.  2). L’istamina e il PAF sono in-
fatti due importanti mediatori nella cascata allergica con un’attività 
pro-infiammatoria sinergica e cross-reagente 16. Il PAF incrementa 
la permeabilità vascolare contribuendo all’insorgere della rinorrea e 
della congestione nasale. Inoltre esercita una marcata attività che-
miotattica promuovendo la fase tardiva della risposta allergica con 
un incremento dell’attività degli eosinofili. Per queste proprietà la 
rupatadina è stata utilizzata con successo nel trattamento a breve e a 
lungo termine delle allergie respiratorie e dell’orticaria 17,18. Uno studio 
in vitro ha dimostrato una maggiore efficacia della rupatadina rispetto 
ad altri antistaminici di seconda generazione nel legarsi ai recettori 
H1, con una potenza di circa 7 volte superiore alla levocetirizina e di 
circa 29 volte rispetto alla fexofenadina  3. Un altro studio ha dimo-
strato come la rupatadina si lega preferenzialmente agli H1 recetto-
ri periferici (polmone) rispetto a quelli del sistema nervoso centrale 

FIGURA 2. Struttra chimica della rupatadina fumarato. Chemi-
cal structure of rupatadine fumarate.

Gruppo lutidinilico: 
attività anti-PAF

Gruppo piperidinilico: 
attività anti-H1
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(cervelletto). Nello specifico lo studio ha dimostrato che la rupata-
dina si lega al 70% dei recettori H1 del polmone e a meno del 10% 
dei recettori dell’SNC 19. Anche studi in vivo su modelli animali hanno 
dimostrato una maggiore efficacia della rupatadina rispetto alla lo-
ratadina nell’inibizione del broncospasmo 20. Studi su volontari sani 
hanno evidenziato il 70-90% di inibizione del pomfo cutaneo dopo 
singola e multiple dosi di rupatadina confermando rapidità e persi-
stenza dell’azione del farmaco 21,22. 
L’attività anti-PAF è stata dimostrata in un test funzionale in vitro in cui 
la rupatadina avrebbe mostrato una potenza di 160 volte superiore 
alla loratadina e di circa 500 volte superiore al ketotifene nell’inibire 
l’aggregazione piastrinica PAF-indotta 3,20. L’attività anti PAF è stata an-
che dimostrata in studi in vivo in diversi modelli sperimentali animali 
con una maggiore inibizione del broncospasmo rispetto alla lorata-
dina 20. Un recente studio, condotto su volontari sani, ha dimostrato 
l’efficacia di una singola dose di rupatadina da 40 mg nell’inibire le 
reazioni cutanee istamina e PAF indotte e anche l’aggregazione pia-
strinica 23.
Inoltre, la rupatadina esercita una marcata attività antinfiammatoria e 
antiallergica dimostrata attraverso una inibizione della degranulazio-
ne delle mast-cellule, della chemiotassi dei neutrofili e degli eosinofi-
li, della produzione di citochine e delle molecole di adesione (CD11b 
e CD18) e del TNF-α 3.

La rupatadina in età pediatrica
Dati specifici di farmacocinetica sulla rupatadina nella sua formula-
zione orale (1 mg/ml) nei bambini sono emersi da due differenti studi 
effettuati rispettivamente in bambini di 2-5 anni e 6-11 anni affetti da 
rinite allergica 24. I risultati di questi 2 studi hanno permesso di for-
mulare un modello farmacocinetico con lo scopo di caratterizzare 
il profilo farmacocinetico nella fascia di età 2-11 e la variabilità inte-
rindividuale del farmaco. Non solo ma il modello ottenuto ha anche 
permesso di stilare una tabella in rapporto ai diversi parametri farma-
cocinetici per ciascuna fascia di età (2-5 e 6-11 anni). Tali studi hanno 
dimostrato che la farmacocinetica della rupatadina dipende dal peso 
corporeo. Una dose di 2,5 mg dovrebbe essere utilizzata nei bambini 
con peso corporeo compreso tra 10 e 25 kg, mentre una dose di 5 mg 
può essere usata per bambini con peso maggiore di 25 kg.

Efficacia clinica della rupatadina  
nei bambini con rinite allergica 
Una meta-analisi condotta su 2.500 pazienti ha consolidato l’eviden-
za clinica dell’efficacia della rupatadina nelle rino-congiuntiviti aller-
giche sia in adulti che in bambini (livello di evidenza Ia, raccomanda-
zione A) 25. Uno studio osservazionale ha anche permesso nei bam-
bini l’approvazione della nuova formulazione orale (1 mg/ml) 26. Uno 
studio pediatrico condotto nel 2009 su bambini di età compresa tra 6 
e 11 anni con rinite allergica ha dimostrato una significativa efficacia 
della rupatadina somministrata in soluzione orale sulla sintomatolo-
gia clinica dopo 4 settimane di trattamento. Globalmente l’uso della 
rupatadina aveva determinato rispetto ai valori basali una riduzione 

del 67% dello score totale T5SS (congestione, starnutazione, rinorrea 
e prurito nasale; prurito bocca, gola e orecchie; prurito edema e oc-
chi arrossati) (p = 0,041) e del 63% dello score sintomatologico nasale 
T4SS (total nasal symptoms score) (p = 0,02) 24 (Fig. 3) .
Un altro studio pediatrico condotto su bambini di età 2-5 anni con 
valutazione della media dei valori di T5SS avrebbe dimostrato una ri-
duzione dello score di T5SS sia dopo 14 che 28 giorni di trattamento 
con rupatadina rispetto ai valori basali 24. 
Uno studio di fase 3, multicentrico, randomizzato in doppio cieco 
vs placebo ha valutato l’efficacia della rupatadina in soluzione ora-
le (1 mg/ml) in bambini con rinite allergica persistente. Lo studio ha 
dimostrato, su 360 pazienti di età compresa tra 6 e 11 anni, (180 rupa-
tadina e 180 placebo) una significativa differenza rispetto al placebo 
con una riduzione di T4SS a 4 (p = 0,018) e 6 (p = 0,048) settimane. 
Inoltre la rupatadina ha anche mostrato un miglioramento statistica-
mente significativo della qualità di vita rispetto al placebo 27.

Efficacia clinica della rupatadina  
nei bambini con orticaria
Uno studio multicentrico di fase 3 condotto su bambini di età com-
presa tra 2-11 anni affetti da orticaria spontanea cronica (CSU) e ar-
ticolato su 3 gruppi terapeutici (rupatadina vs desloratadina vs pla-
cebo) ha dimostrato, a 6 settimane di trattamento, la maggiore ef-
ficacia della rupatadina nel ridurre i pomfi, il prurito e nel migliorare 
la qualità di vita dei pazienti. Una sub-analisi addizionale condotta in 
due sottogruppi della popolazione in studio ha confermato l’effica-
cia del diverso dosaggio di rupatadina in rapporto al peso: bambini di 
peso < 25 kg venivano trattati con 2,5 mg (2,5 ml) di soluzione orale 
una volta al giorno mentre bambini di peso > 25 kg assumevano 5 mg 
(5 ml) sempre una volta al giorno 28. 

Profilo terapeutico della rupatadina
La rupatadina in soluzione orale è indicata pertanto per il trattamento 
sintomatico della rinite allergica (inclusa la rinite allergica persistente) 
e nell’orticaria in bambini di età compresa tra 2 e 11 anni. La poso-
logia varia in rapporto al peso: 2,5 mg (= 2,5 ml) una volta al giorno 
senza relazione con i pasti nei bambini con peso tra 10 e 25 kg e 5 mg 
(= 5 ml) se il peso > 25 kg.
Sperimentazioni cliniche con rupatadina in soluzione orale hanno 
incluso 626 pazienti rilevando un’incidenza di eventi avversi vera-
mente bassa. Ad esempio, l’incidenza di sonnolenza, effetto colla-
terale molto importante sulla performance scolastica dei bambini, è 
risultata essere appena dell’1,3%. Tale risultato è in linea con la bassa 
incidenza di sedazione riportata per gli antistaminici di seconda gene-
razione utilizzati in popolazioni pediatriche 24,29. Un altro recente stu-
dio ha valutato la sicurezza della rupatadina 1 mg/ml soluzione orale 
e il miglioramento dei sintomi di AR in bambini molto piccoli, di età 
compresa tra 2 e 5 anni 30. Infine, in uno studio clinico multicentrico 
prospettico di fase 4, condotto su 360 bambini spagnoli con AR trat-
tati con rupatadina, su una coorte di 707 pazienti, sono stati valutati 
lo score di sintomi nasali (TNSS), la severità della sintomatologia e la 
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qualità di vita. I risultati hanno dimostrato un significativo migliora-
mento del TNSS (p  <  0,001 per ciascun sintomo), una riduzione in 
severità (lieve 60,6%, moderata 35,8% e severa 3,6% p < 0,0001) e una 
migliore qualità di vita (p < 0,001) dopo 4 settimane di trattamento 31.

CONCLUSIONI
In conclusione, l’evoluzione dei farmaci antistaminici ha portato allo 
sviluppo di prodotti efficaci e più sicuri per il trattamento della rinite 
allergica e dell’orticaria in età pediatrica con un impatto significativo 
sulla qualità di vita del bambino e della famiglia. La rupatadina è uno 
dei prodotti introdotti più di recente in questa classe e ha dimostrato 
di essere un trattamento efficace e generalmente ben tollerato per 
la rinite allergica e l’orticaria del bambino. Oltre alla potente azione 
anti-H1 e anti-PAF ha dimostrato inoltre di possedere effetti antin-
fiammatori che le consentono probabilmente una maggiore efficacia 
terapeutica. 
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RIASSUNTO
Oramai nota è l’associazione tra immunodeficienze primitive (IDP) e manifestazioni di immu-
nodisregolazione quali linfoproliferazione e autoimmunità. Queste sono espressione di un’al-
terazione dei meccanismi di omeostasi e dei check-point che regolano il ciclo cellulare delle 
cellule linfoidi. La linfoproliferazione impatta in modo negativo sulla qualità di vita dei pazienti, 
rendendo spesso necessarie numerose biopsie e interventi chirurgici e trattamenti prolungati 
con steroidi o immunosoppressori. Nondimeno, elevato è il rischio di evoluzione verso forme 
neoplastiche. Questi quadri sono spesso di difficile interpretazione sia per il clinico che per l’a-
natomopatologo. Il quadro istologico può mostrare alterazioni difficilmente ascrivibili a catego-
rie specifiche di malattia in cui l’architettura del linfonodo risulta alterata dalla sottostante IDP. 
In alcuni casi le nuove tecniche di biologia molecolare (next generation sequencing) mediante 
analisi dell’esoma o dell’intero genoma, permettono di identificare l’immunodeficienza sotto-
stante. Per alcune IDP associate a linfoproliferazione sono disponibili farmaci specifici efficaci nel 
ridurre i sintomi, migliorare la qualità di vita e probabilmente ridurre il rischio di complicanze e 
degenerazione maligna. Si consideri, ad esempio, il caso della rapamicina per il trattamento della 
sindrome da fosfoinositide 3-chinasi attivata (APDS) e dell’abatacept nel trattamento del deficit 
della proteina 4 associata ai linfociti T citotossici (CTLA4).

PAROLE CHIAVE: linfoproliferazione, immunodeficienza primitiva, immunodisregolazione, 
terapia mirata

ABSTRATCT
Nowadays is known the association between Inborn errors of immunity (IEI) and immune dysreg-
ulation manifestations, as lymphoproliferation (LPDs) and autoimmunity, resulting from the impair-
ment of homeostatic mechanisms and cellular check-points which regulate lymphoid cell cycle. 
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Lymphoproliferation negatively impacts patients’ quality of life, requiring multiple surgery interventions and biopsy, chronic steroidal or immuno-
suppressive treatments and may lead to malignant degenerations. Frequently these lesions are tricky to define, may show characteristics of malig-
nancy and it is hard to identify the underling IEI. In some patients next generation sequencing techniques [target-next generation sequencing (NGS), 
whole exome sequencing (WES) or whole genome sequencing (WGS)] have allowed to diagnose the underling disorder. For some diagnosed IEI 
with LPDs [i.e. Activated phosphoinositide 3-kinase δ syndrome (APDS) or Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4; (CLTA4)], specific target therapies are 
now available to reduce symptoms, improve quality of life, and hopefully prevent the risk of degeneration. 

KEY WORDS: lymphoproliferation, inborn errors of immunity, primary immunodeficiency, immune dysregulation, target therapy

INTRODUZIONE 
Le immunodeficienze primitive (IDP) sono disordini congeniti che si 
esprimono con un ampio spettro di manifestazioni cliniche, di cui 
la suscettibilità alle infezioni è stata originariamente considerata la 
principale. Negli ultimi anni si è evidenziato come l’alterazione dei 
meccanismi di omeostasi e check-point delle cellule del sistema 
immunitario possa essere responsabile contemporaneamente, sia 
dell’incapacità di controllare le infezioni, sia dell’insorgenza di fe-
nomeni di immunodisregolazione. Questa si manifesta con autoim-
munità (citopenie, malattie infiammatorie intestinali, artriti ecc.) e 
linfoproliferazione che possono rappresentare il quadro principale 
o d’esordio 1-4. In queste condizioni il mancato controllo delle infe-
zioni, in particolare quelle virali croniche come EBV (virus Epstein-
Barr) o CMV (citomegalovirus), possono rappresentare un trigger 
e sostenere l’immunodisregolazione. Questi disordini necessitano 
di terapie protratte con immunosoppressori (steroidi, micofenola-
to, rapamicina ecc.), a cui sono spesso refrattari, impattando sulla 
qualità di vita dei pazienti. Studi di popolazione hanno evidenziato 
come tra i pazienti con IDP quelli con manifestazioni di immuno-
disregolazione presentino una sopravvivenza inferiore 5. Le IDP, in 
particolare quelle che si esprimono con immunodisregolazione, 
sono associate a un aumentato rischio di neoplasia, soprattutto lin-
fomi. Anche per questa ragione la linfoproliferazione cronica rende 
necessarie numerose biopsie per escludere la degenerazione ma-
ligna. L’anatomopatologo può trovarsi frequentemente di fronte a 
quadri di linfoproliferazione monomorfa con architettura sovvertita 
che può essere di difficile interpretazione, sebbene la presenza di 
caratteristiche peculiari sia spesso suggestiva di una IDP sottostan-
te. Alla base dello sviluppo della linfoproliferazione sono presenti 
difetti intrinseci di sviluppo dei linfociti o dei meccanismi/molecole 
necessari per la loro (interazione) collaborazione. L’introduzione di 
nuove tecniche di sequenziamento genico [target-next generation 
sequencing (NGS), whole exome sequencing (WES), whole genome 
sequencing (WGS)] ha permesso di identificare nuovi geni e mecca-
nismi patogenetici responsabili di queste forme. Queste tecniche di 
biologia molecolare sono di supporto alla clinica nella fase diagno-
stica e permettono di identificare bersagli terapeutici 6. La recente 
introduzione di terapie specifiche per alcune immunodeficienze 
capaci di regolare e agire sul meccanismo patogenetico sottostan-
te, rende fondamentale riconoscere questi disordini; si consideri ad 
esempio la rapamicina o gli inibitori specifici della PI3Kδ per il trat-
tamento della sindrome da fosfoinositide 3-chinasi attivata (APDS) 

e abatacept nel trattamento del deficit della proteina 4 associata 
ai linfociti T citotossici (CTLA4). Queste terapie, gravate da minori 
effetti collaterali rispetto agli immunosoppressori tradizionali, qua-
li gli steroidi, si sono dimostrate efficaci nel controllare i sintomi 
e potrebbero rivelarsi capaci di ridurre il rischio di degenerazione 
maligna 7. Nelle forme di immunodeficienza combinata dove l’in-
dicazione al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (TCSE) è 
spesso legato alla clinica oltre che al fenotipo immunologico, si è 
evidenziato come un’indicazione trapiantologica precoce, prima 
dello sviluppo delle complicanze, sia fondamentale per garantire 
un buon outcome, in particolare nei casi in cui sia disponibile un 
donatore compatibile 8.
È quindi fondamentale la collaborazione tra immunologo, patologo 
ed ematologo al fine di porre una corretta diagnosi e assicurare la 
gestione clinica e terapeutica migliore. Conoscere le caratteristi-
che istologiche delle differenti forme di IDP (Tab. I) può essere utile 
sia per orientarsi di fronte a quadri noti di IDP, sia a indirizzare il 
sospetto diagnostico nei pazienti con linfoproliferazione atipica o 
persistente, suggestiva di IDP, in cui ancora non è stata posta una 
diagnosi specifica 9.

RAG: SINDROME DI OMENN E CID
La mutazione dei geni RAG1/2 è responsabile di quadri clinici assai 
variabili, che vanno da forme di immunodeficienza severa combi-
nata (SCID), quali leaky/atipical SCID e sindrome di Omenn, a forme 
più lievi, quali CID (immunodeficienze combinate) e deficit anticor-
pali isolati. 
La sindrome di Omenn è una SCID caratterizzata dalla prolifera-
zione di cloni autoreattivi e dalla presenza di immunodisregola-
zione che si esprime con importante dermatite (eritrodermia), alo-
pecia, diarrea cronica, epatosplenomegalia e linfoproliferazione 
in associazione a infezioni gravi o sostenute da germi particolari. 
Nelle forme di CID determinate da mutazioni ipomorfiche (che 
mantengono un’attività residua del gene) il quadro clinico è più 
lieve e l’esordio dei sintomi è più tardivo (nei primi anni di vita) 10-12.
L’analisi istologica dei linfonodi dei pazienti affetti da sindrome di 
Omenn mostra un’assenza di follicoli con espansione della paracorti-
cale, un’infiltrazione di eosinofili, cellule dendritiche e linfociti T atti-
vati insieme a una riduzione di linfociti B e plasmacellule 13-15. Per i casi 
di SCID e sindrome di Omenn la terapia d’elezione è il TCSE. 
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SINDROME DI WISKOTT-ALDRICH 
La sindrome di Wiskott-Aldrich si configura come una IDP caratte-
rizzata da importanti fenomeni di immunodisregolazione, dove la 
mutazione del gene WAS, codificante la proteina WASP, implicata 
nel corretto funzionamento del citoscheletro, porta a piastrinopenia, 
immunodeficienza combinata e immunodisregolazione con gravità 
variabile. In questi pazienti è descritto un aumentato rischio di neo-

plasie, in particolare linfomi non Hodgkin extranodali spesso correlati 
a EBV 16. La valutazione istologica linfonodale mostra follicoli iperpla-
stici con infiltrazione degli eosinofili 15. Per questa condizione, oltre al 
TCSE, è oggi disponibile la terapia genica che si è dimostrata efficace 
e rappresenta una valida alternativa in particolare per i pazienti in cui 
non è disponibile un donatore compatibile 17. Le forme ipomorifiche 
con CID o fenotipo più lieve beneficiano di differenti schemi profilat-

TABELLA I. Immunodeficienze primitive e disordini linfoproliferativi non clonali: aspetti molecolari, clinici e istopatologici. 

Genetica
(trasmissione)

IDP Principali manifestazioni Caratteristiche linfonodi Terapia

CD40L
(XL)

IperIgM Aumentati livelli di IgM, ipogamma-
globulinemia, neutropenia, infezio-
ni (Cryptosporidium, Pneumocy-
stis), autoimmunità

Paracorticale normale/prominente con 
solo follicoli primari nella corticale

(TCSE)

BTK
(XL)

Agammaglobulinemia 
di Bruton

Agammaglobulinemia Linfociti B assenti, paracorticale normale Infusione Ig

RAG1/2
Ipomorfiche
(AR)

Sindrome di Omenn Eritrodermia, alopecia, epatosple-
nomegalia, diarrea cronica, linfo-
proliferazione, infezioni

Riduzione linfociti B e plasmacellule, as-
senza dei follicoli, espansione paracor-
ticale, infiltrazione T attivati/eosinofili/
cellule dendritiche

TCSE

WAS
(XL)

Sindrome di Wiskott-
Aldrich

Trombocitopenia, dermatite, au-
toimmunità, dermatite, infezioni, 
linfoproliferazione e linfomi

Follicoli iperplastici o esausti con infiltra-
zione di eosinofili

Terapia genica/
TCSE

Immunodeficienza 
comune variabile 
(CVID)

Autoimmunità, linfoproliferazione, 
infezioni

Iperplasia linfoide (architettura conserva-
ta), iperplasia atipica (follicoli con margini 
mal definiti con mantellare ridotta), pre-
senza di granulomi

Infusione Ig

ATM
(AR)

Atassia teleangectasia Atassia, disgammaglobulinemia, in-
fezioni, linfomi

Infusione Ig

Pathway 
FAS-FASL
(AD/AR)

ALPS Autoimmunità, linfoproliferazione Iperplasia paracorticale, abbondanti cel-
lule dendritiche, follicoli B secondari di-
stanziati, alcuni iperplastici altri regrediti, 
plasmocitosi nella corda midollare

Rapamicina

nRAS-kRAS
(AD o somatica)

RALD Autoimmunità, linfoproliferazione, 
monocitosi, mielodisplasia

LRBA, CTLA4 ALPS-like, CVID Autoimmunità, neoplasie Struttura conservata con iperplasia dei 
follicoli

Abatacept, 
(TCSE)

PI3KCD, PIK3R1 APDS (ALPS like) Autoimmunità, linfoproliferazione, 
infezioni

Follicoli iperplastici con prominenza dei 
centri germinativi, ridotta o assente zona 
mantellare con contorno mal definito, 
aggregati di cellule B monocitoidi

Inibitori della 
PI3Kdelta 
Rapamicina
(TCSE)

SAP/XIAP2 XIAP1/XIAP2 HLH, linfoproliferazione TCSE

MAGT1 XMEN Citopenie, linfoproliferazione, iper-
transaminasemia, CPKemia, ano-
malie neurologiche, infezioni

(TCSE)
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tici (antibiotici, antifunginei, antivirali, immunoglobuline) a seconda 
delle manifestazioni cliniche e dell’assetto immunologico.

SINDROME DA IperIgM (CD40L)
La sindrome da IperIgM è dovuta a mutazione del gene CD40L, ne-
cessario per la cooperazione B e T e per lo switch isotipico che de-
termina un aumento delle immunoglobuline M (IgM) e una riduzione 
delle immunoglobuline G (IgG) e delle immunoglobuline A (IgA). Si 
associano neutropenia, una particolare suscettibilità nei confronti di 
alcune infezioni quali Cryptosporidium e Pneumocystis, associate a 
un’aumentata incidenza di autoimmunità 11 e neoplasie (soprattutto 
epato-biliari e linfomi). I linfonodi di questi pazienti alla valutazione 
istologica si caratterizzano per la presenza di una paracorticale nor-
male/prominente e di una corticale con follicoli primari senza follicoli 
secondari 15,18.

AGAMMAGLOBULINEMIA DI BRUTON
L’agammaglobulinemia di Bruton è un deficit dell’immunità umorale 
dovuto a un’alterata attività della chinasi BTK (tirosina chinasi di Bru-
ton) associata al recettore del linfocita B (BCR), che ne impedisce la 

maturazione. Di conseguenza, nei pazienti affetti da questo disordine 
risultano assenti a livello del sangue periferico sia le immunoglobuli-
ne sia i linfociti B. Questi ultimi risultano assenti anche all’analisi isto-
logica dei linfonodi, che si presentano con follicoli vuoti e con una 
paracorticale indenne 15,19. Inibitori specifici della chinasi BTK si sono 
dimostrati efficaci per il trattamento di alcune forme di linfomi non 
Hodgkin. 

IMMUNODEFICIENZA COMUNE 
VARIABILE
L’immunodeficienza comune variabile è un disordine eterogeneo 
dell’immunità umorale caratterizzato da ipogammaglobulinemia, ri-
dotta risposta ai vaccini, assenza di isoemoagglutinine e alterazione 
della maturazione dei linfociti B (riduzione dei subset B di memoria, in 
particolare a carico della classe B di memoria switched). Si ritiene che 
il meccanismo patogenetico possa risiedere in un difetto intrinseco 
di maturazione del linfocita B o in un’alterazione dei meccanismi di 
cooperazione con il linfocita T. In circa la metà dei pazienti affetti si 
associano fenomeni di immunodisregolazione tra cui la linfoprolife-
razione. Questa si può manifestare come semplice iperplasia linfoide 
caratterizzata da un’architettura conservata con espansione dei folli-

FIGURA 1. Struttura e distribuzione delle cellule nel linfonodo normale (da Facchetti et al., 1998, mod.).  Structure and distribution of cells 
in the normal lymph node (from Facchetti et al., 1998, mod.).  
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HEV: high endothelial venules; IDRC: antigen-presenting cells.
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coli e della zona parafollicolare oppure come iperplasia atipica con 
follicoli a margini mal definiti contornati da una ridotta zona mantel-
lare. In alcuni casi l’architettura è sovvertita dalla presenza di granu-
lomi non secondari a infezione, ma espressione di immunodisrego-
lazione 20-22. La presenza di manifestazioni immunodisregolatorie si 
associa a un peggioramento della prognosi. Nel 2-8% dei casi questi 
pazienti sviluppano un linfoma 19,23,24.

SINDROME AUTOIMMUNE 
LINFOPROLIFERATIVA
L’alterazione dei meccanismi di apoptosi cellulare necessaria per la 
modulazione della risposta immunitaria, in particolare del pathway 
FAS-FASL, determina l’insorgenza della sindrome linfoproliferativa 
autoimmune (ALPS). Numerose mutazioni dei geni codificanti per di-
verse proteine implicate in questo pathway possono essere alla base 
dello sviluppo di questa condizione caratterizzata da un’importante 
linfoproliferazione associata ad autoimmunità (in particolare citope-
nie). Da un punto di vista immunologico questo disordine si associa 
a un’espansione dei linfociti CD3+ doppi negativi (CD4-CD8-) e a 
ipergammaglobulinemia. Altri marker di malattia sono l’importante 
incremento dei livelli plasmatici di vitamina B12 e di IL10. Da un punto 
di vista istologico i linfonodi presentano un’architettura rispettata con 
iperplasia della paracorticale, abbondanti cellule dendritiche, follicoli 
B secondari distanziati, alcuni iperplastici e altri regrediti, associati a 
plasmocitosi nella corda midollare. Caratteristica è inoltre la presenza 
di linfociti T DNT (T a/b CD3+CD-CD8-) riconoscibili all’analisi immu-
noistochimica, sebbene la citofluorimetria su sangue sia più sensibi-
le 19,25,26. Altri disordini, come le forme legate alla mutazione somatica 
di n-RAS e k-RAS, possono presentare un fenotipo analogo e vengono 
definite RALD (RAS associated leukoproliferative disorder). In queste 
condizioni la presenza dei CD3 doppi negativi è variabile e associa-
ta a una monocitosi con un aumentato rischio di sviluppare mielo-
displasie. Le manifestazioni di immunodisregolazione (in particolare 
le citopenie) dei pazienti affetti da ALPS normalmente presentano 
una buona risposta alla terapia con rapamicina (inibitore del pathway 
di mTOR). Altre terapie si sono dimostrate inefficaci e/o gravate da 
importanti effetti collaterali: si prenda ad esempio il rituximab, il cui 
utilizzo in questi pazienti si associa allo sviluppo di ipogammaglobu-
linemia persistente 27.

ATASSIA TELEANGECTASIA
L’atassia teleangectasia è una condizione caratterizzata dall’asso-
ciazione di atassia cerebellare progressiva, CID, teleangectasie e 
aumentato rischio di sviluppare neoplasie, in particolare linfomi. Il 
quadro clinico, a espressività assai variabile, è determinato da una 
mutazione a carico del gene ATM, codificante una chinasi implica-
ta nel controllo della riparazione delle rotture a doppio filamento 
(DSB) del DNA.
L’immunodeficienza è responsabile dell’aumentata incidenza di infe-

zioni, in particolare quelle sostenute da EBV 28, che fungono da poten-
ziale trigger per lo sviluppo di linfoproliferazione che può degenerare 
a linfoma. Il trattamento di questi linfomi è di particolare complessità 
in questi pazienti soggetti intrinsecamente a un’aumentata radiosen-
sibilità – legata al deficit dei meccanismi di riparazione del DNA – e 
pertanto a una scarsa tolleranza alla chemioterapia 29.

DIFETTO DI LRBA E CTLA4 
I difetti di LRBA e CTLA4 sono entità nosologiche distinte caratte-
rizzate da manifestazioni di immunodisregolazione alla cui base vi 
è un’alterazione dei meccanismi soppressori, fondamentali per una 
risposta immunitaria efficace ma nel contempo auto-limitantesi. Un 
ruolo essenziale per il mantenimento di questo equilibrio è svolto da 
CTLA4, proteina espressa dai linfociti CD4+ e CD8+ attivati, ma so-
prattutto dai linfociti T CD4+ regolatori. CTLA4 compete con CD28 
– molecola costimolatoria necessaria per l’attivazione dei linfoci-
ti – legandosi alle cellule presentanti l’antigene (APC) trasmette un 
segnale inibitorio di spegnimento della risposta immunitaria. L’attività 
di CTLA4 è modulata da LRBA, una proteina che ne previene la de-
gradazione da parte del lisosoma e ne favorisce l’espressione sulla 
membrana plasmatica. I pazienti con deficit di CTLA4 e LRBA vengono 
spesso diagnosticati come CVID vista la frequente associazione con 
ipogammaglobulinemia, deficit della risposta anticorpale e riduzione 
progressiva dei linfociti B.
Nei pazienti affetti da queste condizioni sono frequenti le manife-
stazioni di immunodisregolazione, in forma di autoimmunità – in 
particolare citopenie – malattie infiammatorie intestinali, linfoproli-
ferazione e infiltrazione linfoide tissutale, soprattutto a livello del si-
stema nervoso centrale e del polmone 25,30,31. L’istologia dei linfonodi 
è variabile, normalmente con struttura conservata con iperplasia dei 
follicoli e persistenza delle plasmacellule anche in casi associati ad 
agammaglobulinemia 33. Si associa inoltre un aumentato rischio per 
lo sviluppo di tumori 32. I pazienti affetti ricevono terapie immunosop-
pressive e nei casi più gravi, sono candidati a TCSE, che si configura 
come unica terapia risolutiva. Recentemente è stato introdotto un far-
maco specifico (abatacept), che agendo come analogo di CTLA4 ne 
ripristina la funzione inibitoria 34,35.

APDS 
La sindrome APDS (sindrome da attivazione PI3K-delta) è un’immuno-
deficienza primitiva legata alla mutazione gain-of-function di PI3KCD, 
nella APDS di tipo 1, o loss-of-function del suo regolatore PIK3R1, nella 
APDS2 di tipo 2. Queste mutazioni portano a un’iperattivazione della 
chinasi PI3Kδ, coinvolta nella trasduzione di molti segnali dalla super-
ficie cellulare culminanti nell’attivazione del pathway AKT-mTOR. In 
questi pazienti è descritta un aumentata suscettibilità a episodi infet-
tivi a carico delle alte e basse vie respiratorie e a infezioni croniche da 
CMV e EBV, associate a un’aumentata incidenza di linfoproliferazione e 
autoimmunità (in particolare citopenie, artriti e malattie infiammatorie 
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intestinali). Da un punto di vista immunologico in questi pazienti è pre-
sente una riduzione dei linfociti CD4+ e CD8+ naïve e un’espansione 
dei linfociti T CD8+ maturi e senescenti. Il fenotipo B è caratterizzato 
da un’espansione delle cellule B immature (transizionali) e delle cellule 
CD21low. Può essere presente inoltre ipogammaglobulinemia con o 
senza incremento delle IgM 40,41. Da un punto di vista istologico, le fre-
quenti linfomegalie sono caratterizzate dalla presenza di follicoli con 
prominenza dei centri germinativi iperplastici, riduzione o assenza del-
la zona mantellare con contorno spesso mal definito, iperplasia di cel-
lule T senescenti PD1+CD57+ in zone T ed extrafollicolari e, infine, ag-
gregati di cellule B monocitoidi, con contestuale riduzione di plasma-
cellule IgG+ ed espansione di plasmacellule IgM 19,37,40,42. Questi quadri 
sono spesso di difficile interpretazione, vista la marcata espansione dei 
follicoli con cellule B monomorfe. Lo studio del riarrangiamento Ig/
TCR receptor che normalmente evidenzia un’oligo/policlonalità può 
aiutare nel discernere le forme maligne 43. Numerosi studi sono stati 
effettuati nel tentativo di sviluppare strategie terapeutiche utilizzando 
il pathway PI3Kδ-Akt-mTOR come bersaglio. Ad esempio, la teofillina, 
un vecchio farmaco utilizzato nella gestione dell’asma, grazie alla sua 
capacità stabilizzante la membrana, in un caso si è dimostrata effica-
ce nel controllare la linfoproliferazione 44. Recentemente uno studio 
sulla coorte europea ha evidenziato come la terapia con rapamicina 
(un inibitore di mTOR) sia efficace nel controllare la linfoproliferazione, 
mentre è risultata meno efficace sulle altre manifestazioni di immuno-
disregolazione, come citopenie e malattie infiammatorie intestinali 45. 
Il farmaco, sebbene non riesca a normalizzare il profilo immunologi-
co, pare ripristinare la funzionalità delle NK 46. Altre terapie, quali gli 
inibitori specifici della PI3Kδ, si stanno dimostrando ben tollerabili ed 
efficaci sia sul profilo immunologico sia sul controllo delle manifesta-
zioni cliniche 47,48.

PID CON UNA SPECIFICA 
SUSCETTIBILITÀ ALL’EBV: SINDROME 
LINFOPROLIFERATIVA LEGATA  
AL CROMOSOMA X (XIAP1/2)
In questi disordini la mutazione di SAP (XIAP1) o di XIAP2 (inibitore del-
la proteina dell’apoptosi legata al cromosoma X) determinano un’al-
terazione dell’attività dei linfociti T e delle cellule NK responsabile di 
una particolare suscettibilità all’EBV e di un’incapacità a regolare l’at-
tività del sistema immunitario a seguito di questa infezione. In questi 
pazienti l’infezione da EBV si associa a sviluppo di linfoproliferazione, 
sindrome emofagocitica (HLH), linfoma ed epatopatia fulminante 49.

SINDROME XMEN
La sindrome XMEN, dovuta alla mutazione del gene che codifica per 
la proteina MAGT1 (un canale del magnesio) è caratterizzata da su-
scettibilità all’infezione da EBV, responsabile dell’insorgenza di quadri 
di linfoproliferazione grave che possono potenzialmente evolvere a 

linfomi. Studi recenti hanno dimostrato come in questa condizione si-
ano alterati i meccanismi di glicosilazione delle proteine, a dimostra-
zione del fatto che questo disordine si configura come un disturbo 
metabolico. L’alterata glicosilazione del recettore NKG2D, espresso 
dai linfociti T CD8+ e NK, non permette loro di svolgere una corretta 
azione citotossica. In questi pazienti è descritta un’aumentata suscet-
tibilità a infezioni come molluschi e verruche, una frequente com-
parsa di citopenie, un aumento fluttuante degli enzimi epatici e delle 
CPK e alterazioni anatomiche neurologiche. I trial che hanno tentato 
la supplementazione del magnesio nel tentativo di correggere il di-
fetto non hanno purtroppo evidenziato un particolare beneficio nei 
pazienti trattati. Alcuni soggetti affetti sono stati trattati con TCSE 50-52.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
FUTURE 
La linfoproliferazione e l’autoimmunità sono manifestazioni di im-
munodisregolazione che possono configurare il quadro d’esordio o 
associarsi tra le manifestazioni cliniche delle PID. Conoscere queste 
forme e quindi sospettarle nel percorso diagnostico di pazienti affetti 
da linfoproliferazione, in particolare quando è associata ad altre ma-
nifestazioni autoimmuni o infezioni atipiche, è fondamentale al fine 
di ottenere una diagnosi precoce. Formulare una diagnosi corretta 
è fondamentale per impostare il follow-up e un’appropriata gestio-
ne terapeutica, basata su strategie mirate al ripristino dello specifico 
pathway alterato. Queste terapie si stanno mostrando più efficaci e 
gravate da minori effetti collaterali rispetto agli immunosoppressori 
tradizionali, migliorando l’outcome e la qualità di vita dei pazienti an-
che grazie alle prevenzione di eventuali complicanze IDP-relate.
Si auspica che lo studio delle caratteristiche istologiche e dei mecca-
nismi patogenetici alla base di queste condizioni permetterà di am-
pliare le conoscenze identificando nuovi geni malattia o meccanismi 
patogenetici che potranno essere bersaglio di nuove terapie mirate.

TAKE HOME MESSAGES 
Quando sospettare un’immunodeficienza in associazione a linfopro-
liferazione.
• La linfoproliferazione e l’autoimmunità sono manifestazioni di 

immunodisregolazione che possono essere correlate e rappre-
sentare il sintomo d’esordio delle IDP.

• L’associazione di più manifestazioni di immunodisregolazione in 
presenza o meno di infezioni atipiche (decorso o germe respon-
sabile) è molto suggestiva di una IDP sottostante.

• È fondamentale la collaborazione tra più specialisti (immunolo-
go, biologo, anatomopatologo) per garantire il corretto inquadra-
mento diagnostico.

• Sono disponibili nuove terapie mirate che consentono di control-
lare meglio i sintomi correlati a questi disordini.

• Identificare la IDP sottostante è fondamentale per garantire la 
corretta gestione clinica e terapeutica.
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RIASSUNTO
L'orticaria cronica (OC) è una patologia caratterizzata dalla presenza pres-
soché quotidiana di pomfi, angioedema o entrambi per almeno 6 settimane. 
Si distingue in due forme, spontanea o inducibile, in base all’identificazione 
o meno di un antigene trigger. Si tratta di una condizione invalidante, in 
quanto compromette la qualità della vita e influisce sulle attività quotidiane. 
L’etiopatogenesi è complessa e nella maggior parte dei casi non è possibile 
definire alcun fattore etiologico. Talvolta sono identificabili fattori inducibili, 
come il dermografismo, il freddo o il caldo, che scatenano o peggiorano 
l’orticaria. È stato studiato un ruolo di patologie tiroidee e di celiachia nella 
patogenesi dell’OC. La diagnosi dell’OC si basa sulla valutazione anam-
nestica dei pomfi, dato che non esiste alcun test diagnostico che possa 
identificare questa patologia. Successivi accertamenti vanno eseguiti per ri-
cercare patologie infiammatorie, per identificare eventuali trigger fisici o per 
escludere malattie autoimmuni o genetiche, in base alle valutazioni cliniche 
del singolo caso. Il trattamento dell’OC prevede innanzitutto l’eliminazione o 
l’allontanamento dal fattore trigger, se presente, e la terapia sintomatica con 
antistaminici di seconda generazione. In caso di inefficacia, vanno valutati 
l’incremento del dosaggio terapeutico o l’inserimento dell’anticorpo mono-
clonale anti-IgE omalizumab approvato dall’età di 12 anni. Sono state quindi 
delineate ulteriori terapie e precisazioni sui successivi step terapeutici. Nel-
la presente FAD è stata eseguita una ricerca della letteratura più recente e 
sono stati sviluppati algoritmi per la diagnosi e il trattamento dell'OC in età 
pediatrica.

PAROLE CHIAVE: angioedema, anti-H1 di 2a generazione, età pediatrica, intra-
dermoreazione con siero autologo, orticaria cronica, orticaria spontanea, orticaria 
inducibile

SUMMARY
Chronic urticaria (CU) is characterized by the presence of wheals, an-
gioedema or both, for a period of at least 6 weeks, almost daily. CU can be 
distinguished into two forms, spontaneous or inducible, based on the iden-
tification of a triggering stimuli. It is a disabling condition, as it compromises 
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Introduzione 
L’orticaria cronica (OC) rappresenta solitamente una 
patologia benigna e autolimitante, che comunque in al-
cuni casi può associarsi a patologie clinicamente rile-
vanti 1–4. Nel complesso si tratta di una patologia poco 
conosciuta nei meccanismi etiopatogenetici, causa 
frequente di consulto allergologico e di prescrizione di 
indagini o diete inappropriate 4-8. L’OC in età pediatrica 
è definita dalla presenza quotidiana (o con brevi inter-
valli liberi legati alla terapia) di lesioni cutanee migranti, 
eritemato-edematose, solitamente pruriginose, definite 
pomfi, associate o meno ad angioedema (AE), per un 
periodo di tempo di almeno 6 settimane. Questa defini-
zione risponde alla necessità di distinguere l’OC dalla 
forma acuta, solitamente sostenuta da infezioni virali o 
da una reazione IgE-mediata verso allergeni 7,8. In età 
pediatrica non sono stati identificati marker predittivi di 
cronicizzazione dell’orticaria 9. L’AE è un edema pallido 
dermo-ipodermico prevalentemente al viso, alle estre-
mità e allo scroto che può comportare dolore o senso di 
tensione e si risolve in 48-72 ore. L’AE può presentarsi 
in forma isolata oppure associata all’orticaria. Nel pri-
mo caso si manifesta solitamente in modo ricorrente più 
che cronico. L’AE isolato ricorrente vede spesso coin-
volti mediatori (bradichinina) e meccanismi patogeneti-
ci diversi rispetto alle forme associate alla OC, avendo 
in questi casi anche un andamento clinico differente 
rispetto all’AE associato all’OC. Sulla base di questi 
presupposti appare giustificato separare l’AE isolato 
dall’OC propriamente detta.
In generale, si riconoscono due diverse forme di OC, in 
rapporto o meno all’esistenza di un trigger identificabile 
in grado di evocare i sintomi: una forma “spontanea”, 

che non presenta agenti causali esogeni o endogeni 
identificabili, e una forma “inducibile”, in cui possono 
essere individuati grazie all’anamnesi e/o specifici test 
strumentali uno o più trigger, più spesso rappresenta-
ti da fattori fisici (Tab. I) 6-8,10. In molti pazienti con OC 
inducibile le manifestazioni sono intermittenti più che 
croniche in senso stretto, dipendendo la frequenza dei 
sintomi da quella di esposizione allo stimolo, con l’unica 
eccezione dell’OC dermografica, che può essere talvol-
ta confusa con la forma spontanea. OC spontanea e in-
ducibile (soprattutto dermografismo e OC da pressione) 
possono coesistere nello stesso individuo e fino al 45% 
dei pazienti con OC spontanea può sviluppare sintomi 
anche dopo esposizione a un trigger specifico 11.

Prevalenza e storia naturale
Secondo recenti revisioni sistematiche l’OC ha una 
frequenza nel bambino uguale o perfino superiore a 
quella dell’adulto, con una prevalenza in aumento12,13. 
Tale prevalenza è stimata essere intorno all’1% della po-
polazione generale 12. Contrariamente all’adulto, in età 
pediatrica non sembrano esistere differenze significati-
ve tra maschi e femmine 12,13. Lavori sia prospettici che 
retrospettivi su popolazioni pediatriche rappresentative 
hanno descritto una probabilità di remissione dell’OC 
spontanea a un anno dall’esordio tra il 10 e il 32% e a 5 
anni dal 38 al 72% 14–20. Fattori correlati con una maggior 
probabilità di remissione, sarebbero la positività del test 
di attivazione dei basofili (BAT), la mancanza di basofili 
in circolo a 1 anno dal follow-up 20 e una età inferiore 
ai 19 anni 21. D’altra parte, il sesso femminile, una età 
superiore ai 10 anni e una maggiore gravità di malattia 

the quality of life and affects daily activities. Ethiopathogenesis is complex since in most cases it is not possible to 
define any etiological factor. Sometimes inducible factors can be identified, such as dermographism, cold or heat, 
which trigger or worsen urticaria. A role of thyroid and celiac disease in the pathogenesis of CU has been studied. 
The diagnosis of CU is based on the anamnestic evaluation of the wheals, since there is no diagnostic test that can 
detect this condition. Subsequent investigations based on the clinical evaluations of the individual case must be 
performed to search for inflammatory diseases, to identify any physical trigger or to exclude autoimmune or genetic 
diseases. The treatment of CU primarily involves the elimination of the trigger factor, if present, and symptomatic 
therapy with second generation antihistamine. If ineffective, an increase in the therapeutic dosage or the introduc-
tion of anti-IgE monoclonal antibody omalizumab (approved from 12 years of age) should be evaluated. Further 
therapies and clarifications on subsequent therapeutic steps have been therefore outlined. In the present FAD, 
a search of the latest literature has been performed, and algorithms have been developed for the diagnosis and 
treatment of CU in pediatric age.

KEY WORDS: angioedema, autologous intradermal skin tests, chronic urticaria, inducible urticaria, pediatric, spontaneous 
urticaria, second generation anti-H1
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all’esordio sembrano correlati con una più bassa proba-
bilità di remissione a 3-5 anni 16–19. 

Etiopatogenesi 
Le ricerche sull’eziologia dell’OC in età pediatrica han-
no dato esiti molto eterogenei e nella maggioranza dei 
casi non si può identificare con certezza l’agente cau-
sale 16,19,22,23. La larga maggioranza degli studi sull’ar-
gomento è comunque rappresentata da lavori in aper-
to, di tipo osservazionale e non-comparativo, senza un 
confronto con una popolazione di controllo 14,16,19,22-25. 
Inoltre, l’associazione con un determinato fattore ezio-
logico è spesso stata stabilita senza valutare gli effetti 
dell’allontanamento del fattore stesso (ad es. infezioni, 
allergene) sui sintomi, in rapporto anche al decorso na-
turale della malattia. I fattori inducibili sono in genere la 
causa più frequente e spesso l’unica eziologia identi-
ficabile nei bambini con OC 14,20,22,23,25. Peraltro, anche 
nell’OC inducibile solitamente non è possibile identifica-
re una causa in grado di spiegare l’improvvisa insorgen-
za della suscettibilità a un determinato agente trigger. 
In alcuni pazienti l’OC inducibile rappresenta l’unica 
manifestazione clinica, mentre in altri può essere un fe-
nomeno transitoriamente sovrapposto a una OC sponta-
nea 10,11,26. Nei diversi studi la frequenza svolta dai fattori 
inducibili nella eziologia della OC è variabile, in rapporto 
anche al numero e tipo di test adoperati  14,16,22,23,25 e la 
prevalenza relativa dell’OC inducibile rappresenta il 22-

40% dei casi 20,23. Le più comuni forme di OC inducibile 
sono il dermografismo, l’OC colinergica e l’OC da fred-
do 20,22,23,26. Talvolta le diverse forme possono coesistere 
nello stesso soggetto. È probabile che in alcuni casi di 
OC inducibile (OC solare, OC da freddo) sia implicata 
una risposta IgE-mediata nei confronti di auto-allergeni 
cutanei, liberati per effetto di specifici trigger scatenan-
ti 27–29. Di recente, sono stati segnalati 5 casi di pazienti 
adulti con dermografismo sintomatico dipendente dal 
pasto, che presentavano test con dermatografo positivo 
dopo 60 minuti dall’assunzione di un pasto ricco di car-
boidrati e privo di spezie 30.
Le infezioni virali, batteriche e parassitarie sono storica-
mente riportate come possibili cause di OC 4,7,8,31. Deter-
minare il ruolo causale delle infezioni in pazienti con OC, 
comunque, richiede sia l’osservazione di un’aumentata 
frequenza di una determinata infezione nei pazienti af-
fetti, sia la remissione dei sintomi dopo la terapia 17,24,31,32. 
Dato che sono comunemente riportati in letteratura casi 
di bambini con OC affetti da infezioni croniche o pa-
rassitosi rimasti sintomatici anche dopo la terapia eradi-
cante 20,23, l’associazione tra infezione e OC può essere 
accidentale. Alcuni autori hanno anche ipotizzato che 
trigger virali o batterici possano attivare transitoriamente 
una risposta autoimmune attraverso processi di mole-
cular mimicry o altri meccanismi immuno-mediati  20,31. 
Studi nell’adulto hanno riportato ad esempio un possi-
bile ruolo della risposta IgE verso le enterotossine dello 
Stafilococco Aureo, pur non esistendo dati definitivi, so-
prattutto in età pediatrica 33. Analogamente, una disbio-
si intestinale è stata riportata in adulti con OC; tuttavia 
non esistono segnalazioni nel bambino 34. Tra le infe-
zioni batteriche quella da Helicobacter pylori è la più 
studiata. Una revisione sistematica (RS) svolta con me-
todo GRADE ha concluso che a oggi le evidenze sugli 
effetti della terapia eradicante per l’Helicobacter nell’OC 
sono deboli e conflittuali 35. In uno studio su 222 bambini 
con OC, il 32,8% dei pazienti studiati risultava positivo 
al C13-UBT, ma solo in un caso veniva registrata una 
remissione dei sintomi cutanei dopo la terapia eradican-
te 23. Anche per altre infezioni batteriche la prevalenza 
nella OC non sembra differire da quella della popolazio-
ne generale, e negli studi eseguiti raramente è riportato 
l’andamento dei sintomi dopo la clearance dell’agen-
te infettivo o, se riportato, non è di solito dimostrata la 
risoluzione del quadro clinico 22-24. I rapporti tra OC e 
parassitosi sono altrettanto discussi. Numerosi parassiti 
(soprattutto Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Dien-
tomobea fragilis, Ascaris lumbricoides e Strongyloides 
stercoralis) sono stati associati all’OC nell’adulto e nel 

Tabella I. Classificazione dell’orticaria cronica.

Forma clinica Sottotipo
Possibili trigger/

comorbidità

Orticaria cronica 
spontanea 
(OCsp)

OCsp con AE 

OCsp senza 
AE 

• Autoimmunità
• Infezioni/infestazioni
• Altro 

Orticaria cronica 
inducibile (OCin)

OCin con AE

OCin senza 
AE

Fisici
• da calore
• da freddo (“a frigore”)
• dermografismo
• ritardata da pressione
• solare
• vibratoria

Non fisici
• acquagenica 
• colinergica
• da farmaci o allergeni
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bambino 19,22,23,32,36. L’incidenza delle infestazioni paras-
sitarie oscilla tra lo 0 e il 37,8% nelle diverse casistiche 
pediatriche, come riportato in alcune RS sull’argomen-
to  32. Il maggior numero di pazienti affetti da malattie 
parassitarie (21 bambini) è stato descritto in uno studio 
osservazionale che riportava una completa remissio-
ne dei sintomi dopo il trattamento in meno della metà 
dei casi  24. Nello stesso studio veniva osservata una 
maggior incidenza di sintomi gastrointestinali (soprat-
tutto dolori addominali) nei bambini con OC associata 
a parassitosi. Nell’unico lavoro con gruppo di controllo, 
veniva osservata dopo il trattamento antielmintico una 
probabilità di risoluzione dell’OC analoga a quella dei 
bambini non affetti da parassitosi 17. Pertanto, è ragio-
nevole ipotizzare un rapporto di causa/effetto solo nei 
casi in cui i sintomi cutanei, specie se di lunga durata, 
vanno incontro a risoluzione entro breve tempo dall’av-
vio della terapia. Studi non controllati nell’adulto hanno 
riportato un’elevata incidenza di sensibilizzazione verso 
l’Anisakis in pazienti con OC 37, ma non esistono dati in 
età pediatrica. Anche per quanto riguarda le infezioni 
virali non esistono evidenze di un ruolo patogenetico dei 
virus nell’OC in età pediatrica 38. 
Allo stesso modo non esistono evidenze circa un ruo-
lo dell’ipersensibilità IgE-mediata nella eziopatogenesi 
dell’OC. La prevalenza di atopia nei bambini, intesa 
come positività dei prick test o storia personale di pato-
logie allergiche, è tra il 13 e il 35,9% 15-20, non differendo 
quindi da quanto atteso nella popolazione pediatrica 
generale. Tuttavia, molti genitori ritengono che l’allergia 
alimentare possa essere la causa dell’OC 4. Nelle diver-
se casistiche di bambini con OC 15-17,19,20,22,24, la preva-
lenza dell’allergia alimentare oscilla tra lo 0 e l’8,6%. In 
pochissimi casi, comunque, l’allergia alimentare è stata 
valutata con un test di provocazione orale (TPO) in dop-
pio cieco ed è riportata una remissione dell’OC dopo la 
dieta di eliminazione 19. Lavori nell’adulto riportano una 
possibile correlazione con le IgE verso LTP o alpha-GAL, 
di incerta interpretazione eziopatogenetica 39,40. Non esi-
stono analoghe segnalazioni nel bambino. Dati contra-
stanti riportano un possibile ruolo dell’ipersensibilità da 
contatto nell’OC spontanea dell’adulto 41, seppur non 
sia stato dimostrato che la rimozione degli apteni possa 
migliorare l’OC.
Nei vari studi è riportata molto raramente una eziolo-
gia da farmaci 18. Per queste segnalazioni, valgono gli 
stessi limiti metodologici riportati per l’allergia alimen-
tare. Una considerazione a parte meritano i FANS, che 
possono esacerbare l’OC attraverso meccanismi di 
ipersensibilità non immuno-mediati 8,41. In un lavoro su 

una popolazione pediatrica con OC spontanea, il TPO in 
singolo cieco con acido acetilsalicilico risultava positivo 
nel 24% dei pazienti, avendo come principale manife-
stazione clinica l’AE delle labbra 42. Inoltre, l’OC sembra 
essere il principale fattore di rischio per ipersensibilità a 
FANS in età pediatrica 43. Pertanto, è preferibile non uti-
lizzare i FANS nel bambino con OC, almeno nei periodi 
di esacerbazione dei sintomi. 
L’intolleranza agli additivi veniva associata all’OC in stu-
di pediatrici molto datati e di bassa qualità metodologi-
ca in una percentuale variabile tra il 2,6 e il 21% 22. Uno 
studio su 100 pazienti con OC di età compresa tra 14 
e 67 anni, sottoposti dapprima a dieta di eliminazione 
e poi a TPO in singolo cieco, confermato poi in doppio 
cieco, con 11 diversi additivi, non ha riportato una iper-
sensibilità ad additivi in alcun paziente 44. In molti lavori 
sull’argomento mancava un gruppo di controllo e non 
veniva riportato l’esito di una reintroduzione controllata 
in doppio cieco degli alimenti esclusi 45,46. Da questi dati 
si può concludere che non è stato dimostrato il ruolo 
degli pseudoallergeni, inclusi gli additivi e i conservanti, 
nell’OC in età pediatrica e che, in assenza di un’anam-
nesi suggestiva, non esistono indicazioni a interventi di 
tipo dietetico. 
Il rapporto tra OC spontanea e autoimmunità è testi-
moniato anche in età pediatrica innanzitutto da una 
frequente associazione con la tiroidite autoimmune e 
la celiachia 1,2,20. Studi longitudinali nell’adulto dimostra-
no l’alta probabilità per i pazienti con OC di sviluppare 
patologie autoimmuni d’organo o sistemiche 47. Nell’OC 
spontanea una patogenesi autoimmune è stata riportata 
in circa la metà dei casi 16,19,22,23,25. Correntemente si di-
stinguono due diversi meccanismi patogenetici per l’OC 
spontanea su base autoimmune: il tipo I e il tipo IIb. Il 
tipo I (anche denominata “auto-allergia”) vede implicata 
la produzione di IgE rivolte contro auto-antigeni (AuAg), 
i quali attraverso il cross-linking con le IgE sulla mem-
brana del mastocita e del basofilo, determinerebbero la 
liberazione dei mediatori della flogosi 13. È stata infatti 
osservata in adulti con OC la presenza di autoanticorpi 
di classe IgE rivolti contro microsomi, tireoperossidasi, 
tireoglobulina e fattore tissutale 13,48,49. Più recentemente, 
è stata dimostrata la presenza di IgE specifiche verso 
più di 200 AuAg in pazienti adulti con OC; tra queste, 
è stato dimostrato nella totalità dei pazienti solo un au-
toanticorpo IgE funzionalmente attivo rivolto verso la 
IL-24 50. Nel tipo IIb, noto da più tempo, sono stati os-
servati autoanticorpi sierici di classe IgG o IgM (o an-
che IgA) rivolti contro il recettore ad alta affinità per le 
IgE (FcεR1α) ovvero anti-IgE (autoimmunità di tipo II) in 
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grado di attivare mastociti e basofili 13,51,52. La presenza 
di questi ultimi è stata dimostrata con metodo immuno-
enzimatico Western Blot o ELISA in adulti con OC, ma 
assai meno nei bambini. I test funzionali utilizzati per 
evidenziare questi anticorpi comprendono test in vitro, 
quali il test di rilascio di istamina da parte dei basofi-
li (BHRA, basophil histamine release assay) e il test di 
attivazione dei basofili (BAT, basophil activation test), e 
test in vivo, rappresentati dal test intradermico con sie-
ro autologo (ASST, Autologous Serum Skin Test) e dal 
suo equivalente con plasma (APST, Autologous Plasma 
Skin Test) 53. L’APST in popolazioni di adulti con OC ha 
dimostrato una maggior frequenza di positività rispetto 
all’ASST 54. Dati nell’adulto indicherebbero che la forma 
di tipo IIb è maggiormente correlata con la capacità del 
siero di attivare i basofili, con la presenza di anticorpi 
rivolti contro l’FcεR1α e con la positività dell’ASST 13. 
Questa forma sembrerebbe inoltre correlata con alcuni 
fenomeni spesso osservati nei pazienti con OC sponta-
nea, quali la basopenia, la eosinopenia e i ridotti livelli 
di IgE totali, nonché con una maggior durata e severità 
di malattia e una minor probabilità di risposta all’omali-
zumab 13. Per quanto riguarda i test in vitro, sono stati 
documentati autoanticorpi funzionali rilascianti istamina 
di classe IgG anti-FcεR1α nel 47% dei bambini con OC 
rispetto allo 0% nei controlli con eczema atopico 15. Al-
tri lavori hanno riportato in bambini con OC spontanea 
valori di BAT significativamente più elevati rispetto ai 
controlli sani, registrando valori superiori al cut-off nel 
58% dei pazienti 55 e una maggior rapidità di risoluzione 
dei sintomi nei pazienti con BAT positivo rispetto a quelli 
con test negativo 20. Pertanto, è verosimile che anche in 
età pediatrica l’OC riconosca una patogenesi autoim-
mune da ipersensibilità di tipo I o IIb in un’elevata per-
centuale di casi.
Sebbene i pazienti con OC presentino un rischio au-
mentato da 10 a 30 volte di tiroidite autoimmune (in 
particolare tiroidite di Hashimoto), l’associazione con 
l’ipertiroidismo è solitamente assente 1. Non esistono 
evidenze inoltre che il trattamento con ormoni tiroidei 
modifichi il quadro clinico dell’orticaria. Uno studio su 
adulti ha riscontrato livelli più elevati di IgE specifiche 
anti-tireoperossidasi nei pazienti con OC spontanea, 
confermando un possibile ruolo di AuAg tiroidei in un 
subset di pazienti con OC spontanea 49. Studi recenti 
dimostrano per converso che nell’adulto la presenza di 
autoanticorpi anti-tireoperossidasi costituisce un pos-
sibile biomarker di OC autoimmune e che il rapporto 
IgG anti-tireoperossidasi/IgE totali rappresenta il miglior 
marker di OC autoimmune di tipo IIb 1.

Sulla correlazione tra OC e celiachia sono disponibi-
li vari case report e studi caso-controllo in casistiche 
pediatriche e di adulti 2,47. Il rischio stimato di malattia 
celiaca nei pazienti con OC spontanea è aumentato di 
circa 8-10 volte rispetto alla popolazione generale 2. In 
alcuni di questi lavori è riportata anche una remissio-
ne dei sintomi cutanei dopo dieta senza glutine 2. Per 
converso, studi su casistiche molto ampie di bambini 
e adulti con celiachia hanno evidenziato una frequenza 
lievemente aumentata tanto di OC quanto di orticaria 
acuta nei pazienti celiaci rispetto ai controlli sani 47,57. 
Pazienti adulti con OC sono a rischio di sviluppare an-
che malattie autoimmuni sistemiche 23,47,58. Questo sem-
bra avvenire in modo molto più limitato in età pediatrica. 
Nei bambini con LES, l’OC è rara (0-1% dei casi) rispet-
to a quanto riportato in età adulta 47,58. La presenza di 
anticorpi anti-nucleo e anti-DNA in pazienti con OC non 
è solitamente accompagnata a connettivopatie 22,23.
Lavori nell’adulto dimostrano che i meccanismi della co-
agulazione, attraverso un’aumentata espressione di tis-
sue factor da parte degli eosinofili attivati e la liberazio-
ne di trombina, possono avere un ruolo nella patogenesi 
dell’OC 54. Infatti, durante le esacerbazioni dell’orticaria 
vi è un aumento dei livelli ematici dei frammenti di de-
gradazione della protrombina 1,2,53. Al tempo stesso, in 
adulti con OC attiva è possibile osservare un’induzione 
dei processi di fibrinolisi 54. Il ruolo dell’attivazione dei 
processi di coagulazione/fibrinolisi nella OC in età pe-
diatrica è sostenuto da pochi studi su popolazioni miste 
di adulti e bambini 54, 56.
Differenti studi negli adulti suggeriscono che fattori psi-
cologici potrebbero contribuire allo sviluppo o alla ria-
cutizzazione dell’OC, ipotizzando che questi possano 
giocare un ruolo nella sua patogenesi e nell’interazione 
tra sistema neuro-endocrino e sistema immunitario 59. 
In uno studio eseguito su 27 bambini con OC, è stato 
evidenziato rispetto al gruppo di controllo, una maggior 
frequenza di disturbi neuropsichiatrici (70% vs 30%), 
quali disturbi d’ansia e depressione, ma anche ansia da 
separazione, specifiche fobie, disturbi psicosomatici 60. 
Nessuna correlazione è stata evidenziata con la severi-
tà o la durata dell’OC. Nello stesso studio due terzi dei 
bambini valutati avevano presentato un evento stres-
sante nei 6 mesi precedenti all’insorgenza di orticaria. 

Diagnosi
La diagnosi di OC è basata sull’anamnesi, sui pomfi cu-
tanei che appaiono tipicamente pruriginosi migranti, ed 
evanescenti con la digitopressione, e sulla loro durata. 
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La durata di un singolo pomfo è solitamente inferiore a 
24 ore. L’AE è caratterizzato da edema non eritemato-
so, associato a una sensazione di bruciore o dolore che 
dura fino a 72 ore. Non esiste un test strumentale o di 
laboratorio per diagnosticare l’OC 6,8,10,22. La storia clini-
ca è utile per differenziare la forma spontanea da quel-
la inducibile e per identificare un trigger specifico 10,22. 
Vanno indagati: 
• frequenza e durata delle lesioni cutanee. I pomfi che 

durano più di 24 ore portano alla diagnosi di OC ri-
tardata da pressione o orticaria vasculitica. Al con-
trario, i pomfi di durata inferiore a un’ora sono co-
muni nell’orticaria fisica (a eccezione dell’orticaria da 
pressione);

• forma, dimensione, distribuzione dei pomfi;
• presenza di AE isolato o associato;
• storia familiare di atopia, orticaria, patologie sistemi-

che;

• età di insorgenza dei sintomi;
• fattori scatenanti e aggravanti, in particolare abitudini 

alimentari, farmaci, esercizio fisico o fattori fisici, pre-
sunto intervallo tra l’esposizione e la comparsa del 
pomfo. Circostanze e luoghi in cui si manifestano i sin-
tomi (notte/giorno, interno/esterno, tempo libero ecc.);

• segni e sintomi sistemici che suggeriscono malattie 
d’organo o sistemiche, come la celiachia, l’orticaria 
vasculitica o condizioni autoinfiammatorie (ad es. 
sindromi periodiche associate alla criopirina) 7,61,62;

• sintomi soggettivi, come dolore, ustione, prurito;
• qualità della vita;
• test precedenti eseguiti;
• efficacia del trattamento presente o passato.
Qualsiasi indagine di laboratorio dovrebbe essere ese-
guito solo quando l’anamnesi e i dati clinici suggerisco-
no un fattore scatenante o una malattia sistemica asso-
ciata 63,64. 

Tabella II. Test diagnostici per orticaria cronica inducibile 7,66.

Tipo di orticaria Sede Test
Tempo di lettura 

dei risultati

Dermografismo Superficie volare 
dell’avambraccio 
o superficie del 
dorso

Strofinare con un oggetto smussato e 
liscio (penna, dermografometro,  
36 g/mm2)

10 minuti

Orticaria da freddo Superficie volare 
dell’avambraccio

Cubetto di ghiaccio in plastica o pellicola 
sottile applicato per 5 minuti; TempTest®

10 minuti

Orticaria da calore Superficie volare 
dell’avambraccio

Fonte di calore a 45°C (ad es. TempTest®, 
getto d’acqua calda) per 5 minuti

10 minuti

Orticaria ritardata da pressione Schiena o coscia 
Superficie volare 
dell’avambraccio

Peso sul braccio o spalle (zaino da 
7 kg) per 15 minuti. Ricerca con 
dermografometro 100 g/mm2 per 70 
secondi

6 ore (0,5-12 ore)

Orticaria solare Zone non 
fotoesposte: glutei

UVA (6 J/cm2), UVB (60 mJ/cm2), luce 
diretta

10 minuti

 Orticaria vibratoria/angioedema Superficie volare 
dell’avambraccio

Vortex per 5 minuti a 1.000 giri al minuto 10 minuti

 Orticaria colinergica Esercizio (corsa libera o tapis roulant o 
cyclette) per 15-30 minuti
Immersione del corpo o del braccio 
in acqua a 42°C per ≥ 15 minuti dopo 
incremento della temperatura del corpo 
≥ 1°C o più alta rispetto alla temperatura 
basale 

Durante iI test e 10 
minuti dopo la fine 

Orticaria acquagenica Tronco Compresse con acqua a 35-37°C per 20-
30 minuti

Alla fine del test

 Orticaria da contatto Schiena o 
avambraccio 

Prick test cutanei
Patch test

15 minuti
15 minuti - 48-72 ore
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Orticaria inducibile
Nel sospetto di orticaria inducibile vanno eseguiti i test 
specifici (Tab. II) per confermare la diagnosi, e, quando 
possibile, per determinare il cut-off minimo di stimola-
zione, utile per definire l’attività di malattia e la risposta 
alla terapia 7,10,65. Va comunque sottolineato che in 1/3 
dei casi i test risultano negativi 11. Nello stesso soggetto 
possono coesistere diversi tipi di orticaria inducibile; in 
tal caso i vari trigger andrebbero testati in sequenza 7,11. 
Antistaminici e corticosteroidi devono essere interrotti 
rispettivamente 3 e 7 giorni prima del test. Gli stimoli 
devono essere applicati in zone che non sono state in-
teressate da pomfi nelle ultime 24 ore, per evitare una 
risposta ridotta a causa della refrattarietà locale tempo-
ranea.

Allergia
Una reazione IgE-mediata ad alimenti o farmaci può es-
sere considerata una potenziale causa di OC quando 
la reazione si sviluppa entro 1-2 ore al massimo dall’e-
sposizione all’ipotetico agente trigger e va incontro a 
risoluzione entro poche ore dal contatto con lo stesso. 
Per quanto riguarda l’ipersensibilità ai FANS, i sintomi 
possono verificarsi entro 24 ore. Qualora l’intervallo 
di tempo tra l’esposizione all’allergene e l’insorgenza 
dell’orticaria sia diverso, le reazioni IgE-mediate posso-
no essere scartate e non devono essere eseguiti test 
volti a escludere una allergia ad alimenti o farmaci (prick 

test cutanei, IgE specifiche sieriche, TPO) 7,43,66,67. Diete 
senza coloranti, additivi e altri pseudoallergeni contenu-
ti negli alimenti e nei farmaci dovrebbero essere consi-
gliate solo nei casi, del tutto eccezionali, in cui si possa 
sospettare una relazione tra la loro assunzione e l’insor-
genza dei sintomi. Se la dieta è efficace, è necessario 
un TPO per stabilire la diagnosi.

Infezioni
I test diagnostici per le malattie infettive devono essere 
eseguiti solo quando vi è un sospetto basato sulla storia 
clinica o sui test di laboratorio, in quanto il tasso di riso-
luzione dell’OC dopo l’eradicazione dell’agente infettivo 
è tipicamente basso 8,10,22,23,36,44. Vi sono prove deboli 
che i test di laboratorio per i parassiti vadano eseguiti in 
pazienti con storia di dolore addominale 23,36, infestazio-
ni precoci, permanenza in regioni a rischio, eosinofilia 
inspiegabile 32. Nei pazienti con OC, un’infestazione pa-
rassitaria non è associata ad AE, elevati livelli di IgE to-
tali, rialzo della PCR, prick test positivi, ASST positivo 23.

Autoimmunità
L’ASST va considerato un test di screening per la pre-
senza di autoanticorpi sierici, ma non è consigliabile 
eseguirlo di routine nei bambini con OC. È stata osser-
vata una positività di questo test in una percentuale va-
riabile di casi, stimata intorno al 20-50% dei bambini con 
OC 15-17,19,25. L’APST negli adulti con OC ha dimostrato 

FIGURA 1. Algoritmo diagnostico dell’orticaria cronica.

Durata media dei pomfi > 24 ore Durata media dei pomfi < 24 ore

• Orticaria vasculitica: biopsia cutanea
• Orticaria ritardata da pressione: test diagnostico spe-

cifico

Se l'anamnesi e l'esame obiettivo del paziente 
suggeriscono che le lesioni sono inducibili:
• orticaria fisica: test diagnostici specifici
• orticaria da farmaci o alimenti: test cutanei, 

dosaggio delle IgE specifiche e test di provocazione
• orticaria legata a infezioni: test laboratoristici
• angioedema ricorrente e isolato: test per il 

complemento, livelli e funzione di C4, C1-INH
• analisi genetiche per le sindromi ereditarie da 

febbre periodica (ad es. sindromi periodiche 
associate a criopirine)

Se negativi

• Emocromo con formula leucocitaria e PCR e/o VES
• Test diagnostici per celiachia o tireopatia

In casi selezionati: ASST e/o BAT
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una maggior frequenza di positività rispetto all’ASST 53, 
ma esistono pochissimi dati nel bambino. Gli anticorpi 
IgG circolanti funzionanti contro il recettore ad alta affini-
tà delle IgE (FcεR1α) e contro le stesse IgE possono es-
sere misurati in vitro mediante BHRA o BAT, test questi 
comunque scarsamente standardizzati. È anche possi-
bile utilizzare il Western Blot o l’ELISA, test immunologici 
non commercializzati, costosi, dotati di bassa specifici-
tà e sensibilità e non in grado di differenziare tra auto-
anticorpi funzionali e non funzionali 15,51. Nei bambini c’è 
una concordanza dell’83% tra ASST e BHRA, ma viene 
descritta una minore accuratezza diagnostica dell’ASST 
rispetto a BHRA 25, poiché il rilascio di istamina è pro-
mosso sia da IgG che da fattori sierici. Pertanto, l’ASST 
va considerato espressione solo di autoreattività, e non 
della presenza di autoanticorpi funzionali. Nessuno di 
questi test consente di formulare una diagnosi certa di 
OC autoimmune. Pertanto, è stata proposta come gold 
standard diagnostico di OC autoimmune la presenza di 
un test biologico positivo (BHRA, BAT con espressione 
di CD63), in associazione alla positività dell’ASST e di un 
test immunoenzimatico  53. Però la negatività dell’ASST 
esclude una patogenesi autoimmune anche nei pazienti 
con BHRA o BAT positivi 15,25. Da un punto di vista clini-
co, nei bambini con OC, ci sono dati contrastanti sull’as-
sociazione tra ASST positivo e gravità dell’OC, decorso 
temporale o risposta al trattamento 17. Negli adulti, non è 
chiaro se la negativizzazione dell’ASST si verifica quan-
do la OC si risolve 53,54. Pertanto, l’ASST non andrebbe 
eseguito di routine. Nel BAT, alti livelli di espressione di 
CD63 sono associati a un più alto punteggio di attività 
dell’orticaria 7 (UAS7), sebbene con bassa sensibilità e 
specificità 55. 

Iter diagnostico
Nei bambini con OC spontanea, in rapporto all’anam-
nesi e all’esame obiettivo, va attentamente considerata 
l’opportunità di eseguire alcuni esami ematici volti a ri-
cercare patologie infiammatorie e non in atto (emocro-
mo, PCR, VES) o escludere malattie autoimmuni. Una 
task force italiana sulla OC in età pediatrica 11 ha propo-
sto l’iter diagnostico riportato in Figura 1. In essa viene 
distinto il percorso diagnostico in base alla durata del 
pomfo: se le singole lesioni sono fisse e non migranti e 
durano quindi più di 24 ore ed è esclusa l’orticaria ritar-
data da pressione, può essere necessaria una biopsia 
cutanea per confermare la diagnosi di orticaria vascu-
litica. Se invece il singolo pomfo dura meno di 24 ore, 
vanno considerate le seguenti possibilità:
a) in caso di anamnesi o caratteristiche cliniche indica-

tive di cause sottostanti (fattori fisici, farmaci, alimen-
ti, additivi, infezioni, malattie autoimmuni) devono 
essere eseguiti test diagnostici specifici. Il dermo-
grafismo, tuttavia, dovrebbe essere ricercato in tutti i 
bambini con OC;

b) in caso di AE isolato ricorrente, senza alcuna caratte-
ristica clinica o storia di malattie associate, dovrebbe 
essere escluso l’AE ereditario;

c) quando sussiste il sospetto di una malattia genetica, 
dovrebbe essere analizzato il gene della criopirina;

d) nei restanti casi, i bambini potrebbero essere sotto-
posti a ulteriori test, tra cui emocromo, VES, PCR per 
rassicurare i genitori sulla benignità della condizione 
clinica; FT4, TSH, anticorpi anti-microsomi, anticorpi 
anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi, anti-TTG 
IgA per identificare l’associazione con malattie au-
toimmuni. In generale, i bambini con OC dovrebbero 
essere sottoposti a screening per celiachia e ma-
lattie tiroidee, anche in assenza di sintomi specifici 
1,2,22,56,58,59. È stato inoltre consigliato di monitorare i 
pazienti con OC perché possono sviluppare ipoti-
roidismo o positività degli anticorpi anti-tiroide 8 nel 
tempo. In bambini con storia clinica ed esame obiet-
tivo negativi, non è consigliabile quindi indagare sul-
la presenza di malattie autoimmuni o tumori, poiché 
questa associazione è riportata del tutto eccezional-

FIGURA 2. Step terapeutici dell’orticaria cronica in 
età pediatrica.

Prima linea
• Antistaminici anti-H1 di seconda generazione a dose 

standard (aH1-2g)

Seconda linea
• Età < 12 anni: incremento dose aH1-2g (fino a 4 volte)
• Età > 12 anni: aggiungere omalizumab ad aH1-2g

Se controllo inadeguato dopo 2 settimane
(o prima se sintomi intollerabili)

Se controllo inadeguato dopo 6 settimane
(o prima se sintomi ra)

* Off-label.

Terza linea
• Età < 12 anni: aH1-2g plus antileucotrienici* od oma-

lizumab (> 6 anni)* o ciclosporina A*
• Età > 12 anni: incrementare dose aH1-2g (fino a 4 

volte) o aH1-2g
• 2 g plus antileucotrienici* o ciclosporina A*
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mente in età pediatrica e, nel contempo, è riportata 
la inutilità di work-up allargati 22,23,58;

e) ASST e BAT non dovrebbero essere eseguiti di rou-
tine, ma a scopo di ricerca per comprendere meglio 
la patogenesi.

Diagnosi differenziale
L’OC può essere distinta da alcune malattie genetiche 
o acquisite rientranti nella diagnosi differenziale, in base 
alle caratteristiche cliniche e, in alcuni casi, al risultato 
dei determinati test diagnostici (Tab. II) 61,62,68-72. Infatti, 
lesioni simil-pomfoidi possono essere riscontrate in mol-
te condizioni acquisite o ereditarie, con diversi mecca-
nismi patogenetici, come l’orticaria papulare, la masto-
citosi, alcune vasculiti e alcune rare sindromi genetiche. 
I pomfi devono essere differenziati anche da altre lesioni 
elementari, come le papule. Gli eventi avversi isolati ri-
correnti dovrebbero essere distinti dall’angioedema me-

diato dalla bradichinina, dall’edema ipoproteinemico e 
da alcuni tumori. Una valutazione della morfologia delle 
lesioni, della durata e dei segni e sintomi associati por-
ta a un’ipotesi diagnostica che deve essere conferma-
ta o meno dai test diagnostici elencati nella Tabella III. 
In particolare, l’orticaria vasculitica e le criopirinopatie 
possono essere differenziate dalle OC comuni a causa 
del loro diverso aspetto macroscopico, l’istologia, l’e-
voluzione clinica delle lesioni e la risposta alla terapia 
(Tab. III).

Biomarker e monitoraggio della gravità
Attualmente non esistono score di gravità validati per 
l’OC spontanea in età pediatrica, tuttavia nella pratica 
clinica è possibile utilizzare i punteggi degli adulti. L’Ur-
ticaria Activity Score (UAS7) 7 è il più utilizzato per auto-
valutare l’attività di malattia, il suo impatto sulla qualità 
della vita e la risposta alla terapia ed è utile se controlla-

Tabella II. Test diagnostici per orticaria cronica inducibile 7,66.

Tipo di orticaria Sede Test
Tempo di lettura 

dei risultati

Dermografismo Superficie volare 
dell’avambraccio 
o superficie del 
dorso

Strofinare con un oggetto smussato e 
liscio (penna, dermografometro,  
36 g/mm2)

10 minuti

Orticaria da freddo Superficie volare 
dell’avambraccio

Cubetto di ghiaccio in plastica o pellicola 
sottile applicato per 5 minuti; TempTest®

10 minuti

Orticaria da calore Superficie volare 
dell’avambraccio

Fonte di calore a 45°C (ad es. TempTest®, 
getto d’acqua calda) per 5 minuti

10 minuti

Orticaria ritardata da pressione Schiena o coscia 
Superficie volare 
dell’avambraccio

Peso sul braccio o spalle (zaino da 
7 kg) per 15 minuti. Ricerca con 
dermografometro 100 g/mm2 per 70 
secondi

6 ore (0,5-12 ore)

Orticaria solare Zone non 
fotoesposte: glutei

UVA (6 J/cm2), UVB (60 mJ/cm2), luce 
diretta

10 minuti

 Orticaria vibratoria/angioedema Superficie volare 
dell’avambraccio

Vortex per 5 minuti a 1.000 giri al minuto 10 minuti

 Orticaria colinergica Esercizio (corsa libera o tapis roulant o 
cyclette) per 15-30 minuti
Immersione del corpo o del braccio 
in acqua a 42°C per ≥ 15 minuti dopo 
incremento della temperatura del corpo 
≥ 1°C o più alta rispetto alla temperatura 
basale 

Durante iI test e 10 
minuti dopo la fine 

Orticaria acquagenica Tronco Compresse con acqua a 35-37°C per 20-
30 minuti

Alla fine del test

 Orticaria da contatto Schiena o 
avambraccio 

Prick test cutanei
Patch test

15 minuti
15 minuti - 48-72 ore
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(continua)

Tabella III. Diagnosi differenziale dell’orticaria cronica.
Patologia Criteri clinici Dati laboratoristici 

e strumentali 
Criteri diagnostici

Mastocitosi • Macule, papule rotonde o 
ovali, brunastre, da pochi 
mm a 2 cm di diametro. Le 
lesioni diventano eritematose 
e gonfie dopo la stimolazione 
meccanica (segno di Darier). 
Asintomatico, raramente lieve 
prurito. Le forme sistemiche 
sono associate a flushing, 
respiro sibilante, dolore 
addominale, diarrea, sincope

• Possibile aumento della 
triptasi sierica in fase 
intercritica (mastocitosi 
sistemica)

• Possibile eosinofilia 
(mastocitosi cutanea e 
sistemica)

• Possibile citopenia 
(mastocitosi sistemica)

• Storia clinica
• Caratteristiche cliniche; segno 

di Darier
• In rari casi, biopsia cutanea

Orticaria papulare 
(strofulo; dermatite 
papulare pediatrica)

• Papule eritematose di pochi 
mm di diametro sulle aree 
esposte (viso, arti), isolate 
o confluenti, talvolta con 
vescicole superiormente, 
raramente pruriginose. 
Lunga persistenza. 
Risoluzione spontanea

Nessuno • Storia clinica, contatto con 
agenti in giardino, prati, animali

• Caratteristiche cliniche

Orticaria vasculitica 
normocomplementica

• Lesioni papulose 
eritemato-purpuriche che 
non impallidiscono alla 
pressione delle dita, con 
durata > 24 ore, risoluzione 
con iperpigmentazione 
secondaria. Dolore e/o 
sensazione di bruciore, a 
volte prurito. Può essere 
associata a febbre, artralgia, 
petecchie

• Emocromo con formula 
leucocitaria

• Incremento degli indici 
di infiammazione, ANA, 
anticorpi anti-DNAds, 
positività al fattore 
reumatoide

• Mutazione di IL3 DNasi

• Storia clinica
• Biopsia cutanea (vasculite 

leucocitoclastica)

Ipocomplementica • Febbre, artralgia, petecchie
• Associazione con LES

• Ipocomplementemia (C1q, 
C3, C4)

• Elevato valore di VES
• Positività a ANA, anti-DNAds 

anticorpi, fattore reumatoide

• Storia clinica. Orticaria per oltre 
6 mesi

• Sintomi sistemici
• Biopsia cutanea (vasculite 

leucocitoclastica)

Sindrome di McDuffie 
con anticorpi anti-
C1q 

• Orticaria da più di 6 
mesi accompagnata da 
artrite, artralgia, malattia 
polmonare, uveite, 
episclerite, glomerulonefrite

• C1q, C3, C4; Ab anti-C1q • Storia clinica. Orticaria per oltre 
6 mesi

• Sintomi sistemici
• Biopsia cutanea (vasculite 

leucocitoclastica)
• Anticorpi anti-C1q

Criopirinopatie 
(CAPS)

• Incremento di VES, PCR, 
anemia, leucocitosi neutrofi-
la, assenza di autoanticorpi

Più di 2 marker tra: rash ortica-
rioide; esacerbazioni con freddo/
stress; ipoacusia neurosensoriale; 
artralgia/artrite, mialgia; meningite 
asettica cronica; anomalie schele-
triche (crescita eccessiva di epifisi 
e osso frontale) 
+ aumento dei marker di infiam-
mazione; amiloide A sierica
- diagnosi molecolare (NLRP3, 
NLRP12)
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Tabella III (segue). Diagnosi differenziale dell’orticaria cronica.
Patologia Criteri clinici Dati laboratoristici 

e strumentali 
Criteri diagnostici

3 differenti fenotipi:
• sindrome familiare 

autoinfiammatoria 
da freddo (FCAS)

• sindrome di 
Muckle-Wells 

• malattia 
infiammatoria 
multisistemica a 
esordio neonatale 
(NOMID) o 
sindrome 
cronica infantile 
neurologica 
cutanea articolare 
(CINCA)

• Mutazioni autosomiche 
dominanti de novo

• Esordio precoce nei primi 
mesi di vita

• Placche eritematose o 
papule che scompaiono 
entro 24 ore, senza prurito

• Esantema, febbre, artralgia 
e congiuntivite dopo 1-2 ore 
di esposizione al freddo, di 
durata < 24 ore

• Artralgia o artrite periodica, 
congiuntivite, amiloidosi 
secondaria generalizzata, 
sordità neurosensoriale

• Eruzione maculo- papulare 
simil pomfoide, febbre non 
costante, ritardo di crescita, 
ipoacusia neurosensoriale 
progressiva, uveite, neurite 
ottica fino alla cecità, sintomi 
articolari variabili, difetti non 
prevedibili di crescita delle 
ossa lunghe, meningite 
cronica, cefalea cronica, 
disabilità intellettiva

• Risposta negativa alla prova 
del freddo

Sindrome periodica 
associata al recettore 
di TNF 1 (TRAPS)

 • Leucocitosi neutrofila, 
incremento di VES, PCR e 
amiloide sierica; recettore 
solubile del TNF

• Storia clinica. Mutazione del 
gene del TNFRSF1A

Angioedema mediato 
dalla bradichinina

• Mutazione autosomico 
dominante o de novo

• Angioedema isolato di 
durata superiore alle 
24 ore; nessun prurito; 
a volte coinvolgimento 
gastrointestinale o 
respiratorio

• Nessuna risposta agli 
antistaminici

• Da difetto quantitativo o 
funzionale di C1-INH

• Diminuzione dei livelli di C4
• Diminuzione di C1-INH nel 

primo tipo
• C1-INH e C4 raggiungono 

I livelli dei soggetti adulti a 
2-3 anni di età

• Storia clinica. Assunzione di 
ACE-inibitori

• Livelli di C4
• Determinazione quantitativa e 

funzionale del C1 INH
• Mutazioni del gene SERPING 1

Edema 
ipoproteinemico

• Edema periferico, accumulo 
di liquido nelle cavità 
sierose. Diarrea, scarso 
accrescimento. Deficit 
nutrizionale

• Elettroforesi delle 
sieroproteine

• Storia clinica
• Sintomi sistemici
• Ipoalbuminemia

Linfomi e tumori 
testa-collo

• Tumefazione locale • Imaging (RX, TC, RMN)
• VES, LDH, elettroforesi delle 

sieroproteine

• Storia clinica
• Biopsia
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to durante le visite di follow-up. Ne è stato anche propo-
sto l’uso nel bambino, adattandolo anche alla superficie 
corporea 20. L’UAS7 è la somma dei punteggi dei sintomi 
giornalieri durante un periodo di 7 giorni consecutivi 19. 
UAS7 permette quindi di classificare la gravità della 
OC spontanea in grave (28-42), moderata (16-27), lieve 
(7-15), ben controllata (1-6), assente (0), e di definire la 
risposta al trattamento (Tab. IV).
Altri punteggi validati negli adulti sono: Angioedema Acti-
vity Score per valutare l'AE, Orticaria Control Test per va-
lutare il controllo della malattia 75-76. Vari biomarker sono 
stati proposti nell’adulto come indicatori di severità di 
malattia o di scarsa risposta alla terapia nell’OC, tra cui 
la PCR, il volume piastrinico medio, il D-dimero, gli F1+2, 
il numero dei basofili, l’espressione sulla membrana del 
basofilo del CD203c, i livelli di alcune citochine (IL-17, 
IL-33) nel siero e i polimorfismi del gene FCER1A 77,78. Nel 
bambino esistono solo pochissimi dati. Alcuni autori han-
no osservato una maggior durata di malattia in bambini 
con UAS più elevato all’esordio 76. D’altro canto, è stata 
riportata paradossalmente una ridotta espressione di al-
cuni marker di attivazione del basofilo (CD63) in bambini 
con OC spontanea con durata più breve 20.

Terapia
La terapia dell’OC prevede, in prima istanza, l’elimina-
zione o l’allontanamento dell’eventuale fattore trigger, 
quando presente (Fig. 2). La dieta di eliminazione per 
additivi alimentari o pseudoallergeni può essere tentata 
solo nei rarissimi casi in cui sia presente un’anamnesi 
suggestiva; essa deve essere comunque immediata-
mente sospesa in caso di inefficacia. In questi casi è 
comunque opportuno che gli effetti della dieta vengano 
validati attraverso un diario alimentare e la compilazione 
di uno score di attività della malattia prima, durante e 

dopo il periodo di dieta. La terapia dell’eventuale pa-
tologia tiroidea o della celiachia associata all’OC non 
sempre incide sull’andamento dei sintomi 11. 
Il trattamento di prima scelta dell’OC è costituito da anti-
staminici anti-H1 di 2a generazione (aH1-2g), in grado di 
assicurare un sollievo sintomatico in molti pazienti e una 
migliore qualità di vita. Questi farmaci rispetto agli an-
ti-H1 di 1a generazione presentano una maggiore durata 
d’azione e un migliore profilo di sicurezza, esercitando 
una minore azione anti-serotoninergica e anti-alfa adre-
nergica e minori effetti indesiderati, tra cui quelli sull’ap-
petito, sulla regolazione dei liquidi corporei e sul peso, 
e, soprattutto, sul SNC e sull’intervallo QT  21,79. Diversi 
trial hanno riportato l’efficacia degli aH1-2g  nell’OC. 
Quelli autorizzati in età pediatrica sono: desloratadina al 
di sopra di 1 anno di età; cetirizina, levocetirizina, lorata-
dina, e rupatadina oltre i 2 anni; bilastina al di sopra dei 
6 anni; ebastina e fexofenadina dopo i 12 anni di età 80. 
Gli aH1-2g sono in genere ben tollerati 81,82, a eccezio-
ne di astemizolo e terfenadina, che possono presentare 
cardiotossicità in caso di assunzione contemporanea 
di ketoconazolo o eritromicina. La terapia antistaminica 
deve essere condotta per 1-2 settimane e, se efficace, 
va valutata la necessità di proseguirla ogni 3-6 mesi. 
Le prescrizioni off-label di alcuni antistaminici sono ben 
documentate in letteratura. La levocetirizina ha mostrato 
un buon profilo di sicurezza e tollerabilità in alcuni trial 
clinici condotti in bambini di 6-11 mesi e 1-5 anni; infatti, 
è stata approvata dalla FDA per il trattamento dell’OC 
spontanea non complicata in bambini di età ≥ 6 mesi 82. 
Altri studi hanno rilevato una buona tollerabilità della ce-
tirizina e della levocetirizina somministrate a posologia 
raddoppiata in bambini di età compresa tra 12-24 mesi 
affetti da dermatite atopica 82.83. È auspicabile disporre 
in futuro di ulteriori trial clinici che possano rendere i dati 

Tabella IV. Punteggio settimanale dell’attività dell’orticaria (UAS 7).

Giorno
Score pomfi/24H Score prurito/24H Somma

Nessuno < 20 20-50 > 50 Assente Lieve Moderato Severo

1 0 1 2 3 0 1 2 3 …..

2 0 1 2 3 0 1 2 3 …..

3 0 1 2 3 0 1 2 3 …..

4 0 1 2 3 0 1 2 3 …..

5 0 1 2 3 0 1 2 3 …..

6 0 1 2 3 0 1 2 3 …..

7 0 1 2 3 0 1 2 3 …..



Orticaria cronica

Percorso Formativo ECM FAD |Percorso Formativo ECM FAD |  XIIIXIII

applicabili a tutta la popolazione pediatrica ed essere re-
cepiti dalle autorità regolatorie del farmaco. L’uso degli 
antistaminici di 1a generazione non è più raccomanda-
to 84 per i rilevanti effetti collaterali (sedazione, secchez-
za delle fauci, cefalea, visione offuscata, glaucoma e 
ritenzione urinaria 79). Una recente revisione sistematica 
ha valutato l’efficacia di diversi antistaminici impiegati a 
posologia standard nel trattamento dell’OC, non rilevan-
do tra le diverse molecole differenze di efficacia nel con-
trollo dei sintomi. Nell’OC qualora l’aH1-2g a dosaggio 
standard non risulti efficace nel controllo della malattia 
nell’adulto è approvato l’utilizzo di dosi maggiori, fino a 
quattro volte la dose standard, senza effetti collaterali 
di rilievo. Alcuni studi condotti in adolescenti di età >12 
anni hanno mostrato l’efficacia e la sicurezza della dose 
quadruplicata rispetto a quella standard di cetirizina, 
fexofenadina, bilastina, ebastina, desloratadina nell’OC 
85 e di desloratadina, rupatadina e bilastina nell’orticaria 
da freddo 86,87, pertanto tale strategia terapeutica viene 
accettata in questa fascia di età. Nei bambini <12 anni, 
pur mancando studi di efficacia, l’aumento della dose 
può essere preso in considerazione dalla dimostrazione 
della sicurezza almeno del raddoppio di dose in ampi 
studi controllati 11. Pochi lavori hanno valutato la terapia 
di associazione tra anti-H1 e anti-H2 o tra diversi aH1-
2g a posologia standard o ad alte dosi. Una revisione 
sistematica conclude che non vi siano basi per racco-
mandare tale condotta prescrittiva, sebbene ciò si veri-
fichi talora nella pratica clinica 79. 
Nei casi non responsivi alla terapia con aH1-2g, la 
seconda linea di intervento è rappresentata dall’uti-
lizzo dell’omalizumab in aggiunta all’antistaminico. 
L’omalizumab nell’OC si è dimostrato sicuro ed effi-
cace in diversi trial clinici condotti in soggetti adulti o 
adolescenti >12 anni, per cui in Italia ne è autorizzato 
l’impiego nel paziente in età adolescenziale con OC 
spontanea non responsiva a terapia antistaminica a 
dosaggio approvato per età 88. Si tratta di un anticorpo 
monoclonale umanizzato anti-IgE, che agisce legan-
dosi in modo specifico alle IgE circolanti e impeden-
done il loro legame con il recettore FcεR1α a livello di 
mastociti e basofili , modulando al tempo stesso l’atti-
vità del recettore e impedendo pertanto la attivazione 
del mastocito. Ne risulta una riduzione del livello di IgE 
sieriche, dell’espressione del FcεR1α e del rilascio di 
mediatori. Una recente revisione, comprendente 10 
studi su un totale di 16 pazienti, ha evidenziato l’effica-
cia e la sicurezza dell’omalizumab in pazienti <12 anni 
nell’OC 89. È riportata l’efficacia dell’omalizumab tanto 
nelle forme di OC spontanea quanto in quelle induci-

bili e, tra queste, in particolare dermografismo sinto-
matico, orticaria da freddo, orticaria solare 90. La terza 
linea di intervento, nei soggetti che non rispondono al 
trattamento, è rappresentata dall’impiego della ciclo-
sporina in aggiunta all’antistaminico, ma il suo utiliz-
zo è limitato a causa dei possibili effetti collaterali  11. 
Un’altra opzione proposta da alcuni studi sull’adulto 
è rappresentata dall’aggiunta agli aH1-2g del monte-
lukast, che presenta un eccellente profilo di sicurez-
za 91, tuttavia il livello di evidenza per la sua efficacia 
è basso 7. Gli steroidi orali nell’OC possono essere 
utilizzati nelle riacutizzazioni come farmaco di emer-
genza per brevi cicli (3-7 giorni) 11. Non esistono studi 
nell’OC in età pediatrica sull’utilizzo di altri farmaci, di 
cui esistono sporadiche segnalazioni nell’adulto, qua-
li metotrexate, sulfasalazina, interferon, plasmaferesi, 
fototerapia, immunoglobuline ev, danazolo, warfarin, 
ac. tranexamico, idrossiclorochina, rituximab, eparina, 
anakinra, antiTNF alfa, colchicina, ecc. 6,8,11. 
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RIASSUNTO
L’introduzione della vaccinazione per SARS-CoV-2 ha rappresentato un momento storico nel 
corso della pandemia che da circa 2 anni sta avendo un impatto sociale devastante in tutto il 
mondo. È noto, infatti, come l’immunità protettiva generata dalla vaccinazione favorisca un 
decorso più lieve dell’infezione e una minore possibilità di trasmissione del virus, a protezione 
delle popolazioni più fragili. Nel presente documento verrà approfondita l’importanza della 
vaccinazione in alcune categorie di pazienti che beneficiano degli effetti diretti ma anche in-
diretti della vaccinazione considerata a oggi lo strumento più efficace a tutela dello stato di 
salute e benessere di tutta la comunità.

PAROLE CHIAVE: SARS-CoV-2, vaccinazione in età pediatrica, allergia, errori congeniti 
dell’immunità, gravidanza

SUMMARY
The introduction of SARS-CoV-2 vaccine witnessed a historical moment in the setting of a 
pandemia that is causing a devastating social impact all over the world for the last 2 years. The 
protective immunity generated by the vaccine favors a milder infection course and a reduced 
probability of viral transmission, thus representing a decisive strategy for the vulnerable. Here-
in, the importance of SARS-CoV-2 vaccination of special populations with its direct and indi-
rect effects will be illustrated as well as vaccine utilization as the most effective tool to protect 
the health of the whole community.
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INTRODUZIONE
La pandemia legata alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fin 
dall’esordio, ha avuto un impatto sociale devastante, con importanti 
implicazioni non solo in ambito sanitario ma anche socio-economi-
co. A oggi, come riportato dalla World Health Organization (WHO) 1, 
ci sono 318.648.834 casi confermati con 5.518.343 decessi in tutto 
il mondo. In particolare, il tasso di mortalità nella popolazione ge-
nerale si aggira tra l’1 e il 3% e nei bambini di età < 5 anni è pari a 
7/1.000.000. L’introduzione dei vaccini contro SARS-CoV-2 da dicem-
bre 2020, ha influenzato l’evoluzione della pandemia in atto, permet-
tendo di contenere la diffusione del virus. Tuttavia, per poter bloccare 
definitivamente la trasmissione virale e tornare così alle condizioni di 
vita pre-pandemia, è fondamentale l’accettazione diffusa in tutte le 
regioni del mondo di tali vaccini.
I dati attuali della WHO riportano circa 9.283.076.642 dosi di vaccino 
somministrate in tutto il mondo, con un tasso di 50,03 persone ogni 
100 abitanti che hanno completato il ciclo vaccinale 1 (Box 1). In Italia 
la campagna vaccinale, indirizzata inizialmente al personale sanitario, 
è stata rapidamente estesa alle persone fragili, alle persone anziane e 
alle persone con comorbidità, per poi essere aperta a tutte le persone 
di età > 18 anni. Dalla scorsa estate, come è ben noto, la vaccinazione 
è stata estesa anche ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni, 
lasciando quindi scoperti soltanto i bambini al di sotto dei 12 anni. Il 
29 ottobre 2021 la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato 
l’uso del vaccino a mRNA (Pfizer) anche nella fascia di età 5-11 anni. 
Dopo la successiva approvazione dell’European Medicines Agency 
(EMA) l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha avviato la vaccinazione 
nei bambini con età 5-11 anni a partire del 16 dicembre. 

LA VACCINAZIONE  
ANTI-SARS-CoV-2 IN ETÀ PEDIATRICA
Come recentemente indicato dalla WHO, nel periodo compreso tra il 
30 dicembre 2019 e il 13 settembre 2021 l’infezione da SARS-CoV-2 
ha interessato l’1,8% (1.695.265) dei bambini di età < 5 anni sul totale 
dei casi, con un tasso di mortalità dello 0,1% (1.721) sui decessi totali, 

mentre i bambini di età compresa tra 5 e 14 anni hanno rappresen-
tato il 6,3% (6.020.084) dei casi globali e lo 0,1% (1.245) dei decessi 
globali (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCo-
V-Sci_Brief-Children_and_adolescents-2021.1). In particolare, dall’i-
nizio della pandemia si è assistito a un’evoluzione delle infezioni in 
età pediatrica. Nella fase iniziale le infezioni pediatriche erano dovute 
soprattutto a una trasmissione da parte degli adulti. In seguito, con 
l’avvio della vaccinazione tra gli adulti, le infezioni dei bambini sono 
diventate a loro volta una possibile fonte di trasmissione nella comu-
nità. Inoltre, sebbene la gran parte delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
età pediatrica decorra in modo asintomatico o paucisintomatico, in 
alcuni casi ci possono essere sintomi più gravi quali insufficienza re-
spiratoria, miocarditi, insufficienza renale o la sindrome infiammato-
ria multisistemica (MIS-C). Il CDC, alla data del 30 novembre 2021, ha 
segnalato 5.973 casi di MIS-C con 52 decessi. La metà dei pazienti con 
MIS-C ha un’età compresa tra 5 e 13 anni (età media 9 anni) e il 60% è 
di sesso maschile (https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#about-
data). Questi dati dimostrano, pertanto, la necessità della vaccina-
zione anche in età pediatrica sia per proteggere i bambini da gravi 
complicanze dovute all’infezione sia per rallentare la trasmissione 
virale in quanto i bambini possono rappresentare un possibile rischio 
infettivo per genitori, insegnanti e compagni di scuola. Inoltre nel cor-
so degli ultimi mesi abbiamo anche assistito alla mutazione del virus 
con l’insorgenza di nuove varianti. È stato evidenziato che l’immunità 
protettiva generata dalla vaccinazione favorisce un decorso più lie-
ve dell’infezione anche da varianti diverse e una minore possibilità di 
trasmissione del virus da parte del bambino vaccinato rispetto a un 
bambino non vaccinato. Non vanno inoltre sottovalutate le importanti 
implicazioni sociali derivanti dalla vaccinazione pediatrica che per-
metterebbe ai bambini una ripresa delle relazioni sociali e scolastiche, 
fondamentali per lo sviluppo psichico ed emotivo dei bambini stessi, 
nonché una ripresa della continuità dell’attività lavorativa da parte dei 
genitori con evidenti ripercussioni socio-economiche. 
Attualmente sono stati approvati dalla WHO sette vaccini per l’uso in 
età pediatrica, precisamente in Cina il Sinovac viene somministrato 
ai ragazzi di età compresa tra 3 e 17 anni già da giugno 2021; a Cuba 
da settembre 2021 è stata avviata la vaccinazione dei bambini di età 
compresa tra 2 e 10 anni con i vaccini Abdala e Soberana; la Cambogia 
e il Cile hanno avviato la vaccinazione pediatrica (6-12 anni) con il 
Sinovac, gli Emirati Arabi Uniti si sono avvalsi dell’uso di un altro vacci-
no cinese Sinopharm per i bambini 3-17 anni da agosto. Gli Stati Uniti 
rappresentano il primo Paese che a novembre ha avviato la campagna 
vaccinale con il vaccino a mRNA nei più piccoli, dopo che già circa 10 
milioni di ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni avevano completato 
la vaccinazione per COVID-19 con il medesimo vaccino. La FDA ha 
dichiarato che nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni la risposta 
immunitaria è paragonabile a quelle di ragazzi di età compresa tra 16 
e 25 anni e l’efficacia del vaccino nella prevenzione del COVID-19 è 
pari al 90,7%. Inoltre, studi di sicurezza condotti su circa 3.100 bam-
bini di età compresa tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto il vaccino non 
hanno mostrato effetti collaterali gravi 2. La dose pediatrica, ottenibi-
le da una formulazione vaccinale indicata da un flacone del vaccino 

Box 1: La pandemia da SARS-CoV-2: i numeri. SARS-CoV-2 pande-
mia: the numbers.

• 318.648.834 casi confermati 

• 5.518.343 decessi in tutto il mondo 

• 9.283.076.642 dosi di vaccino somministrate in tutto il mondo

• 50.03 persone ogni 100 abitanti hanno completato il ciclo 
vaccinale nel mondo

• La percentuale di persone che hanno completato il ciclo 
vaccinale ogni 100 abitanti è maggiore nei Paesi Industrializzati 
(America 61,31 ed Europa 56,37) rispetto ai Paesi in via di 
sviluppo (Africa 7,19).

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Children_and_adolescents-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Children_and_adolescents-2021.1
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#aboutdata
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#aboutdata
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amRNA con tappo arancione, è pari a 10 mg, ossia un terzo della dose 
attualmente disponibile per gli adulti, e la somministrazione si avvale 
di un ago idoneo per i bambini. Come per gli adulti, anche nei bambini 
sono previste due dosi con un intervallo di somministrazione di 21 
giorni e in caso di programmata somministrazione di vaccini a virus 
vivo-attenuato è necessario un intervallo minimo di 14 giorni dalla 
somministrazione del vaccino per SARS-CoV-2. Diversamente gli altri 
tipi di vaccini del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 
possono essere somministrati nella stessa seduta o a qualsiasi distan-
za di tempo (Box 2).
Il procedere della campagna vaccinale in età pediatrica dovrà tuttavia 
confrontarsi con l’esitazione dei genitori indotta da molteplici motivi 
e che si ritiene interessi circa 1 genitore su 5, come dimostrato da vari 
studi 3. Tale ostacolo era già stato precedentemente riconosciuto dalla 
WHO che, ancor prima della pandemia da SARS-CoV-2, ha considerato 
il rifiuto e il ritardo nell’accettazione dei vaccini come una delle princi-
pali minacce alla salute globale 4,5. Uno studio recente condotto su una 
popolazione di circa 17.000 donne ha mostrato una predisposizione 
favorevole alla vaccinazione dei propri figli superiore all’85% in India, 
Messico, Brasile e Colombia e oltre il 70% in Italia e Spagna, diversamen-
te da quanto osservato in Russia e Stati Uniti dove tale valore è inferiore 
al 50% 6. Tra le principali motivazioni di esitazione alla vaccinazione, 
riportate in uno studio recente, c’è la paura dei possibili effetti avversi 
(61,5%) e il timore che il vaccino possa non essere sicuro (48,9%); in 
percentuale minore viene riportato che molti genitori ritengono che 
l’infezione da SARS-CoV-2 non sia pericolosa per la salute del proprio 
figlio (7,3%) e sia preferibile un naturale decorso dell’infezione (6,4%) 7. 
Altrettanto importante, per favorire l’adesione alla vaccinazione in età 

pediatrica, è smentire le fake news che circolano, anche in rete, sulla 
vaccinazione per SARS-CoV-2. In particolare vanno enfatizzate alcune 
informazioni: i vaccini non utilizzano il virus vivo che causa COVID-19, 
non influenzano né interagiscono in alcun modo con il DNA, l’mRNA 
veicolato non entra nel nucleo cellulare né interagisce con il genoma, 
non è replicante e viene degradato rapidamente dai normali processi 
cellulari. Inoltre, come riportato da alcuni autori, le complicanze gravi 
determinate dalla vaccinazione sono rare. L’anafilassi viene segnalata 
in 11,1 casi per milione di dosi somministrate con i vaccini a mRNA e 
la miocardite interessa 12,6 casi per milione di dosi di vaccini a mRNA 
in pazienti di età compresa tra 12 e 39 anni 8. Come ribadito dal CDC 
i benefici della vaccinazione contro SARS-CoV-2 superano i potenziali 
rischi e pertanto la vaccinazione è raccomandata per tutte le fasce di 
età autorizzate, salvo controindicazioni. 

LA VACCINAZIONE  
ANTI-SARS-CoV-2 IN GRAVIDANZA
Nel corso del tempo è stato ampiamente dimostrato il ruolo dell’im-
munizzazione materna a tutela della salute della donna e del bambi-
no. Lo scambio dinamico che avviene all’interfaccia materno-fetale 
permette il passaggio di anticorpi materni e di cellule materne pre-
sentanti l’antigene a favore dello sviluppo del sistema immune del 
neonato 9. A questo si aggiunge il ben noto ruolo dell’allattamento 
al seno che consente il trasferimento al neonato di anticorpi materni 
specifici, principalmente IgA, e di componenti del sistema immunita-
rio attraverso colostro e latte materno. 
Durante la pandemia da COVID-19 anche le donne in gravidanza 
sono state interessate dall’infezione. I dati riportati dal CDC all’inizio 
di Dicembre 2021 segnalano, dall’inizio della pandemia, circa 150000 
casi di infezione in gravidanza con 248 decessi totali e necessità di 
ospedalizzazione per 25.402 donne. Tra le donne ospedalizzate 631 
hanno richiesto ricovero in terapia intensiva, 138 hanno necessitato 
di ventilazione invasiva e 40 hanno necessitato di ExtraCorporeal 
Membrane Oxygenation (ECMO) (https://covid.cdc.gov/covid-da-
ta-tracker/#pregnant-population). È evidente come l’infezione con-
tratta in gravidanza ha degli effetti non solo sulla donna ma anche 
sul feto. La possibilità di trasmissione verticale dell’infezione al feto 
è approssimativamente del 3,2% 10, come rilevato da studi effettuati 
valutando la concentrazione virale nella sangue di cordone e nella 
placenta. Nella donna, l’infezione contratta in gravidanza può causare 
parto cesareo, ipertensione gestazionale, parto pretermine, trombo-
embolismo venoso, ricovero in terapia intensiva, rischio di ECMO e 
talvolta purtroppo anche il decesso. Sul versante neonatale si può 
assistere a prematurità, basso peso alla nascita e rischio di ricovero in 
terapia intensiva. Inoltre, non bisogna sottovalutare anche la possibi-
lità di trasmissione nel periodo neonatale attraverso i droplets in se-
guito allo stretto contatto tra mamma e bambino. Pertanto il vaccino, 
effettuato in gravidanza, rappresenta un efficace strumento protettivo 
come evidenziato da vari studi sugli esiti delle gravidanze tra il gruppo 
di donne vaccinate rispetto ai gruppi di controllo 11. 

Box 2: La vaccinazione pediatrica. SARS-CoV-2 vaccine in children.

• Il vaccino per SARS-CoV-2 in età pediatrica è sicuro ed efficace

• La vaccinazione in età pediatrica non solo protegge i bambini 
ma anche limita la diffusione del virus

• La dose pediatrica è pari a un terzo della dose attualmente 
disponibile per gli adulti, e la somministrazione si avvale di un 
ago idoneo per i bambini

• È possibile la co-somministrazione di altri vaccini al momento 
della vaccinazione per SARS-CoV-2

• I vaccini a virus vivo-attenuato possono essere somministrati a 
distanza di 14 giorni dalla vaccinazione per SARS-CoV-2. Tutti 
gli altri tipi di vaccini possono essere somministrati a qualsiasi 
distanza di tempo.

• La vaccinazione previene complicanze gravi in caso di infezione 
da SARS-CoV-2

• I bambini che hanno già contratto l’infezione da SARS-CoV-2 
possono effettuare la vaccinazione secondo le indicazioni delle 
autorità sanitarie locali

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#pregnant-population
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#pregnant-population
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Attualmente il CDC raccomanda la vaccinazione alle donne in gravi-
danza, in corso di allattamento e alle donne che programmano una 
gravidanza. Non è consigliato un test di gravidanza prima della vacci-
nazione nè di ritardare o interrompere la gravidanza in virtù della vac-
cinazione 12. In Italia, a settembre 2021, l’Italian Obstetric Survellaince 
System (ItOSS) ha pubblicato le indicazioni ad interim per la vaccinazio-
ne contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento. L’offerta vaccinale, 
con vaccini a mRNA, è stata estesa a tutte le donne nel II° e III° trimestre 
di gravidanza oltre il target primario (sanitari e donne ad alto rischio) e 
qualora la gravidanza inizi tra la prima e la seconda dose si consiglia di 
ritardare la seconda dose fino al secondo trimestre. Un recente studio, 
ha dimostrato che la vaccinazione contro SARS-CoV-2 eseguita nel III 
trimestre di gravidanza induce livelli anticorpali nel neonato analoghi 
a quelli materni 13 (Tab .I). Come per la vaccinazione in età pediatrica, 
anche per l’immunizzazione materna bisogna superare dubbi e reticen-
ze. Pertanto, ancora una volta, il ruolo svolto dagli operatori sanitari è 
centrale per il successo della campagna vaccinale. A oggi, nonostante 
l’intervento di numerose società scientifiche, la copertura vaccinale 
contro SARS-CoV-2 per le donne in gravidanza rimane bassa, inferiore a 
quella delle donne non in gravidanza. Infatti l’attuale copertura vaccina-
le materna contro l’infezione da SARS-CoV-2 è pari al 31% 14.

LA VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV-2 
IN POPOLAZIONI SPECIALI
Le persone individuate dal Piano Nazionale per la vaccinazione verso 
COVID-19 come particolarmente fragili sono quelle che a oggi, a causa 
di una comorbidità, di un danno d’organo pre-esistente, di una malattia 
rara o di una compromissione del sistema immunitario, sono a rischio 
elevato di sviluppare forme gravi di COVID-19 e pertanto necessitano 
di essere protette dal vaccino. In particolare, i pazienti con immunode-
ficienza primitiva (IDP) o errori congeniti dell’immunità (IEI) e infezione 

da SARS-CoV-2 hanno un decorso vario con esiti di malattia correlati 
alle diverse risposte infiammatorie e allo stato e funzionalità dei linfoci-
ti 15. Tra questi i pazienti con IDP da difetto delle risposta innata (i.e TLR3, 
TLR7 o IRF7) o del signaling di IFN (IFNAR2) sono a maggior rischio di 
infezione grave da SARS-CoV-2 16,17. A seguito dell’introduzione della 
vaccinazione la Rete Italiana delle Immunodeficienze Primitive (IPINet) 
in associazione alla SIAIP ha pubblicato le indicazioni ad interim sul-
la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con disordini congeniti 
dell’immunità sottolineando che la vaccinazione può essere consigliata 
ai pazienti con IDP dopo valutazione dei rischi e dei benefici e che non 
devono essere somministrati vaccini contenenti virus vivi/attenuati. 
Inoltre, la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è fortemente raccomandata 
nei famigliari, conviventi e contatti dei soggetti immunocompromessi, 
nonché negli operatori sanitari che li hanno in cura.
È evidente che in questa categoria di pazienti l’immunogenicità del 
vaccino è strettamente correlata al difetto genetico che sottende l’IDP 
nonché ad alcune terapia immunomodulanti o immunosoppressive 
che vengono effettuate.
Un nostro recente studio ha dimostrato che la maggior parte dei pa-
zienti con prevalente difetto anticorpale (18/21; 86%) sono in grado di 
sviluppare una risposta anticorpale postvaccinale, sebbene con titoli 
significativamente inferiori rispetto ai controlli sani 18. Risultati analo-
ghi sono stati osservati da Del Monte et al. e in relazione alla terapia 
riportano titoli anticorpali protettivi dopo il vaccino sia nella maggior 
parte dei pazienti in terapia sostitutiva con Ig sia in pazienti in terapia 
con inibitori della Janus Kinase, diversamente da quelli in terapia con 
rituximab 18. Infatti, come riportato nell’ambito della Commissione 
Vaccini della SIAIP da Martire et al. (manuscript submitted) 19 i pazienti 
in trattamento con immunomodulanti, essendo a maggior rischio di 
infezioni e di complicanze, dovrebbero eseguire o completare le vac-
cinazioni, compresa quella contro SARS-CoV-2, preferibilmente due 
settimane prima di tali terapie (Tab. I). Inoltre, qualora in futuro sa-

TABELLA I. La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 in popolazioni speciali. SARS-CoV-2 vaccine in special populations.

Donne in gravidanza
Pazienti con immunodeficienza primitiva o 

con errori congeniti dell’immunità
Pazienti affetti da allergie

• Vaccino raccomandato in gravidanza, in 
corso di allattamento ma anche nelle don-
ne con programma di una gravidanza

• Non è consigliato un test di gravidanza 
prima della vaccinazione né di ritardare o 
interrompere la gravidanza in virtù della 
vaccinazione 

• Vaccinazione raccomandata nel II o III tri-
mestre di gravidanza

• Possibilità di ritardare la II dose al II trime-
stre se gravidanza insorta tra I e II dose

• La vaccinazione può essere consigliata ai 
pazienti con IDP dopo valutazione dei ri-
schi e dei benefici 

• Non devono essere somministrati vaccini 
contenenti virus vivi/attenuati, qualora di-
sponibili

• I pazienti in trattamento con farmaci biolo-
gici dovrebbero eseguire o completare le 
vaccinazioni, preferibilmente due settima-
ne prima di tali terapie.

• Se assume SLIT o OIT sospendere il gior-
no della vaccinazione, per poi continuare 
regolarmente

• Se in terapia con farmaci biologici esegui-
re la vaccinazione nell’intervallo tra le due 
dosi del biologico (una settimana prima 
della terapia o una settimana dopo la pre-
cedente somministrazione) 

• Nei pazienti con allergia grave la vaccina-
zione andrebbe eseguita in ambiente pro-
tetto, periodo di osservazione di circa 60 
minuti ed eventuale premedicazione con 
antistaminici o cortisonici
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ranno disponibili vaccini contro SARS-CoV-2 con virus vivi/attenuati, 
questi dovrebbero seguire le stesse indicazioni dei vaccini di questo 
tipo già esistenti (https://esid.org/COVID-19/ESID-COVID-19-State-
ment). Infine, è necessario che questi pazienti siano correttamente 
informati sulla possibilità di una risposta anticorpale subottimale e 
sulla necessità di continuare a seguire le linee guida preventive contro 
SARS-CoV-2, come per la popolazione generale. 
Tra le categorie di pazienti considerate a rischio, a volte erroneamen-
te, per le vaccinazioni rientra il paziente affetto da allergie. Per quanto 
riguarda i pazienti con patologie allergiche cutanee e respiratorie, 
questi non sono a rischio aumentato di reazioni dopo il vaccino per 
SARS-CoV-2. Anche quando sono in trattamento con farmaci biologi-
ci, non è necessaria una sospensione del farmaco mentre è indicata la 
somministrazione del vaccino nell’intervallo tra le due dosi del biolo-
gico, precisamente una settimana prima della terapia con il biologico 
o una settimana dopo la precedente somministrazione 20 (Tab. I). Con 
riferimento ai pazienti che hanno in programma di iniziare una te-
rapia desensibilizzante sottocute (SCIT), sublinguale (SLIT) od orale 
(OIT) è invece opportuno posticipare l’inizio del trattamento fino a 
una settimana dopo la seconda dose del vaccino, mentre per la pro-
secuzione della terapia desensibilizzante si raccomanda un periodo 
di 1 settimana tra la SCIT e la vaccinazione contro SARS-CoV-2 e la 
sospensione sia della SLIT sia dell’OIT il giorno della vaccinazione, per 
poi continuare regolarmente 21. 
Nei pazienti con allergia grave le principali società scientifiche mon-
diali raccomandano l’effettuazione della vaccinazione in ambiente 
protetto, dove si ha immediata disponibilità di personale sanitario 
formato, dispositivi e farmaci salvavita. Inoltre per questa categoria 
di pazienti si raccomanda un periodo di osservazione post-vacci-
nale più lungo (60 minuti) e talvolta per alcuni pazienti, quali quelli 
con asma incontrollata o disturbi dei mastociti, può essere indicata 
la premedicazione con antistaminici o cortisonici al fine di prevenire 
reazioni gravi (Tab. I). Infine, per coloro che hanno presentato anafi-
lassi in seguito alla prima dose di qualsiasi vaccino per SARS-CoV-2 è 
raccomandata la valutazione da parte di uno specialista e la sommi-
nistrazione della seconda dose con un vaccino differente, sempre in 
ambiente protetto 22.

In pratica, affinché vi sia un’adesione ampia alla campagna vaccinale 
è opportuno fornire accurate e chiare informazioni sulla sicurezza ed 
efficacia del vaccino e sottolineare l’importanza della vaccinazione 
come strumento di salute pubblica, ancor più nelle popolazioni più 
vulnerabili. 

IMPATTO DELLA PANDEMIA  
DA SARS-CoV-2 SUI PROGRAMMI 
VACCINALI
L’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto delle importanti ri-
percussioni sul regolare svolgimento dei programmi vaccinali a livello 
globale. Si è assistito infatti all’interruzione dei servizi vaccinali in più 
di 68 Paesi che si traduce in un aumentato rischio di esposizione a tut-
te quelle malattie prevenibili con la vaccinazione (MPV) in almeno 80 
milioni di bambini di età inferiore a un anno (Box 3). Ciò comporta un 
aumentato rischio di epidemie legate a MPV quali morbillo, difterite e 
polio, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo dove le coperture vacci-
nali non raggiungono i livelli di copertura dei Paesi industrializzati 23,24.
Ad esempio nella fascia di età adolescenziale si è assistito a una ridu-
zione dell’uptake vaccinale del 21% per l’HPV, del 22% per il richiamo 
del TdaP e del 18% per il meningococco. 
In Italia, come riportato da una recente survey condotta dalla Società 
Italiana di Pediatria 25, nella prima fase del lockdown circa il 34% dei 
genitori ha rinviato la vaccinazione, con una percentuale legger-
mente più alta nel Sud-Italia rispetto al Nord e al Centro. Le principali 
motivazioni sono state rappresentate da motivi di sicurezza (44%) e 
dal posticipo stabilito direttamente dal centro vaccinale (43%). Le vac-
cinazioni per il Meningococco B, indipendentemente dal numero di 
dose, e per MPRV hanno risentito maggiormente di questa riduzione. 
Inoltre, nonostante la riduzione dei casi di influenza nella stagione 
2020-2021 grazie alle norme di contenimento anti SARS-CoV-2, nella 
stagione 2021-2022 ci si aspetta una recrudescenza di questa condi-
zione per il ridotto rispetto di tali misure. Per tale motivo il Ministero 
della Salute ha sottolineato ancora una volta l’importanza della vac-
cinazione anti-influenzale per ridurre i casi di co-circolazione di virus 
influenzali e SARS-CoV-2 (flurona). 

CONCLUSIONI
In conclusione, la pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto delle importanti 
ripercussioni in ambito sanitario, sociale ed economico. In particola-
re negli ultimi due anni si è assistito a una rapida progressione nella 
ricerca e nello sviluppo di nuovi vaccini contro SARS-CoV-2 che in 
futuro potrebbero portare alla realizzazione di un vaccino universale 
che possa coprire le varianti esistenti e future nel virus 26-28. Nell’attesa 
che ciò avvenga gli operatori sanitari devono continuare a eviden-
ziare l’importanza della vaccinazione come strumento di protezione 
a tutela dello stato di salute e benessere di tutta la comunità. Infatti, 
nella progressione della campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2 gli 
operatori sanitari svolgono un ruolo fondamentale. Essi rappresenta-

Box 3: Impatto della pandemia da SARS-COV-2 sui programmi vac-
cinali. The impact of SARS-CoV-2 pandemia on vaccine programs.

• Interruzione dei servizi vaccinali in più di 68 Paesi

• Aumentato rischio di esposizione alle malattie prevenibili con 
la vaccinazione in almeno 80 milioni di bambini di età < 1 anno

• Riduzione dell’uptake vaccinale nella fascia età adolescenziale

• In Italia nella prima fase del lockdown circa il 34% dei genitori ha 
rinviato la vaccinazione

• Possibile recrudescenza dei casi di influenza nella stagione 2021-
2022 in seguito alla riduzione delle norme di contenimento

https://esid.org/COVID-19/ESID-COVID-19-Statement
https://esid.org/COVID-19/ESID-COVID-19-Statement
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no, infatti, i veri “influencers” nella scelta decisionale della vaccinazio-
ne in quanto prima della somministrazione devono adeguatamente 
informare i soggetti da vaccinare, in particolare sulla sicurezza ed 
efficacia del vaccino con competenze tecnico-scientifiche e comu-
nicative-relazionali. Infine, spetta agli operatori sanitari individuare 
controindicazioni o precauzioni grazie a un triage pre-vaccinale e a 
una scheda anamnestica dettagliata. Il ruolo degli operatori sanita-
ri diventa ancor più importante nel momento in cui la vaccinazione 
interessa i piccoli di età compresa tra 5 e 11 anni, per dare risposte ai 
dubbi e alle paure dei genitori. 
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La DOPA e l’infermiere pediatrico: 
una proposta di lavoro 
Oral Food Desensitization (OFD)  
and pediatric nurse: a work proposal

Marianna Riccio, AnnaMaria Zicari, Caterina Anania, Giulia Brindisi, 
Bianca Cinicola, Giovanna De Castro, Marzia Duse

Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Urologiche, Sapienza Università di Roma

RIASSUNTO 
L’allergia alimentare è una condizione comune in età pediatrica, il cui trattamento prevede la 
rigorosa esclusione dell’alimento incriminato. La desensibilizzazione orale per alimenti (DOPA) 
è un’alternativa terapeutica, che si pone l’obiettivo di indurre tolleranza immunologica (desen-
sibilizzazione) attraverso l’assunzione per os di dosi crescenti dell’allergene incriminato. La sua 
efficacia e la sua sicurezza sono oggetto di indagine e controllo molto stretti ma sono necessari 
ulteriori studi per definire al meglio i benefici, i rischi e gli standard dei protocolli di desensibilizza-
zione. Data l’importanza dell’obiettivo terapeutico della DOPA e la complessità organizzativa che 
comporta, l’integrazione di un infermiere pediatrico attivo nel territorio nell’ambito della DOPA 
potrebbe risultare particolarmente utile per fornire, sia al bambino che all’équipe medica, un 
supporto assistenziale di vitale importanza. Tale supporto, rinforzato da possibili interventi di te-
lemedicina, potrebbe diventare un momento strategico fondamentale per la conduzione serena 
ma precisa delle diverse fasi di desensibilizzazione domiciliare, spesso difficili da gestire in modo 
autonomo o per motivi logistici o per scarsa attitudine familiare. Le funzioni peculiari dell’infer-
miere pediatrico relative alla cura, all’organizzazione e, in particolare, all’educazione terapeutica 
potrebbero essere di grande aiuto sia al medico specialista che al bambino/caregiver, in una rete 
assistenziale che sgrava i costi ospedalieri e crea consapevolezza e responsabilità nei pazienti e 
nelle famiglie. Il management infermieristico dovrebbe prevedere: valutazione delle modalità di 
preparazione e assunzione delle dosi allergeniche, assistenza tecnica per la somministrazione 
di farmaci, intervento tempestivo a fronte di reazioni e, per completezza, analisi e monitoraggio 
della qualità di vita. La compilazione della documentazione infermieristica, sotto forma di report, 
ha la duplice finalità di guidare il paziente favorendone la compliance, ma anche di facilitare e 
migliorare la tracciabilità della terapia e la condivisione di informazioni preziose con il centro di 
riferimento. Si potrebbe così arrivare alla stesura di protocolli più sicuri e personalizzati.

PAROLE CHIAVE: allergia alimentare, tolleranza alimentare, sicurezza, desensibilizzazione orale 
per alimenti, infermiere pediatrico, assistenza domiciliare

ABSTRACT 
Food allergy (FA) is a common condition in pediatric age, whose treatment involves the strict exclu-
sion of the offending food. Oral Food Desensitization (OFD) is a therapeutic alternative, which aims 
to induce immunological tolerance (desensitization) through oral intake of increasing doses of the 
offending allergen. OFD efficacy and safety are being very closely investigated and monitored but 
further studies are needed to better define benefits, risks and standards of desensitization protocols.
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Given the importance of OFD therapeutic goal and its organizational complexity, the integration of a pediatric nurse, expert in OFD management, 
could be particularly useful to provide a vital care support both to patients and medical team.
 This support, reinforced by the use of telemedicine, could become a key strategic moment for the safe and precise development of the different 
phases of home desensitization, which is often difficult to manage for logistical reasons or poor family compliance.
The peculiar functions of the pediatric nurse are related to care, organization and therapeutic education; moreover it could be of great help both 
to doctors and parents, relieving hospital costs and creating awareness among patients and their families. Nursing management should include: 
assessment of allergen preparation and its intake, technical assistance for medication administration, early intervention toward reactions and, at the 
end, analysis and monitoring of patients’ quality of life. 
Compiling nursing documentation, in the form of reports, serves the dual purpose of guiding the patient by promoting compliance, but also fa-
cilitating and improving therapies and, lastly, tracking and sharing valuable information with the referral center. This could lead to safer and more 
personalized protocols.

KEY WORDS: food allergy, food tolerance, safety, oral food desensitization, pediatric nurse, homecare

L’allergia alimentare costituisce uno dei principali problemi di salute 
dell’età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita; la sua preva-
lenza è in lento e costante aumento in tutte le età e in tutti i contesti 
sociali 1. Come è ben noto, l’allergia agli alimenti (nella fattispecie al 
latte vaccino, primo alimento assunto dal lattante) insieme all’eczema 
segna l’inizio della marcia atopica e rappresenta un importante fattore 
prognostico dello sviluppo di allergie a inalanti nelle età successive 
della vita, ma soprattutto ha assunto il significato di marcatore di ri-
schio di sviluppare asma grave nel bambino/adolescente 2. Ma al di là 
del valore prognostico, l’allergia alimentare ha di per sé un impatto di 
tutto rilievo sulla qualità di vita dei pazienti con conseguenze a livello 
sanitario, personale, psicologico e sociale anche devastanti, sia per i 
bambini che per i loro genitori 3. E questo non solo in conseguenza 
dei sintomi, che possono essere veramente fastidiosi ma a causa della 
terapia. L’evitamento degli alimenti incriminati infatti può essere un 
buon approccio per le sensibilizzazioni modeste, che nell’arco di uno 
o due anni si risolvono proprio con la dieta di esclusione, ma non 
sono certo un rimedio facilmente perseguibile per anni nelle allergie 
gravi e persistenti 4. 
Ne conseguono atteggiamenti psicologici di depressione e ansia sia 
per il rischio immanente di reazioni anafilattiche gravi che per il ri-
schio di assunzione accidentale dell’alimento incriminato 5.
Lettura attenta di ogni etichetta alimentare, psicosi e gravi disturbi di 
rapporto con il cibo ne sono la logica conseguenza e rappresentano 
solo alcuni degli aspetti molto disturbanti della grave allergia alimen-
tare 6,7.
Queste considerazioni hanno stimolato nel corso degli anni l’impe-
gno dei clinici e dei ricercatori a sperimentare nuove strategie di pro-
filassi e di terapia alternative alla dieta di esclusione dell’alimento 
incriminato e la più recente e innovativa proposta degli ultimi anni è 
stata la desensibilizzazione orale per alimenti (DOPA) 8.
Questa strategia terapeutica, pur approvata dall’European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), è tuttora sperimentale e 
oggetto di numerosi studi nazionali e internazionali finalizzati alla de-
finizione di protocolli ben standardizzati sia nelle dosi che nelle mo-
dalità di conduzione, nonché all’identificazione dei pazienti eleggibili 
9. Inoltre devono essere ancora meglio definiti i profili di sicurezza ed 

efficacia, specialmente a lungo termine. I risultati ottenuti fino a ora 
sono stati promettenti e incoraggianti e derivano principalmente dagli 
studi eseguiti su popolazioni pediatriche con allergia IgE mediata alle 
proteine del latte vaccino, all’uovo e alle arachidi 10-12. 
Meno frequentemente sono stati sperimentati altri alimenti quali 
kiwi, frumento, mela, sedano e pesce 13. Del tutto in analogia alla AIT 
(desensibilizzazione allergene specifica), la DOPA interferisce sul de-
corso naturale dell’allergia e con l’assunzione regolare e controllata 
dell’allergene specifico stimola il sistema immunitario a diminuire la 
reattività verso quell’allergene (desensibilizzazione) fino a sviluppare 
una tolleranza vera e propria, auspicabilmente definitiva 14. 
I pazienti eleggibili alla terapia, secondo le linee guida EAACI sono 
quelli con forme persistenti di allergia alle proteine del latte vaccino 
(PLV), all’uovo e alle arachidi a partire da circa 4/5 anni di età, senza 
particolari riferimenti alla gravità 12.
Alcuni gruppi hanno scelto di trattare solo pazienti con allergia mo-
derata o moderata-grave per ridurre il rischio di anafilassi, altri invece 
sostengono l’opportunità di inserire anche pazienti con storia di ana-
filassi, proprio con l’obiettivo di liberarli dall’incubo dell’assunzione 
accidentale di alimenti con allergene nascosto e dalla dipendenza 
dall’adrenalina 15.
I protocolli sulle modalità, timing, dosi di assunzione dell’allergene 
sono molto eterogenei ma nella maggior parte dei casi prevedono 
che tutte le fasi di aumento graduale della dose vengano eseguite in 
ambito ospedaliero e che le successive fasi di mantenimento venga-
no proseguite a domicilio. Esiste tuttavia un certo grado di variabilità 
dettato non solo da valutazioni cliniche o fattori personali, ma anche 
e soprattutto dal livello e tipo di organizzazione locale del Centro 
specialistico di riferimento, che deve comunque disporre di perso-
nale esperto e qualificato in grado di gestire la possibile insorgenza di 
eventi collaterali avversi di qualunque gravità 16. Infatti, a dispetto dei 
benefici, la DOPA può indurre facilmente reazioni avverse di variabile 
gravità, fino ad arrivare allo shock anafilattico vero e proprio nei pa-
zienti maggiormente reattivi 17-19. 
Per questo viene raccomandato di raccogliere prima dell’inizio della te-
rapia il consenso informato del/i paziente/caregiver e l’informativa deve 
contenere e spiegare nei dettagli tutti i passaggi, le fasi e le procedure 



La DOPA e l’infermiere pediatrico: una proposta di lavoro

Original articleOriginal article |  | 2525

della terapia, i rischi e i possibili benefici nonché le responsabilità del 
paziente e della famiglia nella conduzione domiciliare della terapia.
Ma non basta l’informativa scritta. Tutti noi ben sappiamo che una co-
municazione efficace ed empatica e la costruzione di una relazione di 
fiducia e comprensione, sono elementi essenziali per ottenere il mas-
simo grado di collaborazione e l’ottimale livello di consapevolezza 
da parte del nucleo familiare. Questo è particolarmente importante, 
si potrebbe dire vitale, per il percorso terapeutico della DOPA che nel 
suo complesso, richiede un costante impegno da parte della famiglia 
e il cui esito di conseguenza dipende in larga misura dall’attitudine, 
attenzione e soprattutto dal comportamento dei familiari durante le 
lunghe fasi di gestione domiciliare 12. 
A tutto ciò va aggiunta la possibilità tutt’altro che remota che si ve-
rifichino reazioni avverse in corso di DOPA 20. Questo e l’impegno 
richiesto nella realizzazione del percorso possono rappresentare per 
il paziente/caregiver ulteriori motivi di rifiuto a intraprendere – o diffi-
coltà a proseguire – questa strategia terapeutica. Con ciò, il fallimento 
dell’obiettivo primario della terapia: offrire al bambino la possibilità di 
vivere con maggiore sicurezza e serenità la propria allergia, di liberarsi 
dai vincoli della rigorosa esclusione dell’allergene dall’alimentazione 
e la dipendenza dai farmaci di emergenza, come l’adrenalina in caso 
di anafilassi. Solo la relazione di continua e stretta collaborazione tra 
il Centro specialistico e i pazienti è in grado di mantenere nel tempo 
lo stesso grado di attenzione e la conformità alle indicazioni fornite 21. 
In questa ottica si può ipotizzare l’intervento al fianco del Centro spe-
cialistico di una figura infermieristica del territorio dedicata e se ne pos-
sono adombrare i possibili, probabili benefici: dal sostenere il bambino 
e il caregiver nella deospedalizzazione al controllo e rinforzo dell’orga-
nizzazione a lungo termine del percorso di desensibilizzazione 22.

QUALE RUOLO POTREBBE AVERE 
L’INFERMIERE DOMICILIARE  
NELLA CONDUZIONE DELLA DOPA?
L‘infermiere dovrebbe: 
• contribuire a educare il paziente/caregiver alla consultazione/uti-

lizzo dell’action plan, lo strumento fornito e redatto dal centro di 
riferimento con le indicazioni sulla conduzione domiciliare della 
terapia e gestione di primo livello delle eventuali reazioni avverse;

• affiancare la reperibilità dello specialista durante il periodo di 
assunzione dell’allergene a domicilio, redigendo un report ben 
strutturato per annotare ben precise e circostanziate informazioni 
sul paziente sottoposto al trattamento, con cadenze decise con 
il centro di riferimento (rade nella induzione lenta, più frequenti 
nella induzione veloce). 

MA COME ORGANIZZARLO?
L‘infermiere pediatrico del territorio che prende in carico un bambino 
in procinto di iniziare un percorso di desensibilizzazione, dovrebbe 
essere coinvolto dal centro di riferimento e ricevere le precise indica-

zioni sulla programmazione domiciliare della DOPA, quantità e mo-
dalità di preparazione del cibo nonché sui rischi per quel particolare 
bambino. Questa condivisione rende immediatamente attiva e con-
sapevole la rete di cura che dovrebbe ovviamente includere anche 
il Pronto Soccorso di riferimento. L’infermiere dovrebbe poi tenere 
un colloquio preliminare con il caregiver e il bambino, per compren-
dere eventuali difficoltà logistiche, attitudini, abitudini e preferenze 
individuali al fine di ottimizzare e adeguarvi tempi, luoghi e modalità. 
L’intervento assistenziale dell’infermiere pediatrico dovrebbe essere 
effettuato direttamente presso il domicilio in alcune fasi critiche: nelle 
prime sedute previste dalla DOPA e in quelle che seguono ogni au-
mento del dosaggio di allergene; quando la situazione clinica è sotto 
controllo e non si ravvisano particolari criticità, si potrebbe passare 
all’utilizzo dei servizi di telemedicina. 
A ogni appuntamento l’infermiere potrebbe svolgere appieno e con 
continuità il ruolo educativo che gli compete e che è parte integrante 
delle attività di assistenza. Innanzitutto si affianca al paziente/care-
giver e lo guida nella consultazione/utilizzo dell’action plan, lo stru-
mento fornito e redatto dal centro di riferimento con le indicazioni 
sulla conduzione domiciliare della terapia e gestione di primo livello 
delle eventuali reazioni avverse. In questo senso sarebbe auspicabile 
che l’infermiere verificasse periodicamente la capacità del genitore 
nell’affrontare situazioni di emergenza o eventi avversi moderati, 
(magari utilizzando strategie di role playing) e controllasse l’adeguata 
e corretta conservazione del kit di emergenza. 
Tenendo conto dei rischi a cui è sottoposto un bambino trattato con 
desensibilizzazione orale, l’educazione al riconoscimento dei segni 
e sintomi di eventi avversi deve essere necessariamente associata 
all’addestramento delle abilità pratiche per l’uso corretto dei farmaci 
e dei presidi previsti per l’emergenza. 
Sappiamo bene che la relazione e l’educazione sono essi stessi ele-
menti di cura che richiedono tempo e continuità ma sono estrema-
mente utili perché stimolano nel bambino -e nella famiglia- un atteg-
giamento sempre più adattativo e collaborativo. In questo modo si 
potrebbe programmare anche una sorta di valutazione periodica del-
la qualità di vita del paziente, (utilizzando questionari validati, oltre 
al report standard) e si potrebbero indagare e precisare le relazioni 
tra qualità di vita e trattamento di desensibilizzazione.

IL REPORT
Il focus della relazione infermieristica o report dovrebbe vertere su:
• valutazione dello stato generale, psicologico ed emotivo del pa-

ziente/nucleo familiare; 
• identificazione di atteggiamenti di sopravvalutazione o al contra-

rio di sottostima del rischio di reazioni avverse; 
• superficialità/incoerenza nella valutazione di eventuali sintomi; 
• livello di attenzione per la gestione delle condizioni logistiche 

(presenza di co-fattori ambientali potenzialmente scatenanti), cli-
niche (emergenza di comorbidità), fisiche (sforzi, attività stressan-
ti) e igieniche (preparazione dell’alimento e dosi) nel momento in 
cui viene assunto l’allergene; 
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• monitoraggio degli eventi avversi “minori”, con particolare atten-
zione alla sintomatologia gastrointestinale, poiché alcuni studi han-
no dimostrato il rischio di sviluppo nel tempo esofagite eosinofila 23. 

Un modello di report è riportato in Tabella I (A e B). 
Il report, se compilato con continuità dall’infermiere del territorio con-
sentirebbe sia al pediatra di famiglia che al pediatra allergologo del cen-
tro di riferimento di avere una visione globale e più oggettiva, sull’an-
damento della desensibilizzazione domiciliare e di poter modulare su 
questo il protocollo, le dosi di induzione e la lentezza o accelerazione 
delle fasi, realizzando con ciò una vera terapia personalizzata.
Il costante miglioramento della strategia in circolo virtuoso rinfor-
zerebbe la spontanea adesione al protocollo e “premierebbe” l’im-
portante impegno profuso da pazienti e famiglie. Nel complesso 
l’affiancamento Medico/Infermiere risulterebbe in un continuo rin-
forzo educativo; iniziato con l’effettiva comprensione delle istruzioni 
fornite dall’action plan, proseguirebbe con l’aiuto al corretto utilizzo 
dei farmaci e dell’allergene nelle prime assunzioni domiciliari, per ar-
rivare al riconoscimento tempestivo dei segni e sintomi premonitori 
di grave reazione allergica. 
Il fine ultimo è quello di aiutare i pazienti a superare eventuali ansie e 

preoccupazioni che nel tempo potrebbero portare all’abbandono del 
protocollo e interruzione della DOPA e di far raggiungere anche ai pa-
zienti più critici e reattivi, una soglia di desensibilizzazione sufficiente 
a proteggerli da possibili shock anafilattici a seguito di assunzioni ac-
cidentali dell’allergene in causa.
Tra i risultati attesi potremmo immaginare anche un consistente au-
mento del numero di pazienti arruolabili: se infatti è vero che l’impe-
gno, l’attenzione e i rischi connessi alla DOPA sono tali da imporre 
un’accurata selezione dei pazienti arruolabili, l’affiancamento di un 
infermiere territoriale consentirebbe di allargare le maglie della se-
lezione estendendola anche ai nuclei familiari più critici, quelli che 
sarebbero attualmente esclusi o per scarsa compliance, scarsa capa-
cità di comprendere l’impegno della procedura, per scarsa attitudine 
all’igiene o per estrema gravità –rischio- dell’allergia.
Da un canto l’aumento della popolazione in studio e dall’altro la in-
tegrazione dei report infermieristici nei protocolli di sperimentazione, 
in combinazione con le opinioni dei pazienti/caregiver, potrebbero 
nel loro insieme contribuire in modo significativo anche alla ricerca 
clinica, offrendo ulteriori dati integrati su cui elaborare protocolli più 
sicuri e adeguati. 
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TABELLA I. B) Bozza di report da compilare da parte dell’infermiere allergologo.

A ogni controllo

DATA: N. progressivo osservaz.:

• Induzione ospedale/domicilio • Mantenimento ospedale/domicilio

Età attuale (a, m: ad es. 6, 4):

Condizioni generali (scadenti, discrete, buone, eccellenti):

Frequenta la scuola? Sì No

La mensa scolastica? Sì No

Le festine con compagni? Sì No

Somministrazione della dose

Alimento Quantità Correttezza 
preparaz.

Ora assunz. Attività fisica
(sì/no) dopo (min)

N. dose dall’ultimo 
incremento

Premedicazione

Sì No

Osservazione

EA Shock GI Orale Cute Respiratorio Min/h post. assunz 

Eventuale terapia

CSI CSO Adrenalina Antistaminici SABA Altro

Aspetti psicologici

Paziente

Punteggio

Ansia
(1-10)

Attenzione
(1-10)

Attività Comunicazione Collaborazione
(1-10)

Caregiver

Punteggio

Ansia
(1-10)

Attenzione
(1-10)

Attività Comunicazione Collaborazione
(1-10)
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Prevenzione delle allergie alimentari nella prima 
infanzia: le raccomandazioni EAACI 2020 

Recentemente una Task Force multidisciplinare inter-
nazionale di esperti composta dai rappresentanti di 11 
diverse nazioni ha redatto un aggiornamento delle linee 
guida pubblicate nel 2014 dall’EAACI (European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology) 1 sulla prevenzione 
dell’allergia alimentare di tipo IgE-mediata in bambini fino 
a 5 anni di età, nella popolazione generale e ad alto rischio 
2. Queste raccomandazioni, non applicabili per bambini 
che hanno già sviluppato un’allergia alimentare, né ri-
feribili a forme di allergia non IgE mediate, sono il frutto 
della sistematica revisione di 41 trial randomizzati e 5 studi 
prospettici. È stato utilizzato un consolidato approccio di 
valutazione (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation, GRADE) che, minimizzando 
i bias, definisce il grado di evidenza del rischio 3,4.
Queste raccomandazioni sono rivolte a specialisti, so-
prattutto pediatri e allergologi, per assistere le famiglie 
nell’approccio alla prevenzione delle allergie alimentari 
infantili. Sottolineano come sia importante evitare restri-
zioni alimentari potenzialmente dannose alle donne in 
gravidanza o in allattamento o ai bambini stessi, pesan-
do rischi e benefici, costi per le famiglie e per la società.
Di seguito sono sintetizzate le principali conclusioni 
della revisione.
In linea con le indicazioni della World Health Organiza-
tion le linee guida dell’EAACI anche nella forma aggior-
nata promuovono naturalmente l’allattamento materno 
esclusivo, preferibilmente per almeno 6 mesi, anche se le 
evidenze che esso possa prevenire le allergie alimentari in 
generale o specificamente l’allergia al latte vaccino sono 
insufficienti. Quando è necessario introdurre un sostituto 
del latte materno nella dieta del lattante la raccomanda-
zione aggiornata dell’EAACI è di evitare nella prima setti-
mana di vita comunque l’integrazione regolare con una 
formula adattata normale nei bambini allattati al seno, in 
quanto potrebbe essere associata a un rischio maggiore di 
sviluppare un’allergia alimentare. Una temporanea alter-
nativa potrebbe essere rappresentata dal latte materno di 
una donatrice, da un idrolisato proteico del latte vaccino 
o da una formula a base di amminoacidi, a seconda delle 
necessità cliniche e nutrizionali del bambino e di fattori 
culturali ed economici delle famiglie. Però non esiste una 
consistente evidenza che l’utilizzo di un idrolisato protei-
co come sostituto della formula adattata di proteine del 
latte vaccino per un periodo più lungo, riduca il rischio 
di allergia alimentare né che possa essere dannoso. Resta 
anche sconsigliata l’introduzione di una formula di latte 
a base di proteine della soia nei primi 6 mesi di vita per 
prevenire l’allergia al latte vaccino nei bambini, per i po-
tenziali rischi legati alle concentrazioni di fitati, alluminio, 
e fitoestrogeni (isoflavoni).
La revisione inoltre suggerisce che evitare alimenti poten-
zialmente allergenici (latte, uova) durante la gravidanza, 

l’allattamento o nell’infanzia anche in combinazione con 
altri interventi non ha alcun effetto o solo minimo sul ri-
schio di allergia alimentare nei bambini, con una evidenza 
incerta. Anzi il rischio associato a una dieta non bilanciata 
o la ridotta assunzione di nutrienti vitali e fibre avrebbe un 
effetto negativo sulla salute delle donne in gravidanza o 
allattamento e sui bambini in età prescolare. Nello spe-
cifico la Task Force dell’EAACI dopo la revisione di 6 studi 
sull’argomento, suggerisce che ad esempio l’introduzio-
ne di piccole quantità di uovo ben cotto rispetto a quello 
crudo o pastorizzato all’epoca dello svezzamento, tra i 4 
e i 6 mesi, nella popolazione generale di lattanti come in 
quella ad aumentato rischio per allergie, verosimilmente 
riduce il rischio di allergie alimentari nella prima infanzia, 
con un livello di moderata evidenza. Gli studi considerati 
si basano sull’impiego di uova bollite per 10-15 minuti, e 
somministrate in quantità di 2 grammi di proteine di albu-
me per settimana o meno per prevenire l’allergia all’uovo. 
Reazioni avverse incluso lo shock anafilattico sono state 
riportate in studi in cui venivano impiegate uova crude. 
Pertanto le linee guida ne sconsigliano l’utilizzo per i po-
tenziali rischi rispetto ai benefici. Dalla revisione di 3 trial 
nella popolazione ad alta prevalenza di allergia ad arachi-
di, il consumo regolare di arachidi dai 4 ai 6 mesi di vita, 
in una forma edibile adeguata all’età (non come alimento 
solido per il rischio di inalazione!), nei bambini ad aumen-
tato rischio di allergia, rispetto alla popolazione generale, 
probabilmente (livello di certezza moderato) riduce l’al-
lergia all’arachide in età infantile rispetto alla esclusione 
dalla dieta dell’alimento nei primi 5 anni di vita.
Analogamente, la revisione sistematica di 8 trial sull’u-
so di vitamine e olio di pesce durante la gravidanza, 
proseguito durante l’allattamento o somministrato nei 
bambini fino a 5 anni di età, non inciderebbe in manie-
ra certa sulla prevenzione delle allergie ad alimenti nei 
bambini piccoli, tranne nella popolazione pediatrica ad 
alto rischio ma con un livello di evidenza inconsistente. 
Viene quindi rimarcato che la supplementazione con 
vitamine, minerali e omega 3 può essere di beneficio in 
gravidanza o durante l’allattamento ma non con la fina-
lità di prevenire le allergie alimentari nei bambini piccoli.
Sull’impiego di prebiotici e/o probiotici nelle stesse fasi 
di vita l’analisi di nove studi eterogenei per dimensio-
ne, tempi e durata della loro introduzione, non hanno 
permesso di elaborare una univoca chiara raccomanda-
zione dell’effetto preventivo sulle allergie alimentari nei 
bambini studiati.
Infine la Task Force dell’EAACI ha valutato: a) l’utilizzo 
della vaccinazione con Bacillo Calmette-Guérin in po-
polazioni dove è alta l’incidenza della tubercolosi; b) 
dell’immunoterapia orale per la polvere di casa in bam-
bini ad alto rischio; c) l’uso di emollienti come barriera 
cutanea per prevenire le allergie alimentari, conclu-

dendo che nessuno dei suddetti interventi avrebbe un 
impatto significativo sulla prevenzione dell’allergia agli 
alimenti dei bambini studiati.
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INTRODUZIONE
La malattia da Coronavirus, causata dal virus SARS-
CoV-2, rappresenta la patologia su cui negli ultimi 2 anni 
si è maggiormente focalizzata l’attenzione di molti studi 
e pubblicazioni scientifiche.
Uno degli aspetti maggiormente studiati è sicuramente 
quello correlato alla molteplicità delle manifestazioni 
cliniche riscontrate nei pazienti, tra cui dispnea, tosse, 
febbre, astenia, artromialgie, diarrea, vomito, cefalea, 
ecc., con relativi diversi livelli di gravità. Tenendo an-
che conto che alcuni soggetti rimangono asintomatici, 
la diagnosi non risulta sempre agevole, incrementando 
potenzialmente il rischio di diffusione dell’infezione.
In aggiunta, tra i sintomi associati alla malattia da Corona-
virus vi sono anche quelli legati alle alte vie respiratorie, 
come rinorrea, starnuti, congestione nasale, faringodinia. 
Tra l’altro, questa categoria di sintomi sembrerebbe essere 
prevalente nei soggetti colpiti dalla variante “omicron” del 
virus SARS-CoV-2, attualmente prevalente in Italia, come 
riportato da alcuni studi recenti. Quanto descritto sarebbe 
coerente col processo di “adattamento evolutivo” del virus 
nei confronti dell’uomo che, pur incrementando la sua 
contagiosità, sembrerebbe essere meno “pericoloso” dal 
punto di vista della possibile evoluzione clinica verso l’in-
sufficienza respiratoria e l’exitus, che ha portato nel 2020 
al lockdown generalizzato in diversi paesi.
Tale aspetto è di fondamentale importanza, se pensiamo 
che non esiste solo il SARS-CoV-2, ma tantissimi altri 
virus capaci di attaccare le vie respiratorie alte, ad esem-
pio altri Coronavirus, i virus influenzali e parainfluenzali. 
Inoltre, i sintomi sopra descritti possono riscontrarsi an-
che in altre condizioni, come le comuni riniti allergiche, 
complicando il processo di diagnosi differenziale.
Per prevenire ulteriori chiusure non necessarie di servizi 
essenziali, come le scuole o gli uffici pubblici, il triage 
richiesto per una precoce identificazione del virus richie-
de un ulteriore miglioramento.

DIFFERENZIAZIONE DEI 
SEGNI E SINTOMI COVID-19 
DA QUELLI DELLA 
RINITE ALLERGICA E DEL 
RAFFREDDORE COMUNE
Uno dei problemi principali legati alla malattia da coro-
navirus è il riconoscimento precoce della stessa, visto il 

numero consistente di pazienti asintomatici, in particolar 
modo in età pediatrica. 
Un aspetto fondamentale è dato dalla necessità di ave-
re a disposizione adeguati test di screening: bisogna 
innanzitutto considerare che non in tutti i paesi i test 
molecolari quantitativi basati sulla tecnica RT-PCR (Re-
verse Transcriptase-PCR) per la diagnosi della malattia 
da Coronavirus sono facilmente accessibili. A oggi, per 
fortuna, le nostre capacità diagnostiche sono notevol-
mente migliorate rispetto all’inizio della pandemia, con 
lo sviluppo anche dei test antigenici rapidi qualitativi  1, 
che permettono una diagnosi ancora più precoce. A li-
vello globale, pertanto, i governi dei paesi industrializzati 
hanno sicuramente investito molto al fine di potenziare 
le capacità diagnostiche nei confronti del SARS-CoV-2, 
già durante le visite di triage/ambulatoriali, al fine di 
identificare precocemente un caso sospetto e adottare 
le opportune misure di isolamento. 
Altri investimenti sono stati concentrati sullo sviluppo di 
vaccini efficaci per rallentare l’avanzata della pandemia, 
con conseguente riduzione della probabilità di compli-
canze gravi, di ricovero ospedaliero e di exitus nei sog-
getti vaccinati rispetto ai non vaccinati 2.
I sintomi associati al SARS-CoV-2 sono ormai ritenuti 
“polimorfici”, potendo interessare potenzialmente 
diversi organi e apparati, con diversi livelli di gravità 
(dispnea, tosse, artromialgie, faringodinia, nausea, 
vomito e diarrea, cefalea, coagulopatia, insufficienza 
respiratoria ecc.), non ancora ben spiegati da un pun-
to di vista patogenetico 3,4. Ad esempio, la disgeusia e 
la disosmia, frequentemente segnalate in Occidente, 
tanto da essere state considerate significative per la 
diagnosi, se in associazione ad altri sintomi compa-
tibili, sono state meno riportate negli studi condotti 
nei paesi orientali 5. 
Inoltre, è stata anche descritta una certa prevalenza dei 
disturbi del tratto respiratorio superiore, che risulta esse-
re significativa in età pediatrica, rendendo difficile distin-
guere il COVID-19 dalle comuni infezioni respiratorie alte 
o dalle riniti allergiche 6,7.
Pertanto, risulta essenziale elaborare un adeguato sistema 
di screening, possibilmente anche basato su algoritmo 
digitale, al fine di migliorare la diagnosi differenziale di 
questi pazienti, specie in un prossimo futuro in cui il virus 
SARS-CoV-2 dovrebbe andare a coesistere con gli altri vi-
rus comuni che danno luogo a infezioni respiratorie.
Alcune revisioni sistematiche e meta-analisi si sono con-
centrate su questo aspetto, ma ancora alcuni aspetti non 
sono stati ben chiariti in base alle conoscenze disponibili.
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Il gruppo di specialisti afferenti alla rete ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asth-
ma), che fa parte dell’EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) - 
GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network), ha promosso a inizio 2021 una 
survey volta a stabilire una consensus sulla diagnosi differenziale delle diverse patolo-
gie respiratorie e la malattia da Coronavirus, da cui elaborare un algoritmo specifico 8,9.
Il questionario includeva una serie di aspetti relativi ai sintomi delle basse e delle alte 
vie respiratorie associati a COVID-19, al raffreddore comune e alla rinite allergica. Agli 
intervistati, provenienti da 37 paesi diversi, è stato chiesto di compilare un questiona-
rio e di valutare nello specifico cinque sintomi “nasali”, tre sintomi “oculari”, disgeusia, 
disosmia, tosse, respiro sibilante e mal di gola. Per ogni domanda, c’era una dichiara-
zione sulla frequenza e sulla gravità (da 0 a 10) e un’ulteriore valutazione globale finale 
(da 0 a 10) per stabilire se vi fosse accordo o meno sull’associazione di un sintomo con 
una delle patologie analizzate.
Tra i sintomi analizzati, i partecipanti alla survey hanno associato maggiormente la tos-
se, la dispnea, disgeusia e disosmia alla malattia da Coronavirus, col punteggio mas-
simo di severità (pari a 10), mentre il prurito nasale e oculare, gli starnuti, il rossore 
oculare e il wheezing sono stati maggiormente associati alle riniti allergiche; il raffred-
dore comune, invece, è stato maggiormente correlato al naso chiuso e alla rinorrea 
anteriore, in misura minore alla faringodinia, agli starnuti e alla disosmia. Il dolore na-
sale e oculare non sarebbero stati significativamente associati a nessuno dei 3 gruppi 
di patologie analizzati.
Tuttavia, non sono stati inseriti sintomi relativi ad altri apparati, ma sicuramente que-
sto rappresenta un primo tentativo di creare un algoritmo utile al fine del processo 
diagnostico.
Un altro studio recente, anch’esso condotto nel 2021, ha provato ad ampliare quanto 
riportato in questa survey, analizzando la sintomatologia tipica da malattia di Coro-
navirus in una casistica più o meno ampia di pazienti di diverse fasce d’età, alcuni dei 
quali affetti da asma, BPCO e rinite allergica 10. In generale, la febbre, la tosse secca, 
l’alterazione del gusto e dell’olfatto, la diarrea e la dispnea sarebbero più significativa-
mente associati a COVID-19 rispetto alle altre patologie analizzate. Il wheezing, invece, 
risulterebbe prevalente nell’asma e nella BPCO, in quest’ultimo caso in associazione 
alla tosse grassa, mentre il prurito e la rinorrea anteriore sarebbero più frequenti nella 
rinite allergica, confermando quanto già visto nella survey.
Quanto visto finora dimostra quanto sia importante coinvolgere medici provenienti da 
diverse specialità e diverse parti del mondo al fine di migliorare le conoscenze sulla 

malattia da SARS-CoV-2. Questo primo tentativo di consensus rappresenta sicuramente 
un punto di partenza su cui riflettere per avviare ulteriori indagini da estendere ad altri 
gruppi di lavoro in futuro, anche a livello nazionale.
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