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EditorialeEditoriale

Marzia Duse, Giampaolo Ricci

Non possiamo iniziare questo editoriale senza ricordare un amico che 
ci ha lasciati prematuramente: Giovanni. Troverete la commemorazio-
ne, fatta da Alberto Martelli a nome del Direttivo della SIAP, una sintesi 
della sua vita di appassionato studioso delle malattie allergiche; ma 
vogliamo anche noi ricordare lo spessore del suo grande contributo 
alla crescita della Rivista, la sua arguta e disincantata vena polemica 
e siamo fiduciosi che dal Cielo ci starà seguendo con il suo affabile 
sorriso. Ci mancherà molto. 
In questo numero due della RIAP vengono svolti temi di particolare 
interesse. La FAD è stata coordinata da Fabio Cardinale su I principali 
Inborn Errors of Immunity (IEI) a fenotipo atopico: come riconoscerli 
ed intervenire. Si tratta di un grande lavoro di sintesi che prova a tro-
vare i collegamenti tra le malattie sottese da errori congeniti dell’im-
munità o immunodeficienze congenite e le manifestazioni atopiche. 
Mentre le prime sono malattie rare o rarissime, l’atopia come è noto 
è estremamente frequente ma le manifestazioni atopiche non di rado 
possono caratterizzare in misura più o meno pesante anche alcune 
immunodeficienze congenite. Nell’ultima decade, l’evoluzione e la 
maggiore accessibilità delle tecnologie di sequenziamento genico 
in combinazione con il miglioramento nella interpretazione dei dati 
genomici hanno determinato un aumento esponenziale del ricono-
scimento e della descrizione di casi di immunodeficienze con manife-
stazioni atopiche anche assai complesse; proprio in questo contesto, 
Milner et al. hanno proposto l’espressione Primary Atopic Disorders 
per definire questo gruppo di disordini monogenici con predominan-
te fenotipo infiammatorio/allergico. (Primary atopic disorders. Annu 
Rev Immunol 2020;38:785-808). All’interno di questo gruppo sono 
incluse: a) le sindromi da Iper-IgE; b) la sindrome di Omenn; c) la sin-
drome di Wiskott-Aldrich e sindromi simil-WAS; d) la sindrome legata 
all’X da immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia e 
sindromi simil-IPEX; e) le CBM-patie da mutazioni in geni associati al 
complesso CBM. Ma la classificazione è anche più complessa e biso-
gna inoltre porre attenzione a numerosi altri disordini che per affinità 

clinica o immunopatogenetica possono essere ricondotti ai principali 
raggruppamenti di malattie ed entrare perciò in diagnosi differenziale. 
È un articolo da leggere con attenzione perché ci può guidare a “ve-
dere” e identificare – all’interno del vasto ed eterogeneo mare della 
atopia – quelle condizioni che ci devono far sospettare un quadro più 
complesso: da conservare e tirare fuori dal cassetto quando ci trovia-
mo di fronte a situazioni cliniche dubbie.
Dalla Commissione “Nuove tecnologie digitali” coordinata da Salva-
tore Tripodi è uscito, e segnaliamo, questo articolo su Qualità dell’aria 
e qualità della vita: quali strumenti abbiamo per difenderci (o ci offro-
no gli store). Come ben sappiamo da anni si stanno proponendo mo-
delli digitali di interazione medico-paziente e altro. Ora, sulla spinta 
della crisi pandemica da COVID, come ben sappiamo, sono emerse 
nuove e più articolate applicazioni digitali applicate anche alla salute 
e all’ambiente. In questo articolo vengono sottolineate alcune appli-
cazioni fra le più diffuse, riguardanti le informazioni in tempo reale 
sugli allergeni dei pollini e la qualità dell’aria che respiriamo. L’impatto 
pratico che offre al lettore è tangibile: vengono elencati e valutati i 
principali siti di informazione aerobiologica, meteorologica e di qua-
lità dell’aria presenti in Italia, ma non solo. Ci si diffonde infatti anche 
nella analoga descrizione delle app più scaricate tra quelle disponibili 
negli store per la previsione delle concentrazioni polliniche e della 
qualità dell’aria. Conoscere e usufruire di queste nuove tecnologie 
è fondamentale per i pediatri allergologi, per aggiornarsi personal-
mente e soprattutto per poter diffondere queste conoscenze ai propri 
pazienti.
Sempre dell’ambiente ci parla la Commissione coordinata da Giovan-
ni Traina con il lavoro L’impatto dell’inquinamento atmosferico nelle 
malattie allergiche respiratorie pediatriche. L’inquinamento atmosfe-
rico, sia outdoor che indoor, ha un ruolo significativo nello sviluppo 
di sintomi e nell’aggravamento di patologie respiratorie, con impatto 
a breve e a lungo termine sui bambini. Diversi studi in epoca pre- e 
post-natale hanno dimostrato che la precocità e la durata della espo-
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sizione agli inquinanti sono correlate con la gravità dei sintomi respi-
ratori. In questo lavoro vengono presi in considerazione i meccanismi 
patogenetici che sono coinvolti in particolare nell’aggravamento del-
la patologie respiratorie allergiche e si suggeriscono di conseguen-
za alcuni possibili comportamenti da adottare per evitare/ridurre la 
esposizione a inquinanti.
A seguito dell’articolo pubblicato nel numero scorso della Rivista, la 
Commissione diagnostica coordinata da Franco Paravati ci propone 
il Percorso diagnostico dell’orticaria cronica inducibile. È la prosecu-
zione logica dell’approccio all’orticaria e ci fornisce strumenti molto 
utili e semplici, aggiornati alle ultime guide internazionali. Sicuramen-
te queste informazioni ci aiuteranno nella gestione pratica di questa 
condizione che, proprio per la sua peculiarità complessa, viene gesti-
ta a volte in modo fantasioso, senza seguire le linee di buona pratica 
clinica.

Segnaliamo infine anche un aggiornamento di vivo interesse cura-
to da Simona Barni, Dermatite da disinfettanti in corso di pandemia 
COVID-19. La necessità di mantenere l’igiene e la pulizia delle mani 
per prevenire la trasmissione del virus COVID-19 ha fortemente incre-
mentato l’uso di saponi e disinfettanti. In questa revisione narrativa si 
puntualizza che “i disinfettanti per le mani a base di alcol con creme 
idratanti hanno minor rischio di causare sensibilizzazione e irritazione 
rispetto ai saponi e ai detergenti sintetici “. Gli Autori ci suggeriscono 
anche alcune raccomandazioni su come trattare e prevenire l’insor-
genza di queste dermatiti.
Quando leggerete questo editoriale sarà iniziata l’estate: auguriamo 
a tutti un sereno periodo di riposo attivo sia per il corpo che per lo 
spirito.

Buone vacanze
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L’impatto dell’inquinamento 
atmosferico nelle malattie 
allergiche respiratorie pediatriche
Impact of air pollution in pediatric allergic 
respiratory disease

Federica Betti1, Ezio Bolzacchini2, Paride Mantecca2, Daniele Contini3, 
Tiziana Foti4, Andrea Barbalace5, Giovanni Traina1

1 ASST Melegnano e Martesana PO Pediatria Melzo e Cernusco Sul Naviglio - Milano, Univer-
sità degli Studi di Pavia; 2 Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze 
della Terra, Centro di Ricerca POLARIS, Università degli Studi Milano Bicocca; 3 ISAC-CNR 
Lecce; 4 Dipartimento di Neonatologia di Reggio Calabria; 5 Clinica Pediatrica Università di 
Messina

RIASSUNTO
L’inquinamento atmosferico, sia outdoor che indoor, ha un ruolo riconosciuto nello sviluppo e 
nell’esacerbazione di patologie respiratorie sia delle alte che delle basse vie aeree con impatto a 
breve e a lungo termine sulla salute di un individuo. L’entità delle manifestazioni dipende dall’in-
terazione tra fattori relativi al tipo di inquinante, come la composizione chimica e le dimensioni 
delle sue particelle e la suscettibilità individuale, considerando in particolare la relazione dose- e 
durata-dipendente dell’esposizione. Come dimostrato da studi in epoca pre e post natale, quan-
to prima e più a lungo avviene l’esposizione agli inquinanti più marcati saranno gli effetti. 
Nella determinazione del fenotipo di malattia e della risposta alle terapie sembra siano coinvolti 
meccanismi di tipo epigenetico che, con effetti sulla trascrizione genica, possono promuovere la 
cascata dell’infiammazione e lo stress ossidativo in risposta all’esposizione agli inquinanti. 
Per quanto riguarda le allergie respiratorie e l’asma è dimostrata lacapacità degli inquinanti atmo-
sferici sia di potenziare l’allergenicità di alcuni pollini attraverso modifiche conformazionali sia di 
incrementare i livelli di IgE, l’iperreattività bronchiale e lo stato infiammatorio. 
Le misure che possono ridurre la produzione e l’esposizione agli inquinanti atmosferici devono 
puntare su una migliore pianificazione urbanistica, sulla promozione di energie alternative e sulla 
maggiore tutela di fasce di popolazione più suscettibili.

PAROLE CHIAVE: inquinamento atmosferico, esposizione, epigenetica, allergie, asma

SUMMARY
Air pollution both outdoor and indoor has a well known role in promotion and worsening of re-
spiratory diseases affecting lower and upper airways with short and long term impact on health. 
The severity of manifestations depends on interaction between pollutant properties, its chemical 
conformation and its particles size and individual susceptibility, in particular with dose and duration 
dependent relationship. As revealed by studies about pre natal and post natal age, sooner and 
longer the exposure to pollutants takes place more relevant the effects will be.
Epigenetic mechanisms seem to be involved in expression of the phenotype disease and in drug 
response up or down regulating gene transcription in favour of inflammation or oxidative stress.

mailto:federica.betti@asst-melegnano-martesana.it
https://doi.org/10.53151/2531-3916/2022-6
https://doi.org/10.53151/2531-3916/2022-6
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it
https://doi.org/10.53151/2531-3916/2022-6


F. Betti et al.

44  | | ReviewReview

Lo sviluppo di malattia allergica e le sue esacerbazioni sono legati 
all’interazione tra predisposizione genetica e determinanti ambien-
tali 1. Rilevante è il ruolo svolto dal notevole incremento di inquinanti 
atmosferici antropici legati alle attività industriali, al numero crescen-
te di veicoli a combustione interna, alla combustione di biomasse e al 
riscaldamento domestico 1.
L’impatto dell’inquinamento atmosferico è un problema globale e si 
stima che sia responsabile di circa 800.000 morti per malattia polmo-
nare ostruttiva cronica (COPD) e di 280.000 per neoplasie polmona-
ri 2. I decessi associati all’inquinamento atmosferico comprendono: 
asma aggravato, bronchite, enfisema, malattie polmonari e cardiache 
e respiratorie allergiche. 
L’inquinamento atmosferico ha dimostrato di essere in grado di alte-
rare lo sviluppo polmonare di bambini e adolescenti 1, in particolare a 
farne maggiormente le spese sono bambini atopici e/o con iperreat-
tività bronchiale. Infatti è stato dimostrato che bambini con iperreat-
tività bronchiale e alti livelli di IgE totali hanno un aumento di sintomi 
respiratori del 139% per ogni aumento di 100 µg/m3 di particolato 3. 
Gli inquinanti atmosferici più rappresentati soprattutto nelle aree ur-
bane sono il biossido di azoto (NO

2
), l’ozono (O

3
), il biossido di zolfo 

(SO
2
) e il particolato 4. 

Il particolato (PM) è il maggiore componente dell’inquinamento at-
mosferico urbano ed è una miscela di particelle solide e liquide di 
diverse origini, dimensioni e composizione 4. 
Il particolato inalato che può raggiungere le vie aeree inferiori com-
prende il particolato con un diametro inferiore a 10 µm (PM10), il par-
ticolato fine con diametro inferiore a 2,5 µm (PM2,5) e il particolato 
ultrafine (UFP) costituito da particelle di diametro inferiore a 0,1 µm 5. 
Il particolato primario è prodotto da diverse sorgenti antropiche qua-
li traffico veicolare, processi di combustione, attività industriali e da 
sorgenti naturali (spray marino, minerali crostali, eruzioni, incendi 
boschivi). Inoltre, il particolato ha una componente secondaria, che 
si forma in atmosfera, che può essere una frazione importante delle 
polveri sospese, soprattutto in area urbana. I valori limite imposti dalla 
normativa europea sono 25 µg/m3 per la media annuale del PM2,5 e 
50 µg/m3 per la media giornaliera del PM10. 

PATOGENESI DELL’INFIAMMAZIONE 
DELLE VIE AEREE:  
LO STRESS OSSIDATIVO
La dimensione della particella, la sua superficie e la sua composizione 
chimica determinano il rischio potenziale per un soggetto che viene 

regolarmente esposto 6,7. A seconda delle loro dimensioni, gli inqui-
nanti possono raggiungere gli alveoli, provocando infiammazione e 
stress ossidativo innescato dalle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e 
attivando fattori di trascrizione 5.
Ad esempio, la sintesi del glutatione-S-transferasi (GST), un enzima 
intracellulare con attività anti-ossidante, è regolata da numerosi geni 
e alcuni polimorfismi del gene GST possono essere responsabili del 
diverso impatto degli inquinanti nella patogenesi e/o nell’esacerba-
zione di patologie allergiche e respiratorie 2.
Sembrerebbe in realtà che più che la massa del PM sia la composi-
zione chimica a determinare il potenziale ossidativo poiché solo una 
piccola e variabile frazione dei componenti chimici indurrebbe stress 
ossidativo e infiammazione nelle vie aeree 8. 
Ci sono numerosi componenti degli aerosol che possono avere un 
potenziale ossidativo (ad es. idrocarburi policiclici aromatici PAHs o 
metalli di transizione) dunque le indagini epidemiologiche possono 
risultare incomplete se i dati si basano solo sulla massa delle particelle 
e non anche sulla composizione chimica del PM2,5 e/o del PM10 8.
Per questo motivo, la comunità scientifica internazionale riconosce 
nel potenziale ossidativo (OP) del particolato atmosferico un impor-
tante indicatore di rischio per la salute 8. 
Per stabilire il potenziale ossidativo dei componenti del PM, il test con 
ditiotreitolo (DTT) può essere impiegato per dimostrare la capacità 
del PM di trasferire elettroni dal DTT all’ossigeno con conseguente 
formazione di superossido 8,9. 
Il DTT è dunque un indicatore di attività ossidoriduttiva ed è positiva-
mente correlato al contenuto di PAH, alla frazione di carbonio orga-
nico (OC) del PM e ai livelli dei metalli di transizione 8,9. 
A livello cellulare si è visto che, in risposta al PM con elevato poten-
ziale ossidativo, aumenterebbe la produzione intracellulare di specie 
reattive dell’ossigeno (ROS). Segnale della presenza di ROS è l’aumen-
to della sintesi di citochine pro-infiammatorie 8,9.
L’esposizione a PM e ad alcuni gas inquinanti sembra promuovere, in 
particolare a livello epiteliale, la produzione di citochine T-2 tra cui IL-
1, IL-6, IL-8, IL-15,IL-33,TNF alfa, linfopoietina timica stromale (TSLP) e 
il fattore stimolante le colonie granulocito-macrofagiche (GM-CSF) 2. 
Le citochine epiteliali IL-25, IL-33 e TSLP, in risposta a condizioni di 
stress ossidativo generato dall’esposizione a inquinanti, possono sti-
molare l’attivazione delle cellule innate linfoidi tipo 2 (ILC2) che a loro 
volta possono produrre una significativa quantità di citochine Th2 
come IL-13, IL-5 e IL-9 2. Il ruolo di IL-5 e IL-13 nella patogenesi dell’e-
osinofilia e dell’iperreattività bronchiale è ben riconosciuto. 
Dunque è possibile affermare che la patologia asmatica e le comorbi-
dità associate possono essere esacerbate dall’esposizione a inquinanti 

Regarding allergic respiratory disease including asthma, it has been shown that air pollutants may both increase the allergenic potential of some 
pollens by conformational changes and trigger IgE levels, bronchial reactivity and inflammatory cytokines.
Actions that could reduce production and exposition to air pollution must implement better urban plannings, promote sustainable energy sources 
and protect more susceptible people. 

KEY WORDS: air pollution, exposition, epigenetic, allergies, asthma
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atmosferici, in particolare al PM2,5 e, proprio per il notevole carico in-
fiammatorio indotto, in questi casi si può parlare di endotipo asmatico 
ad alto profilo Th2 non dipendente dalla stimolazione antigenica 2. 
Studiando inoltre i macrofagi alveolari, che costituiscono la prima li-
nea di difesa contro gli insulti polmonari inclusi quelli da particelle 
inquinanti, sembrerebbe che la loro attivazione sia direttamente pro-
porzionale alla presenza di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 8,9.
È ancora dibattuto se la produzione di ROS e i conseguenti danni biolo-
gici siano determinati solo dai componenti specifici depositati o assorbiti 
sulla superficie delle particelle (ad es. composti organici, gruppi funzio-
nali e/o metalli) o se sia il nucleo carbonioso stesso del PM prodotto du-
rante i processi di combustione a promuovere la formazione di ROS 10. 
Sembrerebbe infatti che le particelle carboniose nude siano in grado 
di catalizzare il trasferimento di elettroni producendo ioni superossi-
do e diminuendo così la vitalità cellulare 10. 
Pochi studi hanno caratterizzato il potenziale ossidativo complessi-
vo del PM2,5 correlandolo a variazioni giornaliere dell’ossido nitrico 
esalato (FeNO), un importante biomarker dell’infiammazione delle vie 
aeree in bambini asmatici. 
Da questi studi in età pediatrica, il valore del FeNO risulta positiva-
mente associato al potenziale ossidativo del PM2,5 come misurato sia 
dai livelli di ROS nei macrofagi alveolari sia dal consumo del ditiotrei-
tolo (DTT). In particolare in un lavoro su 45 bambini in età scolare con 
asma persistente è stato valutato il potenziale ossidativo del PM2,5 
utilizzando test biologici sia acellulari (DTT) che in vitro (macrofagi al-
veolari murini) come indicatori della produzione di ROS su estratti ac-
quosi di filtri del particolato giornaliero 9 (Fig. 1). Ne è emerso che il va-
lore del FeNO è risultato positivamente associato alle concentrazioni 
medie di markers del traffico, al DTT e al ROS dei macrofagi ma non 
alla massa del PM2,5. In particolare è stato registrato un incremento 
medio del FeNO del 8,7-9,9% per 0,43 nmol/min/m3 di DTT 9 (Fig.1 ). 
Analizzando i risultati degli studi incentrati sulla correlazione tra OP 
e composizione chimica del PM è possibile concludere che i com-
ponenti che hanno una maggior attività ossido riduttiva sono: metalli 
come ad esempio ferro, rame, manganese e vanadio, WSOC (Water 
Soluble Organic Carbon), carbonio elementare (EC), carbonio organi-
co (OC) e idrocarburi policiclici aromatici (PHAs) 10. 
Non solo dunque il PM2,5 ma anche altri inquinanti legati al traffico 
come carbonio elementare (EC), carbonio organico (OC) e biossido di 
azoto (NO

2
) sono in grado di modificare in senso peggiorativo i valo-

ri di FeNO suggerendo che anche queste fonti hanno un potenziale 
ruolo nell’induzione di infiammazione delle vie aeree 4,11.
L’importanza delle emissioni del traffico sull’infiammazione delle vie 
aeree in età pediatrica è evidenziata in uno studio longitudinale su 
200 bambini tra 6 e 12 anni di cui la metà affetti da asma in Ciudad 
Juarez, Messico, in cui è stato riscontrato che il valore di FeNO e del 
volume polmonare erano significativamente associati alla densità 
stradale intesa come indicatore di esposizione al traffico vicino alle 
case dei soggetti 12. 
L’esposizione alle emissioni legate al traffico di veicoli è associata ad 
aumentati valori di FeNO e riduzione dei volumi polmonari in bambini 
asmatici 12. 

Oggetto di studio sono anche gli effetti degli aerosol organici secon-
dari e dei prodotti della combustione di biomasse in quanto costituiti 
da composti polari e altamente ossigenati 9.
Questa caratteristica rende le particelle degli aerosol organici secon-
dari solubili in acqua (a causa dell’elevata ossidazione) e quando depo-
sitate nelle vie aeree, ad esempio, possono attivare reazioni di ossido-
riduzione nell’epitelio respiratorio con possibile produzione di ROS 9.
WSOC rappresenta una parte significativa del carbone organico (OC) 
nel particolato fine e può essere quantificato come stima dell’esposi-
zione ad aerosol organici secondari 9. 
La prova indiretta dell’importanza degli aerosol organici secondari è 
nota da tempo e sostenuta da diversi studi che dimostrano l’associa-
zione tra elevati livelli di PM10 o PM2,5, stagione calda e incremento 
di visite in pronto soccorso e ricoveri ospedalieri per asma. Questi 
risultati sono probabilmente dovuti a maggiore generazione foto-
chimica di aerosol organici secondari durante l’estate e ad aumentati 
tempi di esposizione all’aperto 13,14. 

FIGuRA 1. Relazione tra FeNO e massa, composizione e poten-
ziale ossidativo del particolato atmosferico (PM2,5) e gas inqui-
nanti (da Delfino et al., 2013). In questo studio il monitoraggio del 
particolato è stato limitato a 10 giorni consecutivi di misurazione 
del FeNO. Per quanto riguarda la scelta della finestra temporale 
di esposizione (lag), si è deciso di condurre l’analisi per la finestra 
di esposizione lag 0 (le ultime 24 ore prima della misurazione del 
FeNO), lag 1 (25-48 ore prima della misurazione del FeNO) e per il 
valore medio di questi 2 giorni (2-day). Il FeNO risulta positivamen-
te associato al potenziale ossidativo del PM2,5 misurato sia come 
ROS dei macrofagi sia come DTT al lag 1 e al giorno 2. Il FeNO 
risulta positivamente associato alla media mobile del NO

2
 al lag 1 e 

al giorno 2 mentre non risulta associato a O
3
. 
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Il crescente carico infiammatorio sulle vie aeree determinato dall’in-
quinamento atmosferico si traduce in modo chiaramente quantifica-
bile in aumento di accessi in pronto soccorso e ricoveri ospedalieri. 
Alcuni lavori hanno correlato il numero di accessi in pronto soccor-
so e ricoveri ospedalieri in età pediatrica per patologie respiratorie 
ai livelli di inquinanti outdoor (particolato con un diametro inferiore 
a 10 µm, ozono, monossido di carbonio e ossido di azoto); dai dati 
raccolti nelle aree urbane sembrerebbe che il monossido di carbonio 
(CO) impatterebbe maggiormente sulle patologie delle alte vie aeree 
mentre l’ossido di azoto (NO

2
) sulle vie aeree inferiori 15.

L’esposizione al PM2,5 non sarebbe coinvolta solo nella patogenesi 
e/o riacutizzazione di patologie respiratorie. Uno studio tedesco di 
coorte prospettico che ha coinvolto 3.000 bambini nei primi sei anni 
di vita (GINI Study) ha fornito solide evidenze di un aumentato rischio 
di atopia e sensibilizzazioni allergiche nei bambini esposti al PM2,5 
ambientale, mentre nessuna associazione è stata trovata tra esposi-
zione a lungo termine a NO

2
 e sensibilizzazioni allergiche 16. 

EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE  
PRE-NATALE E POST-NATALE  
AD INQuINANTI ATMOSFERICI: 
EFFETTI EPIGENETICI
È stato dimostrato inoltre che l’esposizione pre-natale e post-natale 
all’inquinamento atmosferico influenza negativamente la plasticità 
dello sviluppo, causando una vasta gamma di malattie durante l’in-
fanzia. Alcuni studi hanno trovato una significativa associazione tra lo 
sviluppo dell’asma e la rinite allergica nei bambini cinesi le cui madri 
sono state esposte all’inquinamento atmosferico durante la gravidan-
za 17. Tutti questi risultati potrebbero essere legati a meccanismi epige-
netici, come la metilazione del DNA, che spiegherebbero il ruolo dei 
diversi contaminanti nello sviluppo di malattie allergiche.
A questo proposito è stato dimostrato che l’esposizione pre-natale a 
NO

2
 sembrerebbe associata alla metilazione del DNA di geni neces-

sari per la funzione mitocondriale e di geni coinvolti nei meccanismi 
anti-ossidanti 2.
Anche la funzione delle cellule T regolatorie (Treg) sembrerebbe alterata 
sulla base di meccanismi epigenetici. L’ipermetilazione delle isole CpG 
nel gene Foxp3 associata a esposizione cronica agli idrocarburi polici-
clici aromatici o alle particelle emesse dai motori diesel determinerebbe 
soppressione della funzione Treg e una maggiore severità dell’asma 18. 
Lo stato di ipermetilazione dell’interferon γ nelle cellule T effettrici, 
fattore favorente lo shift verso una risposta Th 2, è stata associata 
all’esposizione a inquinanti atmosferici 18. 

INTERAZIONI TRA INQuINANTI 
ATMOSFERICI E POLLINI 
Altro fattore importante è la capacità degli inquinanti atmosferici di 
modificare l’allergenicità di alcuni pollini, anche facilitandone la di-

spersione in frazioni più piccole. In particolare l’esposizione all’ozono 
(NO

2
), in modelli sperimentali, ha prodotto cambiamenti strutturali ne-

gli strati di rivestimento del polline, inducendo una modifica nelle in-
terazioni tra pollini e cellule umane, potenziando le proprietà allerge-
niche del polline e incrementando il tasso di nuove sensibilizzazioni 19. 
Le piante stesse in risposta allo stress indotto dall’inquinamento at-
mosferico sembra producano una maggiore quantità di proteine al-
lergizzanti contenute nel polline. In particolare si è visto che le betulle 
esposte ad alte concentrazioni di inquinanti atmosferici esprimono 
livelli più elevati di antigeni pollinici allergizzanti rispetto alle betulle 
che crescono in zone meno inquinate 3. 
Il fatto che i soggetti pollinosici possano star male anche al di fuo-
ri della stagione pollinica, quando quindi non c’è una quantità così 
rilevante di granuli pollinici, può essere riconducibile al fatto che la 
sintomatologia può essere scatenata dagli stessi allergeni pollinici 
veicolati da particelle volatili sospese, più piccole dei granuli pollinici 
delle piante 3,4 (Tab. I).
Gli allergeni pollinici possono essere trasportati non solo dai granu-
li pollinici ma anche da particelle che misurano pochi micron e che 
vengono denominate particelle paucimicroniche e che si trovano so-
spese nell’aria 3,4,20,21 (Tab. II).
Gli allergeni dei granuli pollinici possono essere trasferiti tramite con-
tatto fisico o eluizione a queste piccole particelle presenti nell’atmosfe-
ra che, in virtù delle loro dimensioni, possono penetrare profondamen-
te nelle vie aeree inducendo asma in soggetti predisposti 3,4,20,21 (Tab. I). 
Alcuni inquinanti interagiscono in atmosfera con pollini o particelle 
paucimicroniche. Questo accade ad esempio quando gli aeroallerge-
ni rilasciati dai granuli pollinici vengono trasferiti ad altre piccole e 
non biologiche particelle come il particolato incombusto dei motori 
diesel (DEP) 3 (Tab. II).
Le emissioni diesel contengono particelle che vanno dalle nanoparti-
celle alle particelle più grossolane e possono rimanere in sospensione 
in atmosfera per lunghi periodi di tempo e quindi essere inalate nei 
polmoni durante la respirazione. 
La co-esposizione alle emissioni di allergeni presenti nell’aria e a so-
stanze collegabili ai diesel incrementa i livelli di IgE, l’iperreattività 
bronchiale, la comparsa di asma e il suo grado di severità 3,4. Detti 
inquinanti hanno la capacità di influenzare la comparsa di asma in di-
versi modi: fungendo da stimolatore o innesco, peggiorando l’infiam-

TABELLA I.  Piccole particelle volatili veicolanti l’allergene (da 
D’amato et al., 2002, mod.) 4.

Frammenti pollinici 

Granuli di amido (rilasciati in atmosfera quando alti tassi di umidità 
e responsabili di riacutizzazioni asmatiche, associate ai temporali)

Componenti vegetali non pollinici (dalle inflorescenze, foglie o cor-
pi di Ubish)

Particolato di origine non vegetale (allergeni trasferiti attraverso 
contatto fisico o attraverso disgregamento dalla superficie del gra-
nulo pollinico ad altre piccole particelle volatili) 
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mazione preesistente nelle vie respiratorie e modificando la risposta 
agli aeroallergeni o alle sostanze che agiscono come irritanti nelle vie 
respiratorie. 
Le particelle emesse da motori diesel sono in grado di modulare la rispo-
sta immunitaria polmonare stimolando la funzione delle cellule dendri-
tiche e inducendo così processi infiammatori nelle vie respiratorie 5,6,22. 
Le particelle diesel possono raggiungere la superficie cellulare e 
attivare meccanismi di stimolo per le cellule epiteliali delle vie ae-
ree umane inducendo la produzione di citochine, che conducono 
all’infiammazione 5,6,22. Gli studi in vitro permettono di osservare che 
queste particelle, una volta raggiunte le cellule epiteliali, stimolano il 
rilascio di IL-8, macrofagi, fattore stimolante le colonie di granulociti, 
cellule T e molecole di adesione intracellulare (ICAM), che si trovano 
in quantità significativamente più elevate nei pazienti con asma 5,6,22. 
Ciò impatta in modo significativo sui singoli genotipi che possono 
condurre a endotipi eterogenei di asma con l’espressione di fenotipi 
anche sovrapposti che si riflettono nell’espressione di gravità della 
malattia e nella risposta ai trattamenti farmacologici. 

INQuINAMENTO INDOOR 
Recenti studi hanno attribuito un importante ruolo alle sorgenti con-
taminanti indoor, tenendo presente che, soprattutto le persone che 
vivono in città industrializzate, trascorrono la maggior parte del loro 
tempo in ambienti chiusi, domestici o lavorativi. In questi soggetti è 
plausibile che più della metà dell’aria inalata durante la vita proven-
ga da un ambiente indoor 2,23,24. I contaminanti indoor sono costituiti 
principalmente da allergeni (prevalentemente acari della polvere), da 
endotossine batteriche, da fonti animali, dal fumo di sigaretta e dai 
prodotti di combustione come candele o incenso 2. 
Altre componenti sono i gas, il particolato, la formaldeide e i compo-

sti organici volatili emessi dai materiali da costruzione, vernici, mobili 
con cuscini in spugna e prodotti contenenti polivinilcloruro (PVC) e 
dalla preparazione dei cibi 2 (Fig. 2).
La qualità dell’aria indoor è influenzata dall’interazione tra aria outdoor 
che penetra all’interno, specifiche fonti di inquinamento indoor, tecni-
che e materiali di costruzione degli edifici e i suoi occupanti 2 (Fig. 2).
Quello che è emerso da uno studio portoghese sull’esposizione ai 
contaminanti indoor di neonati e rispettive madri è che sono state 
individuate le stanze di una casa in cui il particolato ultrafine indoor è 
più concentrato (cucina>salotto>camera da letto) e che lo stesso par-
ticolato ultrafine indoor è scarsamente correlato alle concentrazioni 
outdoor 25. L’analisi del rapporto indoor/outdoor (I/O ratio) dimostra 
che il particolato ultrafine indoor è generato per la maggior parte dal-
le fonti indoor (in particolare dalla preparazione di cibi e altre attività 
di combustione come il fumo e le candele) 25.
Rispetto alla massa del particolato, le concentrazioni di contaminanti 
indoor PM2,5 e PM10 sono risultate superiori ai valori limite rispet-
tivamente nel 75 e nel 41% delle case analizzate indicando un alto 
rischio potenziale per gli occupanti in relazione anche all’età degli 
stessi (neonati) 25.
Alcuni studi hanno evidenziato come la concentrazione media di sin-
goli composti di composti organici volatili fosse costantemente più 
elevata nelle famiglie di bambini con diagnosi di asma, rinite ed ecze-
ma rispetto alle case dei bambini in un gruppo di controllo 23,24. Questi 
risultati suggeriscono che l’aria intramurale aggrava e/o induce i mol-
teplici sintomi di allergia, asma, rinite ed eczema. 
Sicuramente anche l’ambiente scolastico per i bambini gioca un ruo-
lo importante se si considera il tempo passato all’interno dell’edificio 
scolastico, ad esempio l’esposizione a NO

2
 nelle classi sembra essere 

correlata a una maggiore limitazione al flusso d’aria in bambini asma-
tici indipendentemente dall’infiammazione allergica 26. 
Anche uno studio francese conclude che la scarsa qualità dell’aria nel-
le classi incide sull’aumento di manifestazioni cliniche di asma e rinite 
in bambini di età scolare con storia di sensibilizzazioni allergiche 27. 
Tra gli indicatori della qualità degli ambienti indoor ci sono la qualità 
dell’aria indoor (IAQ), il comfort termico e visivo e le condizioni acu-
stiche. In particolare l’IAQ è stata un fattore critico nella valutazione 
delle prestazioni di diversi edifici e può essere determinata dalla con-
centrazione di vari inquinanti atmosferici nell’ambiente interno 28. 
Attenzione anche ai materiali a base di carbonio costituiti dalla forma 
più stabile, la grafite, poiché, sulla base di quanto enunciato sopra in 
merito al carbonaceo nudo, sembrerebbe che le particelle di grafite 
nuda possano sostenere la produzione di ROS determinando stress os-
sidativo. Ciò potrebbe impattare sulla qualità dell’ambiente indoor degli 
edifici che ovviamente si ripercuoterebbe sulla salute degli occupanti. 
La ventilazione è una strategia di controllo ingegneristico per la di-
luizione e rimozione di contaminanti aerodispersi ed è strettamente 
correlata alla IAQ; condizioni di scarsa ventilazione sono state identi-
ficate come precursori di vari disturbi respiratori. 
La letteratura fornisce evidenze di un legame tra ventilazione e con-
trollo di direzione del flusso d’aria all’interno degli edifici e trasmissio-
ne e diffusione di malattie infettive 29.

TABELLA II. Razionale dell’interazione tra agenti inquinanti e aller-
geni alla base di allergie respiratorie (da D’Amato et al., 2001, mod.) 3.

Componenti dell’inquinamento atmosferico possono interagire 
con i granuli pollinici determinando aumento dell’allergenicità

Componenti dell’inquinamento atmosferico possono interagire 
con particelle paucimicroniche veicolanti l’allergene in grado di 
raggiungere le vie aeree periferiche provocando asma nei soggetti 
predisposti

Componenti dell’inquinamento atmosferico, in particolare l’ozono, 
il particolato e il biossido di zolfo, hanno un effetto infiammatorio 
sulle vie aeree di soggetti esposti inducendo un aumento della per-
meabilità, una più facile penetrazione degli allergeni pollinici all’in-
terno della membrana mucosale e una maggiore interazione con le 
cellule del sistema immunitario

Componenti dell’inquinamento atmosferico, in particolare le parti-
celle delle emissioni diesel, hanno un effetto immunologico adiu-
vante sulla sintesi di IgE in soggetti atopici
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La pandemia da SARS-CoV-2 sottolinea la necessità di dare priorità 
alle strategie di progettazione per migliorare l’IAQ. A questo proposito 
sono stati riscontrati tassi di infezione da SARS-CoV-2 più alti in am-
bienti chiusi con ricircolo d’aria 30. 
La scarsa IAQ è esacerbata da una ventilazione inadeguata e dalla 
mancanza di filtrazione e ricircolo dell’aria in spazi ristretti, pertan-
to la qualità dell’aria indoor potrebbe essere migliorata mediante il 
controllo della fonte e la progettazione di sistemi di ventilazione e 
depurazione dell’aria. Tra questi ultimi sono annoverate la radiazio-
ne ultravioletta germicida, che utilizza la luce UV-C lontana con lun-
ghezze d’onda comprese tra 207-222 nm per inattivare virus e batteri 
rimanendo sicura per l’uomo, e le tecnologie di biofiltrazione 31. 

CONCLuSIONI
L’inquinamento atmosferico è dunque un fattore chiave nello svilup-
po e nell’esacerbazione delle manifestazioni cliniche della malattia 
allergica. I meccanismi epigenetici, cellulari e molecolari che inter-

vengono direttamente o indirettamente nelle malattie allergiche e il 
modo con cui contribuiscono all’impatto negativo della qualità della 
vita dei pazienti non sono stati ancora del tutto chiariti. Anche il ruo-
lo dell’inquinamento atmosferico, diretto e/o indiretto, nella recente 
pandemia da SARS-CoV-2 è oggetto di studio 32. È auspicabile tuttavia 
che soggetti suscettibili riducano al minimo l’esposizione prolungata 
agli inquinanti attraverso accorgimenti quali la riduzione delle attività 
outdoor nei giorni con alti livelli di inquinamento atmosferico e che 
venga promosso il rimboschimento di alberi anallergici nelle aree ur-
bane. Come personale sanitario e del mondo della ricerca scientifica, 
abbiamo l’obbligo di unire i nostri sforzi e le nostre conoscenze, so-
stenendo le politiche ambientali al fine di arginare il più possibile l’im-
patto e le conseguenze di problemi di salute pubblica su larga scala 
come le malattie respiratorie allergiche già a partire dall’età pediatrica.

Contributo degli autori
Federica Betti: revisione dell’articolo; Ezio Bolzacchini, Paride Man-
tecca, Daniele Contini, Tiziana Foti, Andrea Barbalace: ideazione e 
stesura dell’articolo; Giovanni Traina: coordinatore.

FIGuRA 2. Inquinamento indoor: fonti e correlate geo-epidemiologici. L’aria indoor e quella outdoor condividono di base gli stessi inqui-
nanti, ma in diverse concentrazioni. Nelle aree urbane densamente popolate in cui si utilizzano biomasse, gli inquinanti ambientali indoor 
possono diventare outdoor (il cosiddetto effetto inquinamento di vicinanza) (da Filho et al., 2020, mod.) 2.
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RIASSUNTO
Con l’intento di chiarire vantaggi e svantaggi di un’informazione veloce e accessibile, in questo 
articolo sono state evidenziate alcune funzionalità delle applicazioni più diffuse per dispositivi 
mobili, dedicate agli allergeni dei pollini e alla qualità dell’aria che respiriamo.
Abbiamo passato in rassegna i principali siti di informazione aerobiologica, meteorologica e qua-
lità dell’aria. Similmente è stata condotta una rassegna delle app più scaricate tra quelle disponi-
bili negli store per la previsione delle concentrazioni polliniche e della qualità dell’aria.
La maggior parte delle app considerate tende a concentrarsi principalmente sull’aspetto grafico e 
sulla facilità di utilizzo e di comunicazione del messaggio, piuttosto che sulla fonte dei dati o sui 
criteri utilizzati per estrapolare le informazioni per gli utenti finali, inducendoli a interpretazioni e 
convinzioni non sempre corrette circa lo stato dell’ambiente in cui si vive. Le stesse informazioni 
vengono utilizzate dagli utenti anche per pianificare i propri spostamenti, a tutela della salute. Per il 
fatto che tali informazioni coinvolgono la sfera personale degli utenti, in virtù della tutela della salu-
te, sarebbe bene che le informazioni fornite siano il più possibile veritiere e reali, pertanto si consi-
glia la consultazione dei siti istituzionali, le cui informazioni sono validate prima della pubblicazione. 

PAROLE CHIAVE: app, polline allergenico, qualità dell’aria, informazioni in tempo reale, verde urbano

SUMMARY
In this article we have highlighted some advantages of the most popular applications for mobile 
devices, dedicated to pollen allergens and the quality of the air we breathe, with the aim of clari-
fying the disadvantages of fast and accessible information.
We examined the main sites of aerobiological, meteorological and air quality information. Simi-
larly, a review of the most downloaded apps among those available in the stores was conducted 
for the prediction of pollen concentrations and air quality.
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INTRODuZIONE
Due anni di pandemia hanno mutato le nostre abitudini, e senza elen-
carle tutte, ci soffermiamo su un aspetto particolare: l’aumento della 
digitalizzazione del Paese, o perlomeno, un aumento del ricorso a 
essa, dato che in realtà sul piano infrastrutturale ben poco è migliora-
to 1. App di tracciamento, SPID, Green Pass, shopping on line, smar-
tworking, DAD  2, congressi virtuali, teleconferenze, telemedicina  3,4, 
suggeriscono, diremmo impongono, ai cittadini di possedere almeno 
uno smartphone e di saper navigare. Il desiderio di avere informazioni 
in tempo reale in qualunque ambito favorisce la produzione di queste 
app: news, musica, sport, ricette, oroscopi, cosmesi, salute, meteo-
rologia, qualità dell’aria, si trova di tutto. Inoltre sembra non sia più 
possibile muoversi senza prima aver consultato oroscopo, previsioni 
del tempo, ecc. Il prolungato lockdown ha aumentato il desiderio di 
stare all’aria aperta e la pandemia ha contribuito anche a prendere 
coscienza dell’importanza della salvaguardia del pianeta. Molte di 
queste tematiche sono oggetto di studio, e abbondante è la lettera-
tura di recente pubblicazione, anche in riferimento alle possibili rela-
zioni tra inquinamento, COVID, e polline 5-11; continuo è l’allarme sulle 
condizioni di vita nelle grandi aree urbane e l’aumento della mortalità 
legate all’inquinamento 12,13. La pandemia ha sicuramente accelerato 
il processo di digitalizzazione già in essere, incentivando l’utilizzo 
di strumenti tecnologici e stimolando la ricerca di informazioni su 
internet. Se da tempo erano disponibili app dedicate alle previsioni 
meteorologiche, molto più recenti sono quelle concepite per la qua-
lità dell’aria, sia dal punto di vista biologico che abiologico. Queste 
informazioni possono davvero aiutare gli allergici ad affrontare la sta-
gione critica? Quanto sono attendibili? Che tipo di informazioni ven-
gono veicolate  14,15? E per quanto riguarda il verde, sono disponibili 
strumenti che diano indicazioni sulla presenza di specie allergeniche 
nelle aree verdi altamente frequentate?
Per rispondere a queste domande, abbiamo passato in rassegna siti 
web e app che si occupano di concentrazione di polline, inquinanti 
atmosferici e identificazione di piante. 

SITI WEB CON INFORMAZIONI 
RELATIVE AL POLLINE  
PRESENTE IN ARIA
In Italia vi sono principalmente tre siti web riconducibili alle tre reti 
di monitoraggio aerobiologico che fanno riferimento alla metodica 
standard europea di campionamento  16: AIA-RIMA (www.ilpolline.

it), POLLnet (www.pollnet.it) e A.A.I.I.T.O. (www.pollinieallergia.net). 
Sono caratterizzate dal non coprire interamente e in modo omoge-
neo il territorio nazionale.

AIA-RIMA
L’Associazione italiana di aerobiologia (AIA) offre un bollettino polli-
nico settimanale suddiviso in 10 macroaree; i valori delle concentra-
zioni giornaliere sono espressi per classi di concentrazione mediante 
scala cromatica, condivisa quasi integralmente con quella di POLLnet.

POLLnet
La rete di monitoraggio aerobiologico del Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente (SNPA) presenta bollettini pollinici settima-
nali, di 62 stazioni di monitoraggio di 18 regioni italiane. Sul sito della 
rete POLLnet è anche presente un database da cui è possibile scari-
care le concentrazioni polliniche giornaliere dei diversi taxa rilevati. 
POLLnet mette a disposizione i suoi dati anche sulle pagine dedicate 
delle diverse Agenzie regionali e provinciali del SNPA. 

AAIITO
Mostra l’Italia suddivisa nelle 20 regioni, tutte cliccabili e interroga-
bili, ma di fatto il dato pollinico appartiene a tre grandi macroregioni 
(Nord, Centro e Sud).

Caso unico in Italia e anche piuttosto raro in Europa, è la città di Roma, 
afferente alla rete AIA-RIMA, in cui sono presenti tre stazioni di moni-
toraggio aerobiologico (www.polline.uniroma2.it).

APP RELATIVE ALLE 
CONCENTRAZIONI DI POLLINE 
PRESENTE IN ARIA
Le piattaforme dei diversi sistemi operativi, Google Android, Apple 
store ecc., offrono nei loro store numerosissime app, molto accat-
tivanti, ma generalmente prodotte all’estero e calibrate su caratteri-
stiche ambientali non idonee per il territorio italiano. Eccone alcune.

AccuWeather
Offre dati sulla qualità dell’aria, rielaborati da Plumelabs, https://air.
plumelabs.com/en/, e dati riguardanti il polline, la cui suddivisione in 
categorie, alberi arbusti, erbe e graminacee ne rivela la derivazione 
anglosassone. 

Most of the apps considered tend to focus mainly on the graphic aspect and on the ease of use and communication of the message, rather than on 
the use of the data source or on the criteria used to extrapolate information for end users, leading them to interpretations and errors about the state 
of the environment in which you live. The same information are also used by users to plan their travels, to protect their health. Since these informa-
tion involves the personal sphere of users, by virtue of the protection of health, it would be good that the provided information are as truthful and 
truthful as possible, therefore it is advisable to consult the institutional sites, whose information are validated before publication.

KEY WORD: app, allergenic pollen, air quality, real time information, urban green
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Weatherchannel
Buone informazioni meteo, belle animazioni, buona attendibilità; per 
quanto riguarda le allergie, la suddivisione ricorda molto quella di Ac-
cuWeather.

Pollen Wise - What’s in your air, when and 
where
Richiede la geolocalizzazione dell’utente e questo fa pensare che l’in-
formazione relativa sia realmente riferita alla zona in cui ci si trova. Si 
basa infatti su una rete di sensori capaci di misurare in tempo reale 
(https://www.pollensense.com/pages/automated-particle-sensors) 
la concentrazione di polline, spore e polveri, ma i sensori non sono 
presenti né in Italia né in Europa.

Allerta pollen
https://www.alertepollens.org/pollinarium-sentinelle è un’app che si 
avvale della collaborazione della RNSA, la rete di monitoraggio ae-
robiologico francese. È possibile personalizzare il profilo utente. Un 
aspetto interessante è dato dal fatto che l’app sia associata a una rete 
di mini giardini fenologici, definiti pollinarium sentinel. Si tratta di 
una sorta di Citizen Science, cittadini che raccolgono dati ambientali 
(possono essere segnalazione di piante, animali ecc.) 16,17. In effetti il 
monitoraggio fenologico è uno strumento che può integrare quello 
aerobiologico aiutando a prevedere l’inizio della fioritura, la fase di 
picco e la fine. 

Pollen
Molto ben fatta è frutto della collaborazione tra enti di diversi paesi, 
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Svizzera, 
e Alto Adige. La sua validità è quindi limitata a quei paesi. È possibile 
personalizzare l’app inserendo la propria sintomatologia mediante 
quello che è un vero e proprio diario del paziente. Sulla base di questa 
registrazione si sovrappongono informazioni sulla qualità dell’aria e 
previsioni meteorologiche. Viene quindi proposto un rischio orario. 

Accupollen
Si tratta di un prodotto Apple; dalla schermata iniziale si capisce che 
essa sia valida solo per le due Americhe. Costruita con il classico sche-
ma anglosassone alberi, graminacee, erbacee e spore, è possibile 
cliccare sulla città di interesse e vedere il valore della concentrazione 
espressa secondo una scala cromatica.

Meteo allergie
Si basa sui dati della rete gestita da AAIITO.

APP RELATIVE ALLE PREVISIONI 
METEOROLOGICHE
Diverso il discorso per le app che si occupano di previsioni meteo-
rologiche. Alcune sono preinstallate nel cellulare, e costituiscono la 

versione per smartphone di siti web presenti ormai da molti anni. I 
diversi siti di previsioni meteorologiche offrono anche dati pollinici 
e sulla qualità dell’aria, con una gamma ampia di previsioni a 3, 5, 
7, 15 giorni (l’attendibilità ovviamente scende di conseguenza). Prima 
caratteristica comune a queste app è l’assenza dell’indicazione della 
fonte dei dati presentati; in particolare, in un caso la previsione è in-
dicata per provincia, pur non essendoci centri di monitoraggio attivi 
(basta fare il confronto con la distribuzione dei centri POLLnet e la 
cartina delle previsioni polliniche https://www.3bmeteo.com/meteo/
italia/pollini e http://www.pollnet.it/default_it.asp).

Ilmeteo.it
Fa previsioni polliniche piuttosto vaghe corredando il tutto con pa-
gine informative i cui contenuti sono datati (https://www.ilmeteo.
it/notizie/pollini-allergie-italia, https://www.ilmeteo.it/notizie/clas-
si-concentrazione-pollini visitati il 05/10/2020, il 05/02/2021 e il 
25/01/2022: nelle pagine dedicate alla qualità dell’aria e al polline, 
appare una cartina dell’Italia con le classi di concentrazione generi-
camente espresse con quattro diversi colori, ma non è chiaro qua-
le sia il polline presente (https://www.ilmeteo.it/pollini/ visitato il 
04/02/2021); migliore l’informazione relativa alla qualità dell’aria 
(https://www.ilmeteo.it/aria/ visitato il 27/01/2022).

3B meteo
Rilascia previsioni meteorologiche molto attendibili, mentre quel-
le polliniche suscitano qualche perplessità: vengono considerate 
quattro fasce orarie giornaliere, con proiezione a 7 giorni a livel-
lo provinciale, anche per capoluoghi in cui non esistono centri di 
monitoraggio (confrontare i due siti web https://www.3bmeteo.
com/meteo/italia/pollini e http://www.pollnet.it/default_it.asp); 
inoltre, spesso vengono date concentrazioni polliniche medie 
o alte per specie assolutamente fuori stagione, come nel caso di 
Roma per i giorni 04/02/2021 (https://www.3bmeteo.com/meteo/
roma/pollini) e 12/06/2021 (https://www.3bmeteo.com/meteo/
roma/pollini). Può essere di aiuto uno sguardo alla figura 1 dove è 
riportato il bollettino pollinico della città di Roma e la schermata di 
3bmeteo (https://www.3bmeteo.com/meteo/roma/pollini visitato il 
12/05/2022).
Questo disorienta i soggetti allergici che non trovano corrispondenza 
tra la loro sintomatologia e quanto riportato in questi siti o sulle cor-
rispondenti app.

APP RELATIVE ALLA QuALITÀ 
DELL’ARIA
Passando alle applicazioni che si occupano specificamente di qualità 
dell’aria, nello store di Android sono disponibili oltre 200 applicazioni 
sul tema. Tra le più scaricate o che hanno migliori recensioni troviamo 
Breezometer, Airvisual, Plume Air, Wiseair e Shoot! I Smoke. Esisto-
no poi alcune applicazioni sviluppate per Windows come Airqualiter 
(Fig. 1). 

https://www.pollensense.com/pages/automated-particle-sensors
https://www.alertepollens.org/pollinarium-sentinelle
http://bmeteo.com/meteo/italia/pollini
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Breezometer
(https://www.breezometer.com) è una applicazione del programma 
Copernicus, il programma di Earth observation dell’Unione Euro-
pea, che fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità dell’aria 
e sulla presenza dei pollini, ricavate dalla posizione. Le informazioni 
vengono fornite attraverso un giudizio sintetico basato sull’Indice 
europeo EAQI (EEA, consultato l’ultima volta il 12/05/2022) utiliz-
zando diverse fonti di dati, tra cui stazioni di monitoraggio nazio-
nali, informazioni sul traffico in tempo reale, condizioni meteoro-
logiche e dati CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), 
combinati con una tecnologia basata sull’autoapprendimento e 
l’analisi di big data. 
L’applicazione offre anche la possibilità di confrontare, per la stes-
sa posizione, i risultati ottenibili con l’Indice IQA BreezoMeter e 
con altri diffusi indici di qualità dell’aria: AQI (US), IQA (Fr), AQHI 
(CA), LQI (DE9 e DAQI (UK). Il risultato può apparire sorprendente 
perché, a parità di concentrazioni di inquinanti i diversi algoritmi 
possono restituire valutazioni sulla qualità dell’aria molto diverse 
(Fig. 2).
Per i pollini, oltre a un giudizio complessivo in tempo reale per tre rag-
gruppamenti semplificati – alberi, erbe e graminacee –, l’applicazio-

ne fornisce anche una valutazione indicativa (alto, medio, basso) per 
alcuni taxa specifici: olivo, ontano, betulla, nocciolo, quercia, pino, 
pioppo canadese, frassino, ambrosia e graminacee.

Airvisual
(https://www.iqair.com/) è l’applicazione dell’azienda svizzera IQAir 
che fornisce informazioni in tempo reale e previsioni sull’inquina-
mento atmosferico per migliaia di città in tutto il mondo. I dati sul-
la qualità dell’aria sono espressi attraverso un valore di US AQI (l’Air 
Quality Index dell’US EPA) riferito al sito disponibile più vicino alla po-
sizione rilevata dal GPS dello smartphone. Non vengono forniti detta-
gli sui siti di rilevamento dei dati, che comunque non corrispondono 
a stazioni fisse di monitoraggio della rete italiana.

Plume Air
(https://plumelabs.com/en/) fornisce informazioni in tempo reale e 
previsioni sull’inquinamento atmosferico riferite alla posizione rileva-
ta dal GPS dello smartphone. I dati sulla qualità dell’aria sono espressi 
attraverso un indice di qualità dell’aria basati sui livelli di PM

10
, PM

2,5
, 

diossido di azoto e ozono rilevati da sensori portatili collegati al pro-
getto. Pur non dichiarando l’algoritmo di calcolo, quello utilizzato è 

FIGuRA 1. Confronto tra il bollettino del polline del centro di monitoraggio aerobiologico di Roma Tor Vergata e quello di 3bmeteo visi-
tato 12/05/2022.

https://www.breezometer.com
https://www.iqair.com/
https://plumelabs.com/en/
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un tipico indice a inquinante dominante 18,19, ossia uno di quegli indi-
catori sintetici, in cui l’inquinante con valore più alto nel tempo di me-
diazione considerato determina il giudizio sulla qualità dell’aria 20-23. 

Wiseair
(https://www.wiseair.vision/) fornisce informazioni in tempo reale 
sull’inquinamento atmosferico riferite alla posizione rilevata dal GPS 
dello smartphone.
Le informazioni sono espresse attraverso un indice sintetico calcolato 
in base ai dati rilevati da analizzatori portatili assegnati a una commu-
nity di cittadini interessati alle tematiche ambientali. I parametri misu-
rati dai sensori e su cui si basa la valutazione sono le concentrazioni 
di PM

1
, PM

2,5
, PM

4
 e PM

10
. Non vengono considerati inquinanti gassosi 

come gli ossidi di azoto e l’ozono. 

Shoot! I Smoke
(https://shootismoke.app/) utilizza un approccio comunicativo diver-
so dalle precedenti app: traduce i dati quotidiani sulla qualità dell’aria 
nell’equivalente numero di sigarette fumate al giorno. La conversione 
si basa sulla regola empirica di Berkeley Earth, secondo la quale una 
sigaretta al giorno equivarrebbe approssimativamente a una concen-
trazione media sulle 24 ore di PM

2,5
 di 22 μg/m3 22.

Rispetto alle precedenti, l’applicazione mostra un riferimento chiaro 
e autorevole come fonte dei dati, si basa infatti sui livelli di PM

2,5
 re-

gistrati nella più vicina stazione della rete di monitoraggio pubblica 
della città in esame.

Airqualiter
(https://www.microsoft.com/it-it/p/airqualiter/9nblggh1rrk4?active-
tab=pivot:overviewtab) a differenza delle precedenti è un’applica-

FIGuRA 2. Valutazioni della qualità dell’aria dalla app Breezometer per il centro di Roma del 13/05/2022.

https://www.wiseair.vision/
https://shootismoke.app/
https://www.microsoft.com/it-it/p/airqualiter/9nblggh1rrk4?activetab=pivot
https://www.microsoft.com/it-it/p/airqualiter/9nblggh1rrk4?activetab=pivot
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zione sviluppata per Windows e pensata per girare su PC. Come le 
altre fornisce in tempo reale la qualità dell’aria attraverso un indice di 
qualità dell’aria (senza riferimenti all’algoritmo di calcolo) esprimendo 
un valore numerico adimensionale per PM

10
, PM

2,5
, diossido di azoto, 

diossido di zolfo, monossido di carbonio e ozono per circa 1900 siti 
nel mondo. Benché le scarne informazioni allegate non ne facciano 
menzione, i siti disponibili sono chiaramente riferibili alle stazioni di 
monitoraggio della qualità delle reti cittadine.

APP DA uTILIZZARE NELLE AREE 
VERDI
Per quanto riguarda le app da utilizzare nei parchi, giardini e aree verdi 
il quadro è ancora più critico. Negli store è possibile trovare una ele-
vata quantità di applicazioni, quasi nessuna dà informazioni sull’aller-
genicità delle specie, né indica la presenza di esse in una certa zona, 
parco o area verde. 
La rassegna delle app dedicate al verde ci porta a segnalare quelle 
più affidabili come strumento di identificazione delle specie vegetali. 
Online sono disponibili numerosi portali che, mediante l’utilizzo di 
parole chiave, permettono di identificare una determinata specie ve-
getale. Tra questi citiamo il Portale della Flora d’Italia (http://dryades.
units.it/floritaly/index.php), Acta Plantarum (https://www.actaplanta-
rum.org) e PlantaNet, un’app per il riconoscimento e l’identificazione 
delle piante basata sull’analisi di immagini, scaricabile sia da Google 
store che da Apple store. Con il proprio cellulare si scattano delle fo-
tografie alle diverse parti della pianta che verranno poi analizzate dal 
software per proporre un elenco di risultati. L’app riconosce piante 
sia erbacee che arboree ed è sviluppata su piante tipiche della flora 
selvatica e non di tutto il globo, cosa che potrebbe essere fuorviante, 
inducendo nel possibile errore di ritenere presente una specie in re-
altà appartenente a flore di altri paesi. Una verifica su Acta Plantarum 
fugherà ogni dubbio.

In molti orti botanici è ormai diffuso apporre sui cartellini iden-
tificativi il QR Code; in qualche caso è possibile essere rimandati 
ad Acta Plantarum, il sito di riferimento per studiosi e non, unico a 
quanto ne sappiamo, che riporti anche indicazioni sull’allergenicità 
delle specie.

CONCLuSIONI
Complessivamente le app esaminate mostrano alcune criticità, la più 
importante delle quali è la non chiara indicazione della fonte del dato 
utilizzato, il significato delle diverse classi di concentrazione del polli-
ne, la mancanza di trasparenza sulle modalità di raccolta e sui criteri di 
elaborazione dei dati. In generale le app dedicate al polline e alla qua-
lità dell’aria sono prodotti perlopiù di importazione che risentono del 
fatto di essere state progettate per altri paesi. Le informazioni fornite 
sono sempre già interpretate, quindi di facile lettura, ma un semplice 
confronto tra app simili, nell’uso quotidiano, mostrerà frequentemen-
te giudizi (e conseguenti suggerimenti di comportamento) diversi a 

parità di tempo e di luogo, lasciando l’utente non esperto privo di 
qualsiasi criterio razionale che gli permetta di scegliere la valutazione 
più affidabile.
I siti istituzionali relativi a concentrazione del polline e qualità dell’aria 
si fondano su operatori, solitamente esperti che raccolgono, validano 
e interpretano il dato. La modellistica ambientale, per essere attendi-
bile ha bisogno di una mole di dati, relativa a più anni, ben raccolti e 
ben interpretati. Se una previsione meteorologica sbagliata può ro-
vinarci un weekend o una vacanza, una su concentrazione pollinica 
sbagliata può avere gravi effetti sulla salute degli allergici.
In definitiva, trattandosi di informazioni che riguardano la salute è 
preferibile a nostro avviso consultare direttamente i siti istituzionali 
che, anche se in modo meno immediato, riportano dati raccolti se-
condo metodiche standard, certificate e verificate dai tecnici preposti 
nel rispetto delle normative vigenti. 
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RIASSUNTO
In tutto il mondo, viene stimato che circa il 20% dei bambini soffra di dermatite 
atopica e la prevalenza totale dell’atopia interessa circa il 30% della popola-
zione. Per questo motivo e in questa fascia di età, lesioni eczematose cutanee 
variabilmente associate ad altre comorbidità, elevati livelli di immunoglobuline E 
(IgE) sieriche e/o ipereosinofilia rappresentano un riscontro abbastanza comu-
ne. Gli errori congeniti dell’immunità (Inborn Errors of Immunity, IEI) rappresenta-
no disordini causati da mutazioni in geni coinvolti nei meccanismi immunitari e di 
immunoregolazione. Quando esordiscono in un contesto di dermatite atopica, 
la diagnosi di IEI può risultare difficile portando a drammatiche conseguenze nel 
trattamento e nella prognosi del paziente. Questo articolo si propone di offrire un 
approccio pratico alla diagnosi e al trattamento degli IEI con fenotipo atopico. 
Verranno pertanto presi in esame i principali disordini monogenici con presen-
tazione atopica severa, le loro possibili diagnosi differenziali e i campanelli di 
allarme utili a favorire il sospetto della presenza di una di queste condizioni.

PAROLE CHIAVE: allergia, disordini atopici primari, genetica, errori congeniti 
dell’immunità, immunodeficienze congenite, fenotipi atopici, pediatria

SUMMARY
Approximately 20% of children worldwide suffer of atopic dermatitis and 30% 
of some atopic disease. In this population, skin eczematous lesions, often as-
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sociated with other comorbidities, elevated Immunoglobulin E (IgE) in serum and/or hyperosinofilia are therefore a 
frequent finding in clinical practice. Inborn Errors of Immunity (IEI) are a heterogeneous group of genetic disorders 
caused by mutations in genes that take part in immunological pathways and immunoregulatory processes. When IEI 
present in a context of atopic dermatitis, diagnosis can be challenging, the treatment difficult and the outcome can be 
poor. This article is intended to offer to physicians a practical approach in the diagnosis and treatment of IEI with atopic 
phenotype. Known monogenic disorders of the immune system with atopic presentation, as well as their possible diffe-
rential diagnosis along with red flags that raise clinical suspicion for the presence of these conditions will be discussed. 

KEY WORDS: allergy, primary atopic disorders, genetics, inborn errors of immunity, primary immunodeficiency,  
atopic phenotypes, pediatrics

Introduzione 
Gli errori congeniti dell’immunità (Inborn Errors of Immu-
nity, IEI), in precedenza definiti immunodeficienze primi-
tive (Primary Immunodeficiencies, PID), rappresentano 
un gruppo eterogeneo di disordini dovuti a mutazioni in 
geni implicati nelle difese immunitarie verso i patogeni e 
nei processi di immunoregolazione. Queste condizioni, 
espressioni di una sottostante disregolazione immuni-
taria, sono caratterizzate clinicamente da una combi-
nazione variabile di infezioni ricorrenti, autoimmunità, 
linfoproliferazione, atopia e tumori. La classificazione 
più recente proposta dall’International Union of Immu-
nological Societies (IUIS), organo accademico che si 
occupa di organizzare in categorie e riportare i nuovi IEI 
pubblicati in letteratura, include in totale 430 IEI. Di que-
sti, 65 difetti genetici sono stati identificati e caratteriz-
zati solamente negli ultimi due anni 1,2. In tutto il mondo 
si stima che circa il 20% dei bambini soffra di dermatite 
atopica 3. Per questo motivo e in questa fascia di età, 
lesioni cutanee eczematose associate al riscontro di 
elevati livelli di Immunoglobuline E (IgE) nel siero pos-
sono rappresentare un comune riscontro nella pratica 
clinica quotidiana. Clinicamente, la dermatite atopica si 
presenta come una condizione di infiammazione croni-
ca cutanea pruriginosa a carattere eczematoso. I pa-
zienti presentano spesso una anamnesi familiare e per-
sonale positiva per allergopatie di vario tipo, quali asma, 
rinite allergica, allergia alimentare e/o elevati valori di 
IgE nel sangue. La patogenesi della dermatite atopica 
è multifattoriale e associata a uno sbilanciamento delle 
sottopopolazioni linfocitarie T in senso Th2 con aumen-
tata produzione di citochine di tipo 2 (Interleuchina-4, 
-5, -13, -31), unita a una difettiva funzione della barriera 
cutanea. Anche alcuni IEI possono esordire con lesioni 
cutanee eczematose, IgE elevate ed eosinofilia (le più 
note storicamente essendo rappresentate dalle sindro-
mi da Iper-IgE – HIES –, dalla sindrome di Wiskott-Aldri-
ch – WAS – e dalla sindrome di Omenn) ed è interes-

sante notare come sempre più frequentemente vengano 
riportate evidenze scientifiche che suggeriscono come 
comuni sintomi allergici possano, in alcuni casi, essere 
l’unica (o la prevalente) espressione di una sottostante 
immunodeficienza e/o di una condizione di disregola-
zione immunitaria  4. Il pronto riconoscimento di un IEI 
nel contesto di un fenotipo allergico è quindi cruciale 
per assicurare una diagnosi appropriata e un trattamen-
to terapeutico mirato volto a modulare, quando possibi-
le, il meccanismo fisiopatologico sottostante e trattare il 
paziente attraverso target therapies. Senza dubbio, in 
questo scenario, la gestione del paziente e l’esito clinico 
possono risultare profondamente diversi da quelli ripor-
tati nelle patologie allergiche convenzionali 5.

Fenotipi atopici come manifestazioni 
cliniche di IEI
Grazie alle complesse interazioni tra attivazione e spe-
gnimento, il sistema immunitario lavora attraverso un 
delicato equilibrio tra il ruolo fondamentale di protezione 
dell’organismo dalle infezioni, quello di ritorno allo stato 
di omeostasi dopo attivazione e quello di discriminazio-
ne del “self” dal “non-self” per garantire l’eliminazione 
del patogeno con minime ripercussioni sull’organismo 
stesso. In questo contesto, la patologia allergica, defi-
nita come reazione di ipersensibilità immuno-mediata, 
rappresenta una risposta esagerata o non programmata 
del sistema immunitario contro specifici antigeni “non-
self”, anche chiamati allergeni 6-8. Le più comuni mani-
festazioni allergiche includono l’eczema, la rinite aller-
gica, l’asma e l’allergia alimentare. Comuni esami di la-
boratorio volti a investigare le malattie allergiche spesso 
dimostrano un aumento delle IgE ed eosinofilia. Le IgE 
e gli eosinofili svolgono un ruolo fondamentale nella pa-
togenesi delle malattie atopiche, ma anche nella difesa 
immunitaria contro le comuni infezioni da parassiti. Nei 
soggetti non atopici, i livelli sierici delle IgE sono solita-
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mente bassi (0-200 IU/mL), ma è importante considera-
re che questi variano a seconda dell’età e della etnia 9,10

e che i valori sono molto dispersi nella popolazione ge-
nerale. Nei pazienti atopici invece, i livelli di IgE spe-
cifiche o totali sono significativamente elevati (potendo 
raggiungere livelli di 1.000-10.000 IU/mL). La dermatite 
atopica, spesso, esordisce nei bambini dai tre mesi di 
età presentandosi con un eczema essudativo del vol-
to che può anche estendersi a tutto l’ambito corporeo 
nei casi più gravi. Nei bambini di età scolare, invece, la 
dermatite atopica colpisce prevalentemente le pieghe 
ante-cubitale e poplitea, e le lesioni eczematose sono 
tendenzialmente secche e lichenificate. La diagnosi di 
dermatite atopica è squisitamente clinica  11. Storica-
mente i criteri maggiori includono prurito, età precoce 
all’esordio, carattere cronico o ricorrente, anamnesi 
positiva o storia familiare positiva per atopia e distribu-
zione cutanea tipica a carico delle pieghe degli arti. I 
criteri minori includono xerosi della cute, dermografismo 
bianco, aumento delle IgE sieriche e suscettibilità alle 
infezioni cutanee (impetigine da Staphylococcus au-
reus, eczema erpetico da Herpes Virus Simplex, pitiriasi 
alba da Malessezia furfur)12,13. In molti casi, specie nelle 
forme più severe, i bambini sviluppano una sensibiliz-
zazione verso alcuni alimenti e ad allergeni respiratori 
(c.d. marcia allergica). 
Anche alcune IEI possono esordire con sintomi allergi-
ci, i quali, in certi casi, dominano interamente la pre-
sentazione clinica, determinando facilmente un erroneo 
inquadramento diagnostico di generica allergopatia. 
In particolare, in alcuni IEI si riscontra classicamente 
la presenza della triade aumento delle IgE, eosinofilia 
ed eczema, risultando variabilmente associati ad al-
tre comorbidità o potendo manifestarsi nel contesto di 
quadri sindromici. In alcuni casi di IEI invece l’unico o 
il principale sintomo è rappresentato dall’allergia 4,14,15. 
Il fatto che queste malattie siano caratterizzate da una 
penetranza variabile suggerisce che interazioni tra geni 
o tra geni e fattori ambientali possano modulare il feno-
tipo clinico. Tra questi fattori ambientali di suscettibilità 
figurano la dieta, il microbioma dell’epidermide, all’inter-
faccia dell’organismo con il mondo esterno, la presenza 
e l’estensione di infezioni e situazioni di stress psicologi-
co 16. Nell’ultima decade, l’evoluzione e la maggiore ac-
cessibilità delle tecnologie high-throughput di sequen-
ziamento genico in combinazione con il miglioramento 
nella interpretazione dei dati genomici hanno determi-
nato un aumento esponenziale dei casi riportati in let-
teratura di fenotipi atopici sempre più complessi, come 
anche del numero di nuovi geni associati a IEI. Inoltre, è 

ormai chiaro che diversi tipi di mutazioni (perdita di fun-
zione, loss of function, LOF; aumento di funzione, gain 
of function, GOF, tra molte) dello stesso gene possono 
determinare presentazioni cliniche differenti o persino 
diversi livelli di attività di una stessa proteina (mutazio-
ni ipomorfiche o ipermorfiche) causando una ampia 
variabilità di presentazione fenotipica 8. Proprio in que-
sto contesto, Milner et al. hanno proposto l’espressione 
“Disordini Atopici Primari”, Primary Atopic Disorders, 
per definire questo gruppo di disordini monogenici 
con predominante fenotipo infiammatorio/allergico 16,17. 
Le principali vie biologiche implicate nella patogenesi 
dell’atopia comprendono difetti nella cascata di segna-
lazione del recettore dei linfociti T (TCR) e B (BCR), nella 
segnalazione citochinica, nella funzione della barriera 
epiteliale, nella biologia dei mastociti, e altre vie ancora 
non bene identificate 18. 
Lo studio del tipo di alterazione genetica e della sua con-
seguente manifestazione biologica è di prezioso ausilio 
nello scoprire i percorsi fondamentali della biologia del 
sistema immunitario umano e della patogenesi dell’ato-
pia, aprendo al tempo stesso nuove strade diagnostiche 
e terapeutiche sia per i pazienti con IEI, sia per quelli con 
malattie allergiche comuni 19. Inoltre, il corretto studio e 
inquadramento diagnostico di queste condizioni svolge 
un ruolo fondamentale nello sviluppo di terapie persona-
lizzate aprendo la strada a una medicina di precisione 
(targeted therapies, personalized medicine) 5.

Classificazione e descrizione di IEI  
a fenotipo allergico
Nell’ambito degli IEI con fenotipo allergico, sulla base 
della manifestazione clinica prevalente e dei dati di la-
boratorio, i principali disordini possono essere classifi-
cati in sei principali categorie (schematizzate in Tab. I):
• Sindromi da Iper-IgE (Hyper-IgE Syndromes, HIES);
• anomalie della barriera cutanea; 
• Sindrome di Omenn (OS);
• Sindrome di Wiskott-Aldrich (Wiskott-Aldrich Syndro-

me, WAS) e le sindromi simil-WAS;
• Sindrome legata all’X da immunodisregolazione-po-

liendocrinopatia-enteropatia (Immune dysregulation, 
Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked, IPEX) e 
le Sindromi simil-IPEX;

• CBM-patie da mutazioni di geni appartenenti al CBM 
complex (Caspase Recruitment Domain, CARD) pro-
teins-B-Cell CLL/Lymphoma 10 (BCL10)-MALT1 pa-
racaspase (MALT1).
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Tabella I. Classificazione e principali caratteristiche degli IEI a fenotipo allergico.

Meccanismo 
patogenetico

Malattia
Gene e modalità 
di trasmissione

Caratteristiche principali Campanelli di allarme

Sindromi 
da Iper-IgE

AD-HIES STAT3, AD LOF

Eczema, ascessi 
cutanei freddi ricorrenti, 

pneumatoceli, CMC, 
aumentate IgE sieriche, 

eosinofilia

Precoci manifestazioni 
cutanee (entro i 3 mesi di 
vita), CMC resistente al 

trattamento, ridotte cellule 
T e B della memoria

Deficit di IL-6 
signal transducer IL6ST, AR o AD LOF

Eczema, infezioni cutanee 
e polmonari ricorrenti, 

difetti di sviluppo 
neurologico

Eczema severo, infezioni 
ricorrenti, malformazioni 

scheletriche

Deficit di ZNF341 ZNF341, AR AD-HIES AD-HIES

Deficit del recettore 
dell’IL-6 IL6R, AR AD-HIES senza anomalie 

del tessuto scheletrico
AD-HIES, infezioni 

piogeniche ricorrenti

Deficit 
di DOCK8 DOCK8, AR

Eczema e allergie severe, 
immunodeficienza 

combinata, autoimmunità, 
neoplasie

Eczema severo associato 
a disseminate verruche, 

infezioni cutanee e 
sinopolmonari gravi

Deficit 
di ERBIN ERBB2IP, AD LOF

Eczema, esofagite 
eosinofilica, anomalie 

del tessuto connettivo e 
scheletrico (AD-STAT3)

Anomalie del tessuto 
connettivo e scheletrico

Sindrome 
di Loeys-Dietz TGFBR1 e TGFBR2, AD

Allergie, sindrome 
simil-Marfan, infezioni 
respiratorie ricorrenti

Anomalie del tessuto 
connettivo e scheletrico

Deficit di PGM3 PGM3, AR

Severa atopia, 
displasia scheletrica, 

immunodeficienza, difetti 
di sviluppo neurologico

Presentazione sindromica 
complessa associata ad 

atopia

Deficit di TYK2 TYK2, AR Dermatite, infezioni da 
batteri intracellulari e virus

Aumentata suscettibilità 
a infezioni tipiche

Anomalie della 
barriera cutanea

Sindrome 
di Comel-Netherton SPINK5, AR

Ictiosi congenita, 
trichorrexis invaginata, 

infezioni ricorrenti, 
enteropatia, atopia

Ictiosi congenita

Ictiosi Vulgare FLG, AR DA, aumentate IgE, cute 
secca e pruriginosa

Manifestazioni cutanee 
severe

SAM, sindrome 
desquamazione 

cutanea 
infiammatoria 

CDSN, DSP, DSG1, varie Severa DA, allergie, 
iper IgE Presentazione sindromica

Sindrome 
di Omenn

Diverse 
entità 

patologiche

RAG1/2, ARTEMIS, 
DNA Ligase IV, IL-2Rg, 
ZAP70, EXTL3, AR/XL

Eritrodermia, CID, 
linfoadenopatia

Immunodeficienza con 
eritrodermia o rash 

eczematoso

WAS 
e simil-WAS

WAS, XLT, 
neutropenia 

congenita isolata 
X-linked

WAS, XL

Eczema severo, 
trombocitopenia con 

ridotto MVP, manifestazioni 
autoimmuni, infezioni 

ricorrenti, diarrea ematica 

Eczema associato a difetti 
piastrinici e infezioni 

ricorrenti 

Deficit 
di WIP WIPF1, AR

Eczema variabilmente 
associato a difetto 

piastrinico, infezioni 
ricorrenti

WAS

Deficit 
di ARPC1B ARPC1B, AR

Dermatite, lieve 
trombocitopenia, infezioni 
ricorrenti, autoimmunità

WAS

Continua
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Sindromi da Iper-IgE  
(Hyper-IgE syndromes, HIES)
Numerosi disordini monogenici del sistema immunitario 
si associano a un aumento delle IgE sieriche. 
Storicamente, la prima HIES descritta è stata inizial-
mente chiamata sindrome di Job (Job syndrome) ed 
in seguito rinominata Sindrome Autosomica Dominante 
da Iper-IgE (Autosomal Dominant Hyper-IgE Syndrome, 
AD-HIES) quando, nel 2007, in questi pazienti venne-
ro identificate mutazioni dominanti negative nel gene 

STAT3 (Signal Transducer and Activation of Trascription 
3) come causative di malattia 20-22. La presentazione clini-
ca della STAT3-HIES è caratterizzata da eczema severo 
e ascessi cutanei freddi, ovvero privi di segnali flogistici 
(tumor, rubor, calor, dolor e functio laesa) (Fig. 1), pol-
moniti ricorrenti che causano formazione di bronchiecta-
sie e pneumatoceli, e anomalie dello scheletro assiale e 
del connettivo con fragilità ossea, scoliosi e ritenzione 
dei denti decidui  23,24. Altre manifestazioni riportate in 
letteratura includono una aumentata incidenza di linfomi 

Tabella I. Segue.

Meccanismo 
patogenetico

Malattia
Gene e modalità 
di trasmissione

Caratteristiche principali Campanelli di allarme

IPEX 
e simil-IPEX

IPEX FOXP3, XL

Enteropatia autoimmune, 
manifestazioni autoimmuni 

(DM, tiroidite, anemia 
emolitica), elevate IgE e 
IgA, dermatite, infezioni 

ricorrenti severe

Comparsa precoce di 
autoimmunità multiorgano 

con dermatite severa

Deficit 
di CD25 IL2RA, AR IPEX, infezioni croniche 

virali, batteriche, fungine IPEX

Deficit 
di STAT5b STAT5B, AR/AD

Nanismo GH-insensibile, 
eczema, dismorfismo, 

autoimmunità

IPEX, dismorfismo, 
nanismo

Deficit 
di ITCH ITCH, AR

Difetto di crescita, 
autoimmunità, dismorfismo 
faciale, ritardo di sviluppo 

neurologico

Autoimmunità, 
dismorfismo faciale

CBM-patie

CADINS CARD11, AD

Atopia, infezioni del tratto 
respiratorio, infezioni 

virali cutanee, iper IgE, 
eosinofilia

Atopia severa associata 
ad aumentata 

suscettibilità alle 
infezioni e disregolazione 

immunitaria

Deficit 
di CARD14 CARD14, AD

Atopia, infezioni virali 
e batteriche cutanee e 
respiratorie ricorrenti

CARD11

Deficit 
di MALT1 MALT1, AR

Infezioni cutanee, 
respiratorie e del tratto 

gastrointestinale ricorrenti, 
difetto di crescita, 

malattia infiammatoria 
gastrointestinale

Infezioni ricorrenti e 
malattia infiammatoria 

gastrointestinale

STAT3, Signal Transducer and Activation of Trascription 3; CMC, Candidiasi Mucocutanea Cronica; AD, Autosomica Dominante; LOF, 
Loss Of Function; IL6ST, IL6 signal transducer; ZNF341, Zinc Finger 341; AR, Autosomica Recessiva; IL-6, Interleuchina 6; DOCK8, 
Dedicator of Cytokinesis 8 protein; ERBIN, Proteina ERBB2-interacting; TGFBR1/2, Recettore del Transforming Growth Factor Beta; PGM3, 
Phosphoglucomutase 3; TYK2, Tirosina chinasi 2; SPINK5, Serine Protease Inhibitor gene Kazal-type 5; FLG, Filaggrina; DA, Dermatite Atopica; 
SAM, sindrome con dermatite cutanea severa, allergie multiple e dispendio metabolico; CDSN, corneodesmosina; DSP, desmoplachina; 
DSG1, Desmogleina-1; RAG1/2, Recombination Activating Gene 1/2; IL-2Rg, Recettore gamma dell’interleuchina-2; ZAP70, Zeta Chain of T 
Cell Receptor Associated Protein Kinase 70; EXTL3, Exostosin Like Glycosyltransferase 3; XL, X-linked; CID, Immunodeficienza Combinata; 
WAS, Sindrome di Wiskott-Aldrich; XLT, Trombocitopenia X-linked; MPV, Volume Piastrinico Medio; WIP, WAS/WASL-interacting protein; 
ARPC1B, Proteina actin-related complex 1B; IPEX, Sindrome legata all’X da immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia; FOXP3, 
forkhead box P3; DM, Diabete Mellito; IL2RA, recettore alpha dell’interleuchina-2; STAT5B, Signal Transducer and Activator of Transcription 5B; 
GH, Growth Hormon; ITCH, Itchy E3 Ubiquitin Protein Ligase; CBM, Complesso Caspase Recruitment Domain (CARD) proteins–B-cell CLL/
lymphoma 10 (BCL10)-MALT1 paracaspase (MALT1); CADINS, CARD11 Associated Atopy with Dominant Interference of NF-kB Signaling; 
CARD14, Caspase Recruitment Domain-containing protein 14; MALT1, Mucosa-associated Lymphoid Tissue lymphoma translocation 1 gene.
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(Hodgkin e non-Hodgkin), aneurismi e difetti vascolari 
delle arterie di medio calibro, in particolare cardiache, 
reflusso gastroesofageo ed esofagite eosinofilica 25-27. I 
National Institutes of Health (NIH, Bethesda, USA) han-
no validato un sistema per supportare i clinici nel rico-
noscimento della AD-HIES, il quale associa a una breve 
lista di segni e sintomi caratteristici della STAT3-HIES un 
punteggio da 1 a 10 (Tab. II). A seconda del punteggio 
finale il sospetto di HIES viene confermato o escluso 28. 
Riscontri laboratoristici tipici di questa entità patologica 
sono elevate IgE nel sangue (quasi sempre > 2.000 IU/
mL), ipereosinofilia, ridotte cellule T e B della memoria e 
una conta estremamente bassa di cellule Th17. È inte-
ressante notare che, nonostante i livelli delle restanti im-
munoglobuline siano solitamente normali, la risposta an-
ticorpale specifica contro i patogeni può essere ridotta 
e spesso i prick test e le IgE specifiche risultano negativi 
e le manifestazioni allergiche sono rare o assenti  29. A 
differenza della dermatite atopica, le manifestazioni cu-
tanee nella AD-HIES compaiono molto precocemente, 
spesso già dalla nascita o comunque entro i primi tre 
mesi di vita e sono caratterizzate da un ispessimento 
peculiare della cute del volto, associato a fissurazio-
ni retroauricolari e quadri gravi di follicolite nelle zone 

ascellari e inguinali, uniti alla possibile presenza di can-
didiasi mucocutanea cronica (Chronic Mucocutaneous 
Candidiasis, CMC) 30. Sotto il profilo terapeutico il ruolo 
del trapianto di midollo allogenico in questi pazienti è 
ancora di utilità controverso. Il cardine della terapia in-
vece in molti pazienti è rappresentato dalla profilassi an-
ti-stafilococcica e anti-fungina volta a ridurre il rischio di 
infezioni polmonari e cutanee, che si possono sovraim-
porre al rash eczematoso 31. 
Successivamente alla scoperta e descrizione della AD-
HIES, sono state riportate altre condizioni patologiche 
che interferiscono con la medesima via biologica di tra-
smissione del segnale (STAT3). Tra queste, mutazioni 
ipomorfiche e autosomiche dominanti della glicoprotei-
na 130 (gp130) codificata dal gene Interleukin 6 Signal 
Transducer (IL6ST) che fa parte dei recettori per Inter-
leuchina-6, -11, -27 32-34, mutazioni bialleliche del gene 
Zinc Finger 341 (ZNF341), un fattore di trascrizione che 
regola l’attività di STAT3, e mutazioni bialleliche del re-
cettore dell’Interleuchina 6 (IL6R)  35. Il fenotipo clinico 
di queste entità patologiche presenta diversi aspetti in 
comune con AD-HIES e include anomalie del tessuto 
connettivo e scheletrico, dismorfismi faciali, scoliosi, 
ipermobilità delle articolazioni e ritenzione dei denti de-
cidui. Infezioni virali e severe allergie non rappresentano 
una componente predominante delle malattie dell’asse 
STAT3/gp130/ZNF341/IL6R. 
Anche l’immunodeficienza autosomica recessiva com-
binata da deficit di DOCK8 (Dedicator of Cytokinesis 8 
protein) appartiene al capitolo delle HIES. Questo IEI è 
di fatto una immunodeficienza combinata con diverse 
manifestazioni cliniche in comune con STAT3-HIES, tra 
cui la presenza di eczema (Fig.  2), malformazioni va-
scolari, in questo caso con interessamento prevalente-
mente cerebrale, elevati valori di IgE, infezioni polmo-
nari ed eosinofilia. Le due patologie differiscono per la 
presenza, nell’immunodeficienza combinata da deficit 
di DOCK8, di una aumentata suscettibilità alle infezio-
ni virali cutanee tra cui il Papilloma Virus umano (HPV) 
causa di manifestazioni gravi e spesso molto diffuse, 
mollusco contagioso (Poxvirus) ed Herpes Virus Sim-
plex (HSV) disseminato, di una maggiore incidenza di 
manifestazioni allergiche (dermatite atopica, allergie ali-
mentari, asma, esofagite eosinofilica) e di un aumentato 
rischio di tumori secondari alle infezioni virali (carcinoma 
a cellule squamose associato ad HPV) o puramente di 
linfoma a cellule T rapidamente progressivo. In questa 
patologia, non si riscontrano disordini del tessuto con-
nettivo e scheletrico, né pneumatoceli e bronchiectasie. 
L’unica opzione terapeutica e definitivamente curativa 

Figura 1. Ascesso cutaneo freddo della palpebra su-
periore in un paziente con STAT3-HIES (da Castagno-
li et al., The World Allergy Organization, 2021, mod.).
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Tabella II. Sistema di scoring per individui con HIES. 

Punti

Presentazione 
clinica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10

IgE sieriche IU/mL 
(valore più alto)

< 200 < 500 < 1.000 < 2.000 > 2.000

Ascessi cutanei No 1-2 3-4 > 4

Polmoniti (episodi) No 1 2 3 > 3

Anomalie 
del parenchima 
polmonare

No Bronchiectasie Pneumatoceli

Ritenzione 
dei denti decidui

No 1 2 3 > 3

Scoliosi, 
curvatura massima

< 10^ < 14^ < 20^ > 20^

Fratture 
con trauma minimo

No 1-2 > 2

Eosinofili cells/uL 
(valore più alto)

< 700 < 800 > 800

Facies 
caratteristica

No Lieve Sì

Anomalie 
della linea mediana

No Sì

Rash neonatale No Sì

Eczema 
(allo stadio 
più grave)

No Lieve Mod. Severo

Infezioni del tratto 
respiratorio 
(per anno)

1-2 3 4-6 > 6

Candidiasi No Orale Ungueale Sistemica

Altre infezioni 
severe

no Severe

Infezioni fatali no si

Iperestensibilità no si

Linfoma no si

Aumentata 
larghezza 
del ponte nasale

< 1 SD < 2 SD > 2 SD

Palato alto no si

Correzione 
per la giovane età

> 5 
aa

2-5 
aa

1-2 
aa

< 1 
aa

Aa: anni; Mod.: moderato.



E. Calzoni et al.

VIIIVIII | Percorso Formativo ECM FAD | Percorso Formativo ECM FAD

è rappresentata dal trapianto di midollo osseo, del tutto 
mandatorio in una patologia rapidamente progressiva e 
a prognosi spesso infausta 36-38. 
STAT3 è anche coinvolto in altre vie di segnale, tra cui 
quelle implicate nella regolazione del Transforming 
Growth Factor Beta (TGF-β) e fortemente dipendente 
dall’integrità del gene ERBB2IP, codificante la proteina 
ERBB2-interacting (ERBIN). La perdita di funzione (Loss 
Of Function, LOF) e difetto in ERBIN determinano una 
patologia con elevate IgE, infezioni respiratorie ricorren-
ti, esofagite eosinofilica, ipermobilità delle articolazione 
e anomalie vascolari  39. Questi pazienti non mostrano 
difetti nelle cellule T e B di memoria, diversamente dai 
pazienti AD-HIES, e non presentano suscettibilità a infe-
zioni fungine. La stessa via molecolare è coinvolta nella 
sindrome di Loeys-Dietz (legata a mutazioni autosomi-
che dominanti nel recettore del TGF-β) che si presenta 

con una sindrome simil-Marfan, con aneurismi dell’aor-
ta toracica associata a manifestazione allergiche come 
eczema, allergia alimentare, asma, rinite allergica ed 
eosinofilia gastrointestinale 40.
Della famiglia delle HIES fa anche parte il deficit di 
Phosphoglucomutase 3 (PGM3), un disordine della 
glicosilazione con una fisiopatologia non ancora ben 
definita, associato a valori molto elevati di IgE, atopia 
severa, infezioni virali gravi soprattutto respiratorie, au-
toimmunità e manifestazioni sindromiche, come displa-
sia dello scheletro e ritardo dello sviluppo neurologico 
dovuti a alterata mielinizzazione con difetto motorio e 
intellettivo 41.
Infine, anche i pazienti con difetti nel gene Tirosina chi-
nasi 2 (TYK2), precedentemente inseriti nel gruppo del-
le HIES 49, si caratterizzano per una aumentata suscetti-
bilità ad alcuni patogeni (micobatteri e HSV) e sono solo 
variabilmente associati a fenotipi da HIES ed elevazione 
delle IgE nel siero 42.

Anomalie della barriera cutanea
Anche patologie associate a difetti della barriera cutanea 
possono associarsi a un riscontro di IgE molto elevate. 
Tra queste, la sindrome di Comel-Netherton, o sindrome 
da ittiosi congenita causata da mutazioni autosomiche 
recessive nel gene SPINK5 che codifica per un inibi-
tore della proteasi (Serine Protease Inhibitor gene Ka-
zal-type 5). Le giunzioni intercellulari presenti nello strato 
più basale dell’epitelio vengono degradate in maniera 
estremamente controllata per consentire il normale tur-
nover cellulare garantito dalla desquamazione cutanea. 
Le proteasi della famiglia delle Callicreine sono conside-
rate gli enzimi responsabili di questa attività fisiologica e 
la proteina codificata dal gene SPINK5 ne è il principale 
regolatore. Mutazioni di questo gene determinano una 
sregolazione dell’attività enzimatica con destabilizzazio-
ne del complesso desmosomico 43-45. La patologia si pre-
senta con ictiosi, trichorrhexis invaginata (capelli a bam-
boo), infezioni batteriche ricorrenti, enteropatia, ridotta 
risposta ai vaccini e manifestazioni atopiche di varia na-
tura. Altri difetti della barriera cutanea includono l’ictiosi 
vulgare, causata da mutazioni nulle nel gene della Filag-
grina (FLG). Nell’epidermide, la proteina pro-Filaggrina 
viene interessata da un processo proteolitico durante la 
normale desquamazione della cute e contribuisce all’in-
tegrità della barriera cutanea oltre che alla sua normale 
idratazione. I livelli di questa proteina cutanea sono selet-
tivamente ridotti in pazienti con dermatite atopica, fatto 
che suggerisce un ruolo centrale di questa proteina nella 
patogenesi dell’atopia. L’ictiosi vulgare si presenta con 

Figura 2. Eczema severo e diffuso in un paziente con 
immunodeficienza combinata da deficit di DOCK8 
(da Castagnoli et al., The World Allergy Organization, 
2021, mod.).
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una condizione di aumentate IgE sieriche, allergie e una 
cute estremamente secca e pruriginosa 46. I desmosomi 
formano complessi di proteine cutanee giunzionali indi-
spensabili per mantenere l’integrità di barriera contro lo 
stress meccanico. Mutazioni nei geni codificanti tre pro-
teine desmosomiche della cute umana (corneodesmosi-
na, CDSN, desmoplachina, DSP, desmogleina-1, DSG1), 
determinanti una alterazione della formazione del com-
plesso desmosomico o nella sua associazione con i fi-
lamenti di cheratina, sono state riscontrate in patologie 
con severa dermatite atopica, allergie ed elevate IgE e 
classificate come sindrome con dermatite cutanea se-
vera, allergie multiple e dispendio metabolico (SAM) 47,48 
e sindrome con desquamazione cutanea infiammatoria 
dovuta a mutazioni nel gene della corneodesmosina 
(CDSN) 49.

Sindrome di Omenn
La sindrome di Omenn, riportata per la prima volta nel 
1965, è stata inizialmente associata a mutazioni ipo-
morfiche nei geni Recombination Activating Gene 1, 
2 (RAG1, 2)  52-54 con conseguente espansione di una 
popolazione di linfociti Th2 oligoclonali, implicati nel-
la diatesi allergica, in un contesto di eczema severo, 
eritrodermia, diarrea cronica e difetto di crescita con 
aumentata suscettibilità nei confronti di infezioni virali 
e fungine. La presentazione di immunodeficienza com-
binata (Combined Immunodeficiency, CID) o di im-
munodeficienza combinata severa (Severe Combined 
Immune Deficiency, SCID) nella sindrome di Omenn è 
dovuta all’espansione oligoclonale delle cellule T. Suc-
cessivamente, si è scoperto che un fenotipo analogo 
può essere correlato con mutazioni di altri geni coin-
volti nella stessa via biologica (ARTEMIS, DNA Liga-
se IV, IL-2Rg, ZAP70) importanti durante il processo 
di riarrangiamento del recettore delle cellule T (T-cell 
Receptor, TCR). È ora infatti noto che la sindrome di 
Omenn non è causata da un singolo difetto genico, ma 
è invece espressione di una più generale esagerata 
condizione infiammatoria risultante in una espansione 
oligoclonale di cellule T CD4+. Malattie che si posso-
no presentare o possono esordire con un quadro di 
Omenn sono rappresentate dal deficit di ARTEMIS, dal 
deficit dell’enzima adenosina deaminasi (ADA-SCID), 
dalla sindrome di ipoplasia cartilagine capelli (Carti-
lage Hair Hypoplasia, CHH), dalla sindrome CHARGE 
(Coloboma, Heart defects, Atresia choanae, growth 
Retardation, Genital abnormalities, Ear abnormalities 
syndrome), dal deficit di EXTL3 e dalla sindrome di 
DiGeorge completa atipica 55. La sindrome di Omenn 

si presenta solitamente alla nascita con eritrodermia 
generalizzato, definita da un interessamento infiamma-
torio cutaneo di più del 90% del corpo, ma in alcuni 
casi solamente con un rash eczematoso neonatale 56. 
In questo contesto clinico, la diagnosi differenziale in-
clude oltre agli IEI, ictiosi, disordini infiammatori cuta-
nei, infezioni e reazioni di ipersensibilità ai farmaci 57. 
È fondamentale il pronto riconoscimento ed identifica-
zione della sindrome di Omenn per intervenire il prima 
possibile terapeuticamente con un trapianto di midollo 
osseo, unico trattamento possibile per questa condi-
zione altrimenti fatale 58.

Sindrome di Wiskott-Aldrich
La sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS) rappresenta una 
IEI X-linked che esordisce tipicamente come immuno-
deficienza, eczema e trombocitopenia con piastrine di 
dimensioni ridotte (volume medio piastrinico - Mean 
Platelet Volume, MPV < 6 fl). Mutazioni ipomorfiche nel 
gene WAS determinano invece la trombocitopenia iso-
lata X-linked (XLT) 59, mentre mutazioni con acquisizio-
ne di funzione (Gain Of Function, GOF) nel dominio che 
lega la GTPase di WASP sono responsabili della neu-
tropenia congenita isolata X-linked 60. La sindrome di 
Wiskott-Aldrich è causata da mutazioni nel gene WAS 
che codifica per la proteina WAS (WASP) coinvolta nei 
fenomeni di rimodellamento del citoscheletro actinico 
durante la formazione della sinapsi immunologica e la 
migrazione delle cellule mieloidi e linfoidi in risposta 
a segnali chemiotattici  61. La presentazione classica 
avviene con eczema severo, riportato nell’81% dei pa-
zienti (Fig. 3), diarrea ematica e infezioni ricorrenti nei 
primi anni di vita. L’eczema può mimare una dermatite 
atopica classica, ma solitamente è più grave e mag-
giormente diffuso su tutto il corpo. Si associa inoltre a 
porpora e petecchie (dovute alla diatesi emorragica 
della malattia). Sono comuni infezioni batteriche re-
spiratorie e un aumentato rischio di infezioni croniche 
virali (HSV, HPV, Molluscum contagiosum), insieme a 
frequenti fenomeni autoimmuni come anemia emoliti-
ca cronica, malattie infiammatorie intestinali, artrite e 
nefropatia ad IgA. Le anomalie immunologiche tipiche 
di questa condizione sono una linfopenia progressiva 
con difettiva proliferazione delle cellule T e difettiva 
funzione delle cellule NK, ridotte IgM e aumentate IgA 
e IgE sieriche. I pazienti presentano inoltre una ridot-
ta risposta anticorpale a seguito delle vaccinazioni, 
specialmente verso gli antigeni polisaccaridici, e un 
ridotto numero delle cellule B switched di memoria 62. 
La terapia di supporto della WAS è rappresentata dal-
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la profilassi antimicrobica e da quella sostitutiva con 
immunoglobuline, mentre la terapia definitiva curativa 
è rappresentata dal trapianto di midollo osseo  63,64. 
Anche in caso di trapianto di midollo osseo HLA-ma-
tched con attecchimento, i pazienti WAS sono soggetti 
spesso a complicazioni, specialmente a manifestazio-
ni autoimmuni. Trattamento terapeutico alternativo al 
trapianto di midollo osseo è rappresentato dalla som-
ministrazione, in questi pazienti, di midollo osseo auto-
logo dopo correzione con vettore virale del gene WAS 
(gene therapy) 64,65.
Un fenotipo simil-WAS è stato riscontrato in pazienti 
con difetto di WIP (WASP-interacting protein), fonda-
mentale per la stabilità molecolare di WASP e parte del 
complesso DOCK8-WIP-WASP che collega il recettore 
delle cellule T al citoscheletro actinico. Mutazioni nel 
gene WIPF1 causano un IEI molto simile alla WAS, con 
eczema riportato nella maggior parte dei pazienti  66. 
Una presentazione clinica simile è anche caratteristica 
del difetto di ARPC1B, una immunodeficienza combi-
nata autosomica recessiva associata a disregolazio-
ne immunitaria e anomalie delle piastrine. La proteina 
actin-related complex 1 B (ARPC1B) è infatti necessa-
ria per la formazione del complesso ARP2/3 che gioca 

un ruolo fondamentale nel processo di ramificazione 
dell’actina. La presentazione clinica è simile alla WAS, 
con dermatite, trombocitopenia, diarrea, vasculite, in-
fezioni ricorrenti e autoimmunità. In aggiunta, sono an-
che stati riportati casi di sindrome da attivazione ma-
crofagica 67.

Sindrome legata all’X  
da immunodisregolazione-
poliendocrinopatia-enteropatia
Un altro IEI a esordio solitamente nella primissima in-
fanzia con enteropatia, eczema e severe manifesta-
zioni autoimmuni (citopenia, diabete mellito tipo 1, 
epatite autoimmune, nefropatia e miopatia) è rappre-
sentato dalla sindrome legata all’X da immunodisre-
golazione-poliendocrinopatia-enteropatia (Immune 
dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-lin-
ked, IPEX) 68. Questa patologia è causata da mutazioni 
nel gene FOXP3 che codifica per la proteina Forkhead 
box 3, fondamentale per la corretta funzione delle cel-
lule T regolatorie (T reg) e nella tolleranza immunita-
ria  69. La presentazione cutanea più comune vede la 
comparsa di una dermatite eczematosa severa spesso 
associata a un quadro di diarrea cronica legata a una 
enteropatia autoimmune e a patologie endocrine au-
toimmuni con esordio molto precoce quali diabete tipo 
1 o tireopatie. Meno frequentemente, questi pazienti 
presentano eritrodermia, dermatite psoriasiforme, urti-
caria, pemfigo nodulare e alopecia, variabilmente as-
sociati alla presenza di allergie alimentari 70. Anomalie 
immunologiche laboratoristiche includono la mancanza 
di cellule T reg naturali (CD4+ CD25+ FOXP3+), eosi-
nofilia, IgE sieriche elevate e presenza di autoanticorpi. 
Se non adeguatamente trattata, la IPEX è una malattia 
fatale. Il trattamento sintomatico viene effettuato con 
agenti immunosoppressivi (Tacrolimus, Rapamicina), 
che però espongono i pazienti a un rischio aumentato 
di infezioni. Il trapianto di midollo in questi pazienti sem-
bra presentare risultati incoraggianti, ma va effettuato 
tempestivamente, prima che si sviluppino danni diffusi 
ad altri organi 71.
Sindromi simil-IPEX includono il difetto di CD25, il di-
fetto di STAT5b, e il difetto di ITCH (Itchy E3 Ubiquitin 
Protein Ligase). Anche se queste patologie hanno una 
presentazione clinica molto simile alla sindrome IPEX, 
la diagnosi differenziale può esser fatta tenendo pre-
sente che il difetto di CD25 presenta in aggiunta infe-
zioni croniche virali, batteriche e fungine e il difetto di 
STAT5b un nanismo non sensibile all’ormone della cre-
scita (GH). In queste condizioni, inoltre, sono variabil-

Figura 3. Eczema severo, petecchie e purpura in un 
paziente con sindrome di Wiskott-Aldrich (da Casta-
gnoli et al., The World Allergy Organization, 2021, 
mod.).
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mente riportate disregolazione allergica con eczema e 
allergia alimentare più o meno associate a elevate IgE 
sieriche 72.

CBM-patie da mutazioni in geni associati al 
complesso CBM
Il complesso CBM, formato dalle proteine Caspase Re-
cruitment Domain (CARD), B-Cell CLL/Lymphoma 10 
(BCL10) e MALT1 paracaspase (MALT1), anche noto 
come “signalosoma”, svolge un ruolo fondamentale nella 
risposta immune e nella regolazione dell’infiammazione. 
Malattie causate da mutazioni nei geni che fanno parte 
di questo complesso, come quelle da mutazioni germli-
ne di CARD11, CARD14 e MALT1, sono estremamente 
eterogenee e si presentano con una varietà di manife-
stazioni cliniche che comprendono manifestazioni ato-
piche precoci e un variabile grado di immunodeficienza 
congenita 73. Il fenotipo clinico di questi disordini varia 
non solo a seconda del gene colpito, ma anche del tipo 
di mutazione e della alterazione che questa determina a 
livello proteico. La perdita completa della funzione pro-
teica (LOF) nel deficit di CARD11 causa una immunode-
ficienza combinata, mentre mutazioni in eterozigosi con 
aumento della funzionalità proteica (Gain Of Function, 
GOF) di CARD11 determinano una immunodeficienza 
associata a linfoproliferazione B denominata BENTA (B 
cell Expansion with NF-κB and T cell Anergy) e muta-
zioni in eterozigosi con effetto dominante negativo cau-
sano ancora una diversa patologia chiamata CADINS 
(CARD11-associated Atopy with Dominant Interference 
of NF-kB signaling Syndrome) 74-76. Quest’ultima si pre-
senta con atopia (prevalentemente asma e/o dermatite 
atopica, ma anche rinocongiuntivite allergica, allergia 
alimentare ed esofagite eosinofilica), infezioni del tratto 
respiratorio e infezioni virali cutanee (in alcuni casi non 
di particolare severità), sintomi che si ritrovano in altri IEI 
come quelli descritti in precedenza. Come l’immunode-
ficienza autosomica recessiva combinata da deficit di 
DOCK8, la CADINS è caratterizzata da atopia e infezioni 
virali, mentre ritenzione dei denti e anomalie dello sche-
letro sono caratteristiche in comune con STAT3-HIES, e 
ritardo di crescita, diarrea e dermatite atopica risultano 
in comune con l’IPEX 77. Immunologicamente, questi pa-
zienti sono caratterizzati da normali valori di cellule T ed 
NK, ma normali/ridotte cellule B. La proliferazione delle 
cellule T e la produzione anticorpale delle cellule B risul-
tano ridotte, con conseguente ipogammaglobulinemia 
e alterata risposta specifica anticorpale verso antigeni 
di recall. A seconda della presentazione e dell’anamne-
si del paziente, le terapie in considerazione sono rap-

presentate dalla profilassi antimicrobica e dalla terapia 
sostitutiva con immunoglobuline. In studio al momento 
sono terapie biologiche con anticorpi monoclonali come 
il dupilumab (anti IL4Ra) e il mepolizumab (anti IL-5) e 
terapie con la glutamina, un aminoacido essenziale in 
grado di modulare l’attività di CARD11, che ha dato pro-
mettenti risultati in vitro 75. 
In questo gruppo di patologie è utile menzionare le mu-
tazioni in eterozigosi dominanti negative con perdita di 
funzione in CARD14 che determinano quadri di der-
matite atopica severa e altri fenotipi allergici, come IgE 
sieriche marcatamente elevate, asma, rinite allergica, 
allergia alimentare e infezioni ricorrenti piogeniche e 
virali della pelle, come anche del tratto respiratorio 78, 
e le bialleliche mutazioni con perdita di funzione in 
MALT1, le quali si presentano con infezioni ricorrenti 
della cute e del tratto respiratorio e gastrointestinale, 
difetto di crescita, malattia periodontale e malattia in-
fiammatoria gastrointestinale, variabilmente associate 
a dermatite 79.
È interessante notare come mutazioni GOF e varianti al-
leliche di CARD14 siano invece associate a quadri va-
riabilmente gravi di psoriasi 80.

Diagnosi
La diagnosi più comune in bambini con lesioni cutanee 
eczematose in assenza di altri sintomi e segni clinici, 
elevati valori di IgE nel sangue ed eosinofilia è sicura-
mente quella di dermatite atopica. Se la manifestazio-
ne cutanea si presenta però prima dei due mesi di vita 
ed è particolarmente grave, è bene pensare anche a 
un sottostante IEI  81. Nella AD-HIES, il rash compare 
subito dopo la nascita o entro le prime sei settimane di 
vita e viene infatti chiamata l’eruzione cutanea neona-
tale di STAT3-HIES. Una infiammazione generalizzata 
della pelle simile al rash della Graft-Versus-Host-Dise-
ase (GVHD) può comparire dal primo giorno di nascita 
nella sindrome di Omenn o nella IPEX 82. Il rash nella 
WAS può inoltre sembrare un eczema infiammato pe-
tecchiale 83. Pazienti con sindrome di Comel-Nertheron 
o l’immunodeficienza combinata da deficit di DOCK8 
possono manifestare una dermatite ictiosiforme gene-
ralizzata diversa dalla tipica presentazione di dermati-
te atopica 84.
A sua volta la candidiasi orale è di comune riscontro 
durante l’infanzia. Se persiste però oltre i primi 3 mesi 
di vita, o si presenta resistente al trattamento o gene-
ralizzata, includendo anche le unghie, il clinico dovreb-
be sospettare sottostante AD-HIES o IEI con candidiasi 
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mucocutanea cronica 85. Infezioni fungine tipiche degli 
IEI e assenti nella dermatite atopica sono quelle da 
Aspergillus spp.
Infezioni virali disseminate (HSV, Coxsakie virus, HPV, 
Poxvirus) possono a volte complicare una dermatite 
atopica, ma lesioni estese associate a infezioni se-
vere e ricorrenti sono caratteristiche delle actinopatie 
(DOCK8, WAS) e degli IEI con difetti cellulari di tipo 
T 86. Sia nella dermatite atopica che negli IEI possono 
presentarsi ricorrenti infezioni cutanee da Staphilococ-
cus aureus. Negli IEI, queste infezioni non sono limitate 
alla cute, ma possono coinvolgere i polmoni (AD-HIES) 
o altri organi interni e possono presentare assenza dei 
segni tipici di infiammazione.
Coinvolgimento del sistema nervoso centrale, fenomeni 
vascolari e sanguinamenti atipici, ritardo dello sviluppo 
psicomotorio e di crescita, diarrea ricorrente cronica, 
reazioni anafilattiche severe ad alimenti o ad allergeni 
respiratori, come anche la presenza di presentazioni 
sindromiche generalizzate, anomalie del tessuto con-
nettivo e scheletrico, autoimmunità, sono anche essi 
sintomi e presentazioni sospetti per un sottostante IEI 
con fenotipo atopico 87.
Dal punto di vista degli esami di laboratorio, l’emocro-
mo con conta differenziale leucocitaria può indirizzare 
il sospetto verso un IEI, con una ridotta conta linfoci-
taria nel caso della Sindrome di Omenn o del deficit di 
DOCK8 (linfopenia e ridotte IgM sieriche) e trombocito-
penia con ridotto volume medio piastrinico nella WAS. 
Esame successivo e raccomandato particolarmente in 
caso di anomalie dell’emocromo è l’analisi delle sotto-
popolazioni linfocitarie con citometria a flusso (cellule 
T CD3+, cellule B CD19+, cellule NK CD56+ ecc.), che 
permette di distinguere le cellule della memoria T e B, 
solitamente ridotte negli IEI. Ridotte cellule Th17 in un 
bambino di età superiore ai 12 mesi possono distin-
guere la AD-HIES dalla dermatite atopica (numeri ri-
dotti sono frequenti prima dei 12 mesi di età). È impor-
tante ai fini della diagnosi anche una corretta valutazio-
ne dei livelli dei restanti isotipi delle immunoglobuline 
confrontando i livelli misurati con il range di riferimento 
per l’età 88.Ai fini della diagnosi è anche fondamentale 
considerare la possibilità di un engraftment materno 
nei primi mesi di vita, che può confondere la tipizzazio-
ne in citometria di flusso delle diverse sottopopolazioni 
linfocitarie. Il gold standard attuale è pertanto l’analisi 
del variable number tandem repeat (numero variabile 
di ripetizioni in tandem, VNTR) 89.
Infine, l’analisi genetica può definitivamente confermare 
la presenza di un difetto congenito noto. 

In tutti i casi in cui subentra il sospetto clinico o labora-
toristico, è importante che venga richiesto un consulto 
immunologico per stabilire l’inquadramento terapeutico 
più appropriato successivo.
Un riassunto dei campanelli di allarme clinici e degli 
esami di laboratorio di base in caso di sospetto IEI è 
presentato in Figura 4.

Terapia e gestione degli IEI  
a fenotipo allergico
Nei pazienti con IEI associati a un fenotipo atopico, il 
trattamento può essere sintomatico o curativo. Le ma-
nifestazioni cutanee possono essere trattate con le 
stesse terapie emollienti e steroidee topiche adoperate 
nella dermatite atopica 90,91. Altre terapie cutanee van-
no modulate a seconda della severità e del grado di 
coinvolgimento cutaneo e possono includere cortico-
steroidi e inibitori della calcineurina topici. Terapie si-
stemiche per casi molto severi includono immunosop-
pressori (Ciclosporina, Methotrexate, Azathioprina). 
I glucocorticosteroidi sistemici ove possibile non an-
drebbero mai adoperati analogamente a quanto acca-
de nella terapia della dermatite atopica 92. Nei casi con 
manifestazioni prevalentemente eczematose può es-
sere considerato l’uso di terapie con farmaci biologici 
come Dupilimab (inibitore della via IL4/IL13) nei bam-
bini sopra i sei anni, inibitori topici della fosfodiesterasi 
(PDE)-4,e Nemolizumab (anticorpo contro il recettore 
dell’interleuchina-31) sebbene i dati disponibili circa 
l’utilizzo di questi farmaci negli IEI siano molto limita-
ti 93,94. Anche la terapia UV (UVB311 nm, UVA1) può es-
sere considerata, in alcuni pazienti 95-98. Nel caso della 
STAT3-HIES, frequenti bagni con l’uso di candeggina 
(120 mL in una vasca d’acqua per 15 minuti, tre volte a 
settimana) possono aiutare nella riduzione della colo-
nizzazione cutanea di Staphilococcus aureus, che può 
provocare altrimenti infezioni ricorrenti peggiorando la 
patologia cutanea e aumentando il rischio della forma-
zione di ascessi 28. Anche la somministrazione di tera-
pia antibiotica profilattica in questi pazienti può essere 
utile nel prevenire le infezioni ricorrenti, specialmente 
da Staphilococcus aureus e di Haemophilus influen-
zae, come anche la profilassi antifungina per i pazienti 
che soffrono di candidiasi cronica 97. In alcuni IEI è ne-
cessaria una terapia sostitutiva con immunoglobuline 
(sottocutanea o endovena). L’unico trattamento defini-
tivo e curativo in casi selezionati è rappresentato dal 
trapianto di midollo osseo allogenico o dalla terapia 
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genica. In alcuni pazienti con IEI può anche essere 
consigliato il trapianto timico (in particolare nelle DGS 
“complete”). Questi pazienti vanno prontamente riferiti 
a un immunologo pediatra o a un’unità di trapianto di 
midollo osseo pediatrico, in quanto la precocità dell’in-
tervento nel trattamento e la presentazione clinica del 
paziente al trapianto sono correlati con la percentuale 
di successo del trapianto stesso e la sopravvivenza 
post-trapianto 31.

Conclusioni
Negli ultimi 10 anni, la scoperta e lo studio di nuovi IEI 
ha portato alla delucidazione di vie biologiche fonda-
mentali nella immunopatogenesi delle malattie allergi-
che. L’avanzamento delle tecniche genetiche ha con-
sentito diagnosi molecolari sempre più specifiche e la 
delineazione di una nuova entità di IEI definita come 
Disordini Atopici Primari. Proprio per la presentazione 
predominante allergica, questi IEI possono essere cli-
nicamente sottodiagnosticati e non correttamente ri-
conosciuti, mettendo il paziente a rischio di aumentata 

morbidità e mortalità. Specialmente nei casi di atopia 
severa, associata a infezioni politopiche, croniche e ri-
correnti, anomalie nelle filiere emolinfopietiche, autoim-
munità o altri sintomi e segni di immunodisregolazione, 
nonché nei casi in generale poco responsivi alle terapie, 
è importante considerare l’eventualità della presenza di 
una sottostante malattia monogenica del sistema immu-
nitario. Il passo successivo è rappresentato dall’iden-
tificazione, tramite valutazione immunologica ed even-
tualmente test funzionali e analisi genetiche mirate o di 
whole exhome sequencing, dello IEI per consentirne 
l’appropriato trattamento terapeutico.

Bibliografia
1 Tangye SG, Al-Herz W, Bousfiha A, et al. Human inborn errors of immunity: 

2019 update on the classification from the International Union of Immunolo-
gical Societies Expert Committee. J Clin Immunol 2020;40:24-64. https://doi.
org/10.1007/s10875-019-00737-x [Erratum in: Tangye SG, Al-Herz W, Bou-
sfiha A, et al. Correction to: human inborn errors of immunity: 2019 update 
on the classification from the International Union of Immunological Socie-
ties Expert Committee. J Clin Immunol 2020;40:65. https://doi.org/10.1007/
s10875-020-00763-0].

2 Delmonte OM, Castagnoli R, Calzoni E, et al. Inborn errors of immunity with 
immune dysregulation: from bench to bedside. Front Pediatr 2019;7:353. ht-
tps://doi.org/10.3389/fped.2019.00353

Figura 4. Campanelli di allarme clinici ed esami di laboratorio di base in sospetto IEI.

https://doi.org/10.1007/s10875-019-00737-x
https://doi.org/10.1007/s10875-019-00737-x
https://doi.org/10.1007/s10875-020-00763-0
https://doi.org/10.1007/s10875-020-00763-0
https://doi.org/10.3389/fped.2019.00353
https://doi.org/10.3389/fped.2019.00353


E. Calzoni et al.

XIVXIV | Percorso Formativo ECM FAD | Percorso Formativo ECM FAD

3 Stadler PC, Renner ED, Milner J, et al. Inborn error of immunity or atopic der-
matitis: when to be concerned and how to investigate. J Allergy Clin Immunol 
Pract 2021;9:1501-1507. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.01.037

4 Chan SK, Gelfand EW. Primary immunodeficiency masquerading as allergic 
disease. Immunol Allergy Clin 2015;35:767-778. https://doi.org/10.1016/j.
iac.2015.07.008

5 Castagnoli R, Licari A, Manti S, et al. Type-2 inflammatory mediators as targets 
for precision medicine in children. Pediatr Allergy Immunol 2020;31;26:17-19.
https://doi.org/10.1111/pai.13340

6 Castagnoli R, Lougaris V, Giardino G, et al; Immunology Task Force of the 
Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology (SIAIP). Inborn errors of 
immunity with atopic phenotypes: a practical guide for allergists. World Al-
lergy Organ J 2021;14:100513. https://doi.org/10.1016/j.waojou.2021.100513

7 Notarangelo LD, Bacchetta R, Casanova JL, et al. Human inborn errors 
of immunity: an expanding universe. SciImmunol 2020;5(49). https://doi.
org/10.1126/sciimmunol.abb1662.eabb1662.6

8 Al-Herz W, Chou J, Delmonte OM, et al. Comprehensive genetic results for 
primary immunodeficiency disorders in a highly consanguineous population. 
Front Immunol 2019;9:3146. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.03146

9 Hamilton RG, Adkinson NF. 23. Clinical laboratory assessment of IgE-depen-
dent hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol 2003;111(Suppl. 2):S687-S701. 
https://doi.org/10.1067/mai.2003.123

10 Litonjua AA, Celedón JC, Hausmann J, et al. Variation in total and specific 
IgE: effects of ethnicity and socio economic status. J Allergy Clin Immunol 
2005;115:751-757. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.12.1138

11 Wollenberg A, Christen-Zach S, Taieb A, et al. ETFAD/EADV Eczema task 
force 2020 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis 
in adults and children. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020;34:2717-2744. 
https://doi.org/10.1111/jdv.16892

12 Seegraber M, Worm M, Werfel T, et al. Recurrent eczema herpeticum – a re-
trospective European multicenter study evaluating the clinical characteristics 
of eczema herpeticum cases in atopic dermatitis patients. J Eur Acad Derma-
tol Venereol 2020;34:1074-1079. https://doi.org/10.1111/jdv.16090

13 Wollenberg A, Wetzel S, Burgdorf WH, et al. Viral infections in atopic derma-
titis: pathogenic aspects and clinical management. J Allergy Clin Immunol 
2003;112:667-674. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2003.07.001

14 Ozcan E, Notarangelo LD, Geha RS. Primary immunodeficiencies with aber-
rant IgE production. J Allergy ClinImmunol 2008;122:1054-1064. https://doi.
org/10.1016/j.jaci.2008.10.023.8

15 Sokol K, Milner JD. The overlap between allergy and immunodefi-
ciency. Curr Opin Pediatr 2018;30:848-854. https://doi.org/10.1097/
MOP.0000000000000697

16 Sacco KA, Milner JD. Gene-environment interactions in primary atopic di-
sorders. Curr Opin Immunol 2019;60:148-155. https://doi.org/10.1016/j.
coi.2019.06.002

17 Milner JD. Primary atopic disorders. Annu Rev Immunol 2020;38:785-808. ht-
tps://doi.org/10.1146/annurev-immunol-042718-041553.10

18 Lyons JJ, Milner JD. Primary atopic disorders. J Exp Med 2018;215:1009-
1022. https://doi.org/10.1084/jem.20172306

19 Lyons JJ, Milner JD. The clinical and mechanistic intersection of primary 
atopic disorders and inborn errors of growth and metabolism. Immunol Rev 
2019;287:135-144. https://doi.org/10.1111/imr.12727

20 Renner ED, Torgerson TR, Rylaarsdam S, et al. STAT3 mutation in the original 
patient with Job’s syndrome. N Engl J Med 2007;357:1667-1668. https://doi.
org/10.1056/NEJMc076367

21 Minegishi Y, Saito M, Tsuchiya S, et al. Dominant-negative mutations in 
the DNA-binding domain of STAT3 cause hyper-IgE syndrome. Nature 
2007;448:1058-62.16. https://doi.org/10.1038/nature06096

22 Holland SM, DeLeo FR, Elloumi HZ, et al. STAT3 mutations in the hyper-IgE 
syndrome. N Engl J Med 2007;357:1608-1619. https://doi.org/10.1056/NEJ-
Moa073687

23 Grimbacher B, Holland SM, Gallin JI, et al. Hyper-IgE syndrome with recur-

rent infections - an autosomal dominant multisystem disorder. N Engl J Med 
1999;340:692-702. https://doi.org/10.1056/NEJM199903043400904

24 Davis SD, Schaller J, Wedgwood RJ. Job’s Syndrome. Recurrent, “cold”, 
staphylococcal abscesses. Lancet 1966;1:1013-1015. https://doi.
org/10.1016/s01406736(66)90119-x

25 Kumanovics A, Perkins SL, Gilbert H, et al. Diffuse large B cell lymphoma 
in hyper-IgE syndrome due to STAT3 mutation. J Clin Immunol 2010;30:886-
893. https://doi.org/10.1007/s10875-010-9452-z

26 Freeman AF, Avila EM, Shaw PA, et al. Coronary artery abnormalities in 
Hyper-IgE syndrome. J Clin Immunol 2011;31:338-345.24. https://doi.
org/10.1007/s10875-011-9515-9

27 Arora M, Bagi P, Strongin A, et al. Gastrointestinal manifestations of STAT3-de-
ficient Hyper-IgE syndrome. J Clin Immunol 2017;37:695-700. https://doi.
org/10.1007/s10875-017-0429-z

28 Freeman AF, Holland SM. The hyper-IgE syndromes. Immunol Allergy Clin 
North Am 2008;28:277-291. https://doi.org/10.1016/j.iac.2008.01.005

29 Boos AC, Hagl B, Schlesinger A, et al. Atopic dermatitis, STAT3- and DOCK8-
hyper-IgE syndromes differ in IgE-based sensitization pattern. Allergy 
2014;69:943-953. https://doi.org/10.1111/all.12416

30 Renner ED, Puck JM, Holland SM, et al. Autosomal recessive hyperimmu-
noglobulin E syndrome: a distinct disease entity. J Pediatr 2004;144:93-99. 
https://doi.org/10.1016/S0022-3476(03)00449-9

31 Castagnoli R, Delmonte OM, Calzoni E, et al. Hematopoietic stem cell 
transplantation in primary immunodeficiency diseases: current status and 
future perspectives. Front Pediatr 2019;7:295. https://doi.org/10.3389/
fped.2019.00295

32 Shahin T, Aschenbrenner D, Cagdas D, et al. Selective loss of function va-
riants in IL6ST cause hyper-IgE syndrome with distinct impairments of T-cell 
phenotype and function. Haematologica 2019;104:609-621. https://doi.
org/10.3324/haematol.2018.194233

33 Schwerd T, Twigg SRF, Aschenbrenner D, et al. A biallelic mutation in IL6ST 
encoding the GP130 co-receptor causes immunodeficiency and craniosyno-
stosis. J Exp Med 2017;214:2547-2562. https://doi.org/10.1084/jem.20161810

34 Béziat V, Tavernier SJ, Chen YH, et al. Dominant-negative mutations in human 
IL6ST underlie hyper-IgE syndrome. J Exp Med 2020;217:e20191804. https://
doi.org/10.1084/jem.20191804

35 Spencer S, Köstel Bal S, Egner W, et al. Loss of the interleukin-6 receptor 
causes immunodeficiency, atopy, and abnormal inflammatory responses. J 
Exp Med 2019;216:1986-1998. https://doi.org/10.1084/jem.20190344

36 Aydin SE, Kilic SS, Aytekin C, et al. DOCK8 deficiency: clinical and immu-
nological phenotype and treatment options – a review of 136 patients. J Clin 
Immunol 2015;35:189-198. https://doi.org/10.1007/s10875-014-0126-0

37 Engelhardt KR, Gertz ME, Keles S, et al. The extended clinical phenotype of 
64 patients with dedicator of cytokinesis 8deficiency.J Allergy Clin Immunol 
2015;136:402-412. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2014.12.1945

38 Al-Herz W, Ragupathy R, Massaad MJ, et al. Clinical, immunologic and genetic 
profiles of DOCK8-deficient patients in Kuwait. Clin Immunol 2012;143:266-272. 
https://doi.org/10.1016/j.clim.2012.03.002

39 Lyons JJ, Liu Y, Ma CA, et al. ERBIN deficiency links STAT3and TGF-beta 
pathway defects with atopy in humans. J Exp Med 2017;214:669-680. https://
doi.org/10.1084/jem.20161435

40 Frischmeyer-Guerrerio PA, Guerrerio AL, Oswald G, et al. TGFb receptor mu-
tations impose a strong predisposition for human allergic disease. Sci Transl 
Med 2013;5:195ra194. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006448

41 Zhang Y, Yu X, Ichikawa M, et al. Autosomal recessive phosphoglucomu-
tase 3 (PGM3) mutations link glycosylation defects to atopy, immune defi-
ciency, autoimmunity, and neurocognitive impairment. J Allergy Clin Immunol 
2014;133:1400-1409,1409.e1-5. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2014.02.013

42 Kreins AY, Ciancanelli MJ, Okada S, et al. Human TYK2deficiency: myco-
bacterial and viral infections without hyper-IgE syndrome. J Exp Med 
2015;212:1641-1662. https://doi.org/10.1084/jem.20140280

43 Comel M. Ichthyosis linearis circumflexa. Dermatologica 1949;98:133-136.

https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.01.037
https://doi.org/10.1016/j.iac.2015.07.008
https://doi.org/10.1016/j.iac.2015.07.008
https://doi.org/10.1111/pai.13340
https://doi.org/10.1016/j.waojou.2021.100513
https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abb1662.eabb1662.6
https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abb1662.eabb1662.6
https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.03146
https://doi.org/10.1067/mai.2003.123
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.12.1138
https://doi.org/10.1111/jdv.16892
https://doi.org/10.1111/jdv.16090
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2003.07.001
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.10.023.8
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.10.023.8
https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000697
https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000697
https://doi.org/10.1016/j.coi.2019.06.002
https://doi.org/10.1016/j.coi.2019.06.002
https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-042718-041553.10
https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-042718-041553.10
https://doi.org/10.1084/jem.20172306
https://doi.org/10.1111/imr.12727
https://doi.org/10.1056/NEJMc076367
https://doi.org/10.1056/NEJMc076367
https://doi.org/10.1038/nature06096
https://doi.org/10.1056/NEJMoa073687
https://doi.org/10.1056/NEJMoa073687
https://doi.org/10.1056/NEJM199903043400904
https://doi.org/10.1016/s01406736(66)90119-x
https://doi.org/10.1016/s01406736(66)90119-x
https://doi.org/10.1007/s10875-010-9452-z
https://doi.org/10.1007/s10875-011-9515-9
https://doi.org/10.1007/s10875-011-9515-9
https://doi.org/10.1007/s10875-017-0429-z
https://doi.org/10.1007/s10875-017-0429-z
https://doi.org/10.1016/j.iac.2008.01.005
https://doi.org/10.1111/all.12416
https://doi.org/10.1016/S0022-3476(03)00449-9
https://doi.org/10.3389/fped.2019.00295
https://doi.org/10.3389/fped.2019.00295
https://doi.org/10.3324/haematol.2018.194233
https://doi.org/10.3324/haematol.2018.194233
https://doi.org/10.1084/jem.20161810
https://doi.org/10.1084/jem.20191804
https://doi.org/10.1084/jem.20191804
https://doi.org/10.1084/jem.20190344
https://doi.org/10.1007/s10875-014-0126-0
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2014.12.1945
https://doi.org/10.1016/j.clim.2012.03.002
https://doi.org/10.1084/jem.20161435
https://doi.org/10.1084/jem.20161435
https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006448
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2014.02.013
https://doi.org/10.1084/jem.20140280


I Disordini Atopici Primari: come riconoscerli e come intervenire

Percorso Formativo ECM FAD |Percorso Formativo ECM FAD |  XVXV

44 Renner ED, Hartl D, Rylaarsdam S, et al. Comèl-Netherton syndrome-defined 
as primary immunodeficiency. J AllergyClin Immunol 2009;124:536-543. ht-
tps://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.06.009

45 Chavanas S, Bodemer C, Rochat A, et al. Mutations in SPINK5, encoding a 
serine protease inhibitor, cause Netherton syndrome. Nat Genet 2000;25:141-
142. https://doi.org/10.1038/75977

46 Smith FJ, Irvine AD, Terron-Kwiatkowski A, et al. Loss-of-function muta-
tions in the gene encoding filaggrin cause ichthyosis vulgaris. Nat Genet 
2006;38:337-342. https://doi.org/10.1038/ng1743

47 Samuelov L, Sarig O, Harmon RM, et al. Desmoglein 1 deficiency results 
in severe dermatitis, multiple allergies and metabolic wasting. Nat Genet 
2013;45:1244-1248. https://doi.org/10.1038/ng.2739.52

48 McAleer MA, Pohler E, Smith FJ, et al. Severe dermatitis, multiple allergies, 
and metabolic wasting syndrome caused by a novel mutation in the N-ter-
minal plakin domain of desmoplakin. J Allergy Clin Immunol 2015;136:1268-
1276. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2015.05.002

49 Israeli S, Zamir H, Sarig O, et al. Inflammatory peeling skin syndrome cau-
sed by a mutation in CDSN encoding corneodesmosin. J Invest Dermatol 
2011;131:779-781. https://doi.org/10.1038/jid.2010.363

50 Minegishi Y, Saito M, Morio T, et al. Human tyrosine kinase 2deficiency re-
veals its requisite roles in multiple cytokine signals involved in innate and 
acquired immunity. Immunity 2006;25:745-755. https://doi.org/10.1016/j.im-
muni.2006.09.009

51 Omenn GS. Familial reticulonendotheliosis with eosinophilia. N Engl J Med 
1965;273:427-432. https://doi.org/10.1056/NEJM196508192730806

52 Villa A, Santagata S, Bozzi F, et al. Partial V(D)J recombination activity leads 
to Omenn syndrome. Cell 1998;93:885-896. https://doi.org/10.1016/s0092-
8674(00)81448-8

53 Villa A, Notarangelo LD. RAG gene defects at the verge of immunodeficien-
cy and immune dysregulation. Immunol Rev 2019;287:73-90. https://doi.
org/10.1111/imr.12713

54 Villa A, Notarangelo LD, Roifman CM. Omenn syndrome: inflammation in leaky 
severe combined immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol 2008;122:1082-
1086. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.09.037

55 Hoeger PH, Harper JI. Neonatal erythroderma: differential diagnosis and 
management of the “red baby”. Arch Dis Child1998;79:186-191. https://doi.
org/10.1136/adc.79.2.186

56 Ponsford MJ, Klocperk A, Pulvirenti F, et al. Hyper-IgE in the allergy clinic - 
when is it primary immunodeficiency? Allergy 2018;73:2122-2136. https://doi.
org/10.1111/all.13578

57 Mazzolari E, Moshous D, Forino C, et al. Hematopoietic stem cell transplan-
tation in Omenn syndrome: a single-center experience. Bone Marrow Tran-
splant 2005;36:107-114. https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1705017

58 Villa A, Notarangelo L, Macchi P, et al. X-linked thrombocytopenia and Wi-
skott–Aldrich syndrome are allelic diseases with mutations in the WASP gene. 
Nat Genet1995;9:414-417. https://doi.org/10.1038/ng0495-414

59 Devriendt K, Kim AS, Mathijs G, et al. Constitutively activating muta-
tion in WASP causes X-linked severe congenital neutropenia. Nat Genet 
2001;27:313-317. https://doi.org/10.1038/85886

60 Blundell MP, Worth A, Bouma G, et al. The Wiskott-Aldrich syndrome: the actin 
cytoskeleton and immune cellfunction. Dis Markers 2010;29:157-175. https://
doi.org/10.1155/2010/781523

61 Candotti F. Clinical manifestations and pathophysiological mechanisms of 
the wiskott-aldrich syndrome. J Clin Immunol 2018;38:13-27. https://doi.
org/10.1007/s10875-017-0453-z

62 Elfeky RA, Furtado-Silva JM, et al. One hundred percent survival after 
transplantation of 34 patients with Wiskott-Aldrich syndrome over 20 ye-
ars. J Allergy ClinImmunol 2018;142:1654-1656. https://doi.org/10.1016/j.
jaci.2018.06.042.e7.87

63 Ferrua F, Marangoni F, Aiuti A, et al. Gene therapy for Wiskott-Aldrich syn-
drome: history, new vectors, future directions.J Allergy Clin Immunol 
2020;146:262-265. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.06.018

64 Lanzi G, Moratto D, Vairo D, et al. A novel primary human immunodefi-
ciency due to deficiency in the WASP-interacting protein WIP. J Exp Med 
2012;209:29-34. https://doi.org/10.1084/jem.20110896

65 Bosticardo M, Ferrua F, Cavazzana M, et al. Gene therapy for Wiskott-Aldrich 
Syndrome. Curr Gene Ther 2014;14: 413-421. https://doi.org/10.2174/15665
23214666140918103731

66 Brigida I, Zoccolillo M, Cicalese MP, et al. T-cell defects in patients with AR-
PC1B germline mutations account for combined immunodeficiency. Blood 
2018;132:2362-2374. https://doi.org/10.1182/blood-2018-07-863431

67 Powell BR, Buist NR, Stenzel P. An X-linked syndrome of diarrhea, polyendo-
crinopathy, and fatal infection in infancy. J Pediatr 1982;100:731-737. https://
doi.org/10.1016/s0022-3476(82)80573-8

68 Cepika A-M, Sato Y, Liu JM-H, et al. Treg-opathies: monogenic diseases re-
sulting in regulatory T-cell deficiency. J Allergy Clin Immunol 2018;142:1679-
1695. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.10.026

69 Barzaghi F, Passerini L, Bacchetta R. Immune dysregulation, polyendocri-
nopathy, enteropathy, x-linked syndrome: a paradigm of immunodeficiency 
with autoimmunity. Front Immunol 2012;3:211. https://doi.org/10.3389/fim-
mu.2012.00211.eCollection 2012.

70 Barzaghi F, Amaya Hernandez LC, Neven B, et al. Long-term follow-up of 
IPEX syndrome patients after different therapeutic strategies: an international 
multicenter retrospective study. J Allergy Clin Immunol 2018;141:1036-1049.
e5. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.10.041

71 Verbsky JW, Chatila TA. Immune dysregulation, polyendocrinopathy, entero-
pathy, X-linked (IPEX) and IPEX-related disorders: an evolving web of heri-
table autoimmunediseases. Curr Opin Pediatr 2013;25:708-714. https://doi.
org/10.1097/MOP.0000000000000029

72 Lu HY, Bauman BM, Arjunaraja S, et al. The CBM-opathies-A rapidly expan-
ding spectrum of human inborn errors of immunity caused by mutations in 
the CARD11-BCL10-MALT1complex. Front Immunol 2018;9:2078. https://doi.
org/10.3389/fimmu.2018.02078

73 Ma CA, Stinson JR, Zhang Y, et al. Germline hypomorphic CARD11 muta-
tions in severe atopic disease. Nat Genet 2017;49:1192-1201. https://doi.
org/10.1038/ng.3898

74 Dorjbal B, Stinson JR, Ma CA, et al. Hypomorphic caspase activation and 
recruitment domain 11 (CARD11) mutations associated with diverse immu-
nologic phenotypes with or without atopic disease. J Allergy Clin Immunol 
2019;143:1482-1495. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.08.013

75 Dadi H, Jones TA, Merico D, et al. Combined immunodeficiency and atopy 
caused by a dominant negative mutation in caspase activation and re-
cruitment domain family member 11 (CARD11). J Allergy Clin Immunol 
2018;141:1818-1830. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.06.047

76 Lu HY, Biggs CM, Blanchard-Rohner G, et al. Germline CBM-opathies: from 
immunodeficiency to atopy. J Allergy Clin Immunol 2019;143:1661-1673. ht-
tps://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.03.009

77 Peled A, Sarig O, Sun G, et al. Loss-of-function mutations in caspase recru-
itment domain-containing protein 14 (CARD14) are associated with a severe 
variant of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2017;143:173-181. https://
doi.org/10.1016/j.jaci.2018.09.002

78 Jabara HH, Ohsumi T, Chou J, et al. A homozygous mucosa-associated lymphoid 
tissue 1 (MALT1) mutation in a family with combined immunodeficiency. J Allergy 
Clin Immunol 2013;132:151-158. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.04.047

79 Hagl B, Heinz V, Schlesinger A, et al. Key findings to expedite the diagnosis of 
hyper-IgE syndromes in infants and young children. Pediatr Allergy Immunol 
2016;27:177-184. https://doi.org/10.1111/pai.12512

80 Jordan CT, Cao L, Roberson EDO, et al. Rare and common variants in 
CARD14, encoding an epidermal regulator of NF-kappaB, in psoriasis. Am J 
Hum Genet 2012;90:796-808. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2012.03.013

81 Villa A, Notarangelo LD, Roifman CM. Omenn syndrome: inflammation in leaky 
severe combined immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol 2008;122:1082-
1086. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.09.037

82 Ochs HD, Thrasher AJ. The Wiskott-Aldrich syndrome. J Allergy Clin Immunol 
2006;117:725-738. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2006.02.005

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.06.009
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.06.009
https://doi.org/10.1038/75977
https://doi.org/10.1038/ng1743
https://doi.org/10.1038/ng.2739.52
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2015.05.002
https://doi.org/10.1038/jid.2010.363
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2006.09.009
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2006.09.009
https://doi.org/10.1056/NEJM196508192730806
https://doi.org/10.1016/s0092-8674(00)81448-8
https://doi.org/10.1016/s0092-8674(00)81448-8
https://doi.org/10.1111/imr.12713
https://doi.org/10.1111/imr.12713
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.09.037
https://doi.org/10.1136/adc.79.2.186
https://doi.org/10.1136/adc.79.2.186
https://doi.org/10.1111/all.13578
https://doi.org/10.1111/all.13578
https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1705017
https://doi.org/10.1038/ng0495-414
https://doi.org/10.1038/85886
https://doi.org/10.1155/2010/781523
https://doi.org/10.1155/2010/781523
https://doi.org/10.1007/s10875-017-0453-z
https://doi.org/10.1007/s10875-017-0453-z
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.06.042.e7.87
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.06.042.e7.87
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.06.018
https://doi.org/10.1084/jem.20110896
https://doi.org/10.2174/1566523214666140918103731
https://doi.org/10.2174/1566523214666140918103731
https://doi.org/10.1182/blood-2018-07-863431
https://doi.org/10.1016/s0022-3476(82)80573-8
https://doi.org/10.1016/s0022-3476(82)80573-8
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.10.026
https://doi.org/10.3389/fimmu.2012.00211.eCollection
https://doi.org/10.3389/fimmu.2012.00211.eCollection
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.10.041
https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000029
https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000029
https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02078
https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02078
https://doi.org/10.1038/ng.3898
https://doi.org/10.1038/ng.3898
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.08.013
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.06.047
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.03.009
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.03.009
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.09.002
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.09.002
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.04.047
https://doi.org/10.1111/pai.12512
https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2012.03.013
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.09.037
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2006.02.005


E. Calzoni et al.

XVIXVI | Percorso Formativo ECM FAD | Percorso Formativo ECM FAD

83 Renner ED, Hartl D, Rylaarsdam S, et al. Comel-Netherton syndrome defined 
as primary immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol 2009;124:536-543. ht-
tps://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.06.009

84 Puel A. Human inborn errors of immunity underlying superficial or invasi-
ve candidiasis. Hum Genet 2020;139:1011-1022. https://doi.org/10.1007/
s00439-020-02141-7

85 Al-Shaikhly T, Ochs HD. Hyper IgE syndromes: clinical and molecular cha-
racteristics. Immunol Cell Biol 2019;97:368-379. https://doi.org/10.1111/
imcb.12209

86 Wollenberg A, Renner E, Hagl B. Atopic eczema in childhood or primary im-
munodeficiency – what needs to be considered? [in German]. MMW Fortschr 
Med 2017;159:59-63. https://doi.org/10.1007/s15006-017-0330-y

87 Schimke LF, Sawalle-Belohradsky J, Roesler J, et al. Diagnostic approach 
to the hyper-IgE syndromes: immunologic and clinical key findings to diffe-
rentiate hyper-IgE syndromes from atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 
2010;126:611-617. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2010.06.029

88 Denianke KS, Frieden IJ, Cowan MJ, et al. Cutaneous manifestations of ma-
ternal engraftment in patients with severe combined immunodeficiency: a cli-
nicopathologic study. Bone Marrow Transplant 2001;28:227-233. https://doi.
org/10.1038/sj.bmt.1703128

89 Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, et al. Consensus-based European gui-
delines for treatment of atopice czema (atopic dermatitis) in adults and chil-
dren: part II. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018;32:850-878. https://doi.
org/10.1111/jdv.14888

90 Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, Christen-Zaech S, et al. Consensus-ba-
sed European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in 
adults and children: part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018;32:657-682. 
https://doi.org/10.1111/jdv.14891

91 Boguniewicz M, Fonacier L, Guttman-Yassky E, et al. Atopic dermatitis yard-
stick: practical recommendations for anevolving therapeutic landscape. 
Ann Allergy Asthma Immunol 2018;120:10-22.e2. https://doi.org/10.1016/j.
anai.2017.10.039

92 Paller AS, Siegfried EC, Thaci D, et al. Efficacy and safety of dupilumab with 
concomitant topical corticosteroids in children 6 to 11 years old with severe 
atopic dermatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 
3 trial. J Am Acad Dermatol 2020;83:1282-1293. https://doi.org/10.1016/j.
jaad.2020.06.054

93 Tubau C, Puig L. IL-13 antagonists in the treatment of atopic dermatitis. Immu-
notherapy 2021;13:327-344. https://doi.org/10.2217/imt-2020-0253.

94 Ruzicka T, Mihara R. Anti-Interleukin-31 Receptor A Antibody for Atopic 
Dermatitis. N Engl J Med 2017;376:826-835. https://doi.org/10.1056/NEJ-
Moa1606490

95 Guttman-Yassky E, Hanifin JM, Boguniewicz M, et al. The role of phosphodie-
sterase 4 in the pathophysiology of atopic dermatitis and the perspective for 
its inhibition. Exp Dermatol 2019;28:3-10. https://doi.org/10.1111/exd.13808

96 Kabashima K, Furue M, Hanifin JM, et al. Nemolizumab in patients with 
moderate-to-severe atopic dermatitis: randomized, phase II, long-term ex-
tension study. J Allergy Clin Immunol 2018;142:1121-1130.e7. https://doi.
org/10.1016/j.jaci.2018.03.018

97 Ruzicka T, Hanifin JM, Furue M, et al. Anti-interleukin-31 receptor A anti-
body for atopic dermatitis. N Engl J Med 2017;376:826-835. https://doi.
org/10.1056/NEJMoa1606490

98 Kroner C, Neumann J, Ley-Zaporozhan J, et al. Lung disease in STAT3 
hyper-IgE syndrome requires intense therapy. Allergy 2019;74:1691-1702. 
https://doi.org/10.1111/all.13753

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.06.009
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.06.009
https://doi.org/10.1007/s00439-020-02141-7
https://doi.org/10.1007/s00439-020-02141-7
https://doi.org/10.1111/imcb.12209
https://doi.org/10.1111/imcb.12209
https://doi.org/10.1007/s15006-017-0330-y
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2010.06.029
https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1703128
https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1703128
https://doi.org/10.1111/jdv.14888
https://doi.org/10.1111/jdv.14888
https://doi.org/10.1111/jdv.14891
https://doi.org/10.1016/j.anai.2017.10.039
https://doi.org/10.1016/j.anai.2017.10.039
https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.06.054
https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.06.054
https://doi.org/10.2217/imt-2020-0253
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1606490
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1606490
https://doi.org/10.1111/exd.13808
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.03.018
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.03.018
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1606490
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1606490
https://doi.org/10.1111/all.13753


ReviewReview

Rivista di IMMUNOLOGIA e ALLERGOLOGIA PEDIATRICA numero 02 | 2022 | 17-21

CORRISPONDENZA

Simona Barni
simonabarni@hotmail.com

Conflitto di interessi: Gli Autori dichiarano 
nessun conflitto di interessi.

Come citare questo articolo: Barni S, 
Liccioli G, Giovannini M, et al. Dermatite da 
disinfettanti in corso di pandemia COVID-19. 
Rivista di Immunologia e Allergologia 
Pediatrica 2022;36(02):17-21. https://doi.
org/10.53151/2531-3916/2022-9 

© 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 com-
merciale – 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

SIAIP

https://doi.org/10.53151/2531-3916/2022-9 | 17

Dermatite da disinfettanti  
in corso di pandemia COVID-19
Dermatitis from hand hygiene practices  
in the COVID-19 pandemic

Simona Barni, Giulia Liccioli, Mattia Giovannini, Lucrezia Sarti, 
Erika Paladini, Francesca Mori

SOSA Allergologia, Dipartimento di Pediatria, Ospedale Pediatrico Universitario Meyer, Firenze

RIASSUNTO 
La recente pandemia da infezione da Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-
CoV-2) ha portato a una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’igiene e della pulizia delle 
mani. Per prevenire la trasmissione del virus, il Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
raccomanda di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone. I prodotti per l’igiene delle 
mani sono disponibili in diverse formulazioni e, sebbene ciascuna di queste sia efficace contro 
il SARS-CoV-2 possono anche alterare l’integrità e la funzione della barriera cutanea. Il frequente 
lavaggio delle mani con disinfettanti ha portato a un aumento delle dermatiti delle mani sia nella 
popolazione generale che nel personale sanitario. I disinfettanti per le mani a base di alcol con 
creme idratanti hanno minor rischio di causare sensibilizzazione e irritazione rispetto ai saponi e 
ai detergenti sintetici. Questo articolo fornisce una panoramica dei prodotti per l’igiene delle mani 
più utilizzati e della loro associazione con la dermatite da contatto. Infine, vengono fornite alcune 
raccomandazioni su come trattare e prevenire l’insorgenza di queste dermatiti.

PAROLE CHIAVE: COVID-19, dermatite da contatto, disinfettante, gel igienizzante, lavaggio delle 
mani, sapone

SUMMARY
The recent Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infection pandemic has 
led to increased awareness of hand hygiene and cleaning. To prevent transmission of the virus, the 
Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommends washing your hands frequently with 
soap and water. Hand hygiene products are available in different formulations, and while each of 
these is effective against SARS-CoV-2 they can also alter the integrity and function of the skin barrier. 
Frequent hand washing with disinfectants has led to an increase in hand dermatitis in both the general 
population and healthcare workers. Alcohol-based hand sanitizers with moisturizers have a lower risk 
of causing sensitization and irritation than synthetic soaps and cleaners. This article provides an over-
view of the most used hand hygiene products and their association with contact dermatitis. Finally, 
some recommendations are provided on how to treat and prevent the onset of these dermatitis.

KEY WORDS: COVID-19, contact dermatitis, disinfectant, hands washing, soap

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il coronavirus 
pandemia 1. Da allora abbiamo imparato molte cose sul coronavirus, come ad esempio la sua 
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struttura: il SARS-CoV-2 è un virus ad acido ribonucleico a singolo fi-
lamento rivestito da un guscio a doppio strato lipidico dove si trovano 
proteine, quali le proteine di membrana, le proteine del capside e la 
proteina spike 2. Si diffonde per contatto diretto attraverso le goccioli-
ne di secrezioni provenienti dalle alte vie aeree e per contatto indiret-
to attraverso superfici contaminate 3.
Tra le misure per prevenire la trasmissione del virus c’è il lavaggio del-
le mani con acqua e sapone, o quando questo non è possibile, con 
igienizzante delle mani 4-6.
Un’appropriata igiene delle mani ha la capacità di ridurre la diffusione 
della trasmissione della malattia dal 24 al 31% 4,5. Per questo motivo, 
la pandemia da SARS-CoV-2 ha causato una seconda problematica 
dovuta all’aumentato utilizzo di igienizzanti delle mani a base di alcol. 
Abbiamo assistito infatti a un aumento delle dermatiti delle mani, non 
soltanto nel personale sanitario ma anche nella popolazione gene-
rale 7,8. A maggior rischio di sviluppare questa condizione sono stati 
ovviamente i soggetti già affetti da dermatite atopica perché hanno di 
base un’alterazione della barriera cutanea 9.
La barriera cutanea, infatti, è costituita dall’epidermide che è com-
posta da strati di epitelio squamoso. Lo strato corneo, che è lo strato 
più superficiale dell’epidermide, ha una struttura che potremmo sem-
plificare come un modello di “mattoni e malta” dove i mattoni sono 
rappresentati dalle proteine mentre la malta è rappresentata dai lipidi. 
L’epidermide necessita di un pH acido, fondamentale per il funziona-
mento di enzimi necessari all’integrità dello strato corneo, tra cui il 
metabolismo lipidico e la sintesi di ceramidi. Inoltre, il pH acido tam-
pona l’azione di sostanze aggressive che si trovano nell’ambiente che 
possono avere un effetto negativo sulla funzione di barriera come ad 
esempio: saponi, detergenti, acqua calda, umidità, il frizionamento e 
l’utilizzo di asciugamani ruvidi 10.
Il frequente lavaggio delle mani utilizzando acqua calda e saponi 
con pH basico o igienizzanti delle mani a base di alcol può causare 
disbiosi e attivazione dell’immunità innata cutanea con conseguen-
te infiammazione. Inoltre, lo strato dei corneociti viene alterato e 
l’attività enzimatica nello spazio intracellulare risulta aumentata 
causando un incremento della perdita di acqua transepidermica con 
alterazione dello strato lipidico sulla superficie cutanea e aumento 
della penetrazione di irritanti e allergeni che sono responsabili della 
dermatite 11.
Tra i prodotti che abbiamo a disposizione per il lavaggio delle mani 
troviamo: i saponi, i detergenti sintetici, i saponi antisettici, gli igieniz-
zanti mani a base di alcol e le salviette disinfettanti 12:
• i saponi sono sali di acidi grassi con proprietà detergenti  13. Il 

sapone rimuove lo sporco e inattiva i virus, distruggendo sia la 
membrane lipidica che i lipidi intracellulari, ma rimuove anche i 
lipidi intracellulari benefici e le proteine dello strato corneo dell’e-
pidermide causando irritazione della pelle 14;

• i detergenti sintetici derivano dal petrolato e contengono tensio-
attivi chimici che si fondono con la membrana lipidica del virus 
causandone la rottura, insieme alla distruzione di lipidi naturali 
presenti nello strato corneo 14,15. Questi sono efficaci nell’uccidere 
i virus con rivestimento lipidico, come il SARS-CoV-2. I detergenti 

sintetici possono contenere al loro interno idratanti (ad esempio 
il petrolato, gli oli vegetali e il burro di karité) che favoriscono la 
pulizia della pelle con una rimozione minima dei componenti es-
senziali dello stato corneo 13. Il grado di xerosi cutanea, irritazio-
ne e infiammazione indotta dai detergenti sintetici dipende dalle 
concentrazioni specifiche del tensioattivo 14;

• gli antisettici sono saponi o detergenti sintetici che hanno una 
componente antimicrobica aggiuntiva che va ad agire sull’in-
tegrità della membrana virale  1. Tra gli agenti antimicrobici più 
efficaci contro il virus troviamo alcol, candeggina e soluzioni 
contenenti iodofori (come lo iodopovidone) 16. L’alcol agisce de-
naturando le proteine virali  17, mentre lo iodopovidone penetra 
nella cellula, inattiva la replicazione cellulare e altera la sintesi 
proteica del virus 18;

• gli igienizzanti delle mani a base di alcol che penetrano la mem-
brana virale, denaturando e coagulando le proteine, inducono 
la lisi della particella virale  19. Il CDC raccomanda di utilizzare 
igienizzanti mani con percentuale di etanolo superiore al 60% e 
di isopropanolo superiore al 70%  20. Inoltre, il CDC raccomanda 
l’utilizzo di igienizzanti delle mani che contengano emollienti 
o idratanti a bassa allergenicità (ad esempio il glicerolo)  21,22. Gli 
igienizzanti delle mani ben formulati conferiscono tassi più bassi 
di dermatite irritativa da contatto rispetto ad altri metodi di igiene 
delle mani come ad esempio acqua e sapone 18;

• le salviette disinfettanti che contengono ingredienti attivi antibat-
terici come benzetonio cloruro o alcol per disinfettare 12. 

Mentre in epoca pre-COVID-19 la prevalenza di malattie occupazio-
nali della cute nel personale sanitario variava dal 12 al 50%  23-27, in 
epoca COVID-19 la prevalenza è stata stimata essere tra il 34,8 e il 
100% a seconda dei vari studi 28-33.
La dermatite da contatto da utilizzo di disinfettati si divide in derma-
tite irritativa (DIC) e in dermatite allergica (DAC) che rappresentano, 
rispettivamente, l’80 e il 20% delle dermatiti da contatto 34. 
Nella Tabella  I sono riportate le differenze cliniche e di trattamento 
tra DIC e DAC. 
Nella Tabella II sono riportati gli allergeni responsabili di DAC. 
Tra gli allergeni che più frequentemente causano DAC troviamo: 
• il benzalconio cloruro che è un composto di ammonio quaterna-

rio e si trova in oltre 200 disinfettanti registrati e approvati dall’a-
genzia per la protezione ambientale 35,36. Diversi studi hanno sug-
gerito un aumento del tasso di sensibilizzazione al benzalconio 
cloruro in epoca pre-COVID-19 37,38;

• fragranze che sono state trovate essere presenti nel 40% dei 
prodotti per l’igiene delle mani in 25 ospedali degli Stati Uniti 
d’America 39; 

• cloroxilenolo e cocamide dietanolamine che sono allergeni rile-
vanti presenti nei detergenti utilizzati per l’igiene delle mani. La 
DAC occupazionale è più alta tra gli operatori sanitari rispetto ai 
non operatori sanitari 40;

• altri potenziali allergeni sono il propilen glicole, cocamidepropil 
betaine e la clorexidina 21. 

La Società Americana di Dermatologia ha fornito delle indicazioni per 
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l’utilizzo di saponi e detergenti sintetici e per l’utilizzo di igienizzanti 
per mani a base di alcol 12.
Per quanto riguarda l’utilizzo di saponi e detergenti sintetici, le racco-
mandazioni sono:
• lavarsi le mani con acqua tiepida o fredda con sapone per 20 se-

condi;
• evitare utilizzo di acqua molto calda o molto fredda;
• asciugare tamponando la cute e non frizionandola;
• applicare immediatamente dopo il lavaggio creme idratanti;
• evitare l’utilizzo di saponi o detergenti sintetici che abbiano al loro 

interno fragranze, conservanti, surfattanti o coloranti;
• utilizzare detergenti sintetici che abbiano al loro interno emol-

lienti.
Per quanto riguarda l’utilizzo di igienizzanti per le mani a base di alcol, 
le raccomandazioni sono:
• utilizzare gel con una percentuale di alcol di almeno il 60%;
• evitare l’utilizzo di igienizzanti per le mani che abbiano al loro in-

terno fragranze, conservanti, surfattanti o coloranti;
• utilizzare igienizzanti per le mani che abbiano al loro interno 

emollienti;
• applicare immediatamente dopo il loro utilizzo creme idratanti.

TABELLA I. Caratteristiche di dermatite irritativa e allergica da contatto (da Rundle et al., 2020, mod.; Tan, Oh, 2020, mod.) 12,34.

Dermatite irritativa da contatto Dermatite allergica da contatto

Caratteristiche cliniche

Fase acuta Eritema, edema, vescicole Eritema, edema, vescicole

Fase subacuta Croste Croste

Fase cronica Lichenificazione Lichenificazione

Manifestazioni cliniche
Bruciore, dolore,

 sensazione di “puntura di spilli”
Prurito

Esordio delle manifestazioni cliniche

Fenomeno in decrescendo
(Tempo di elicitazione breve, 

picco massimo della sintomatologia 
entro minuti-ore)

Fenomeno in crescendo
(Tempo di elicitazione di 24-48 ore 

dall’applicazione dell’agente causale, 
picco massimo della sintomatologia 

a 72-96 ore)

Interessamento cutaneo Limitato nell’area di esposizione Diffonde secondariamente

Diagnosi Storia clinica, esame obiettivo Storia clinica, esame obiettivo e patch test

Prevenzione
Evitare esposizione a tensioattivi, 

detergenti e irritanti
Evitare esposizione ad allergeni identificati 

tramite patch test

Terapia

Applicazione di creme emollienti
Applicazione di steroidi topici (considerare 

il potenziale danno alla barriera cutanea 
indotto da steroidi topici)

Nei casi recalcitranti utilizzare steroidi 
topici più potenti, fototerapia, terapia 

steroidea sistemica, eventuale 
modificazione dell’attività lavorativa

Applicazione di steroidi topici
(considerare il potenziale danno 

alla barriera cutanea indotto 
da steroidi topici)

Nei casi recalcitranti utilizzare steroidi 
topici più potenti, fototerapia, terapia 

steroidea sistemica, eventuale 
modificazione dell’attività lavorativa

TABELLA II. Allergeni comunemente presenti nei prodotti utiliz-
zati per l’igiene delle mani (da Rundle et al., 2020, mod.) 12.

Saponi, detergenti sintetici 
e antisettici

Disinfettante 
delle mani

Fragranze Fragranze

Tensioattivi
• cocamidopropil betaina
• cocamide dietanolamina
• decil glucoside
• dientilaminoproprilamina
• oleamidopropil dimetilamina

Benzoati
Cetil stearil alcol
Tocoferolo

Conservanti
• dimetiloldimetil idantoina
• diazolidina
• fromaldeide
• iodopropinil butilcarbamato
• imidazolidinil urea
• isotiazolinoni
• quaternium-15



S. Barni et al.

2020  | | ReviewReview

Anche la Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatri-
ca ha stilato delle raccomandazioni per il lavaggio delle mani con 
disinfettanti nei soggetti affetti da dermatite che sono sostanzial-
mente sovrapponibili a quelle espresse dalla Società Americana di 
Dermatologia 41.
In conclusione, l’igiene delle mani è una pratica essenziale per ri-
durre la trasmissione del SARS-CoV-2. Esistono diversi prodotti 
disponibili per l’igiene delle mani con diverso grado di efficacia e 
sicurezza. Per quanto concerne la dermatite da contatto alle mani, 
i gel igienizzanti a base di alcol contenenti idratanti hanno il mini-
mo potenziale irritante e sensibilizzante paragonato ai saponi e ai 
detergenti sintetici. Strategie per prevenire la dermatite alle mani 
includono: evitare comuni allergeni usando prodotti che conten-
gano idratanti e applicare creme emollienti subito dopo il lavaggio 
delle mani. 
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RIASSUNTO
L’identificazione del fattore scatenante nell’orticaria cronica inducibile è complessa, in quanto 
dipende da diverse variabili, tra cui le condizioni del paziente, la terapia in atto e la coesistenza 
di vari trigger nello stesso soggetto. Le raccomandazioni descritte nel presente articolo mirano 
a migliorare il work-up diagnostico, rendendo fruibili le linee guida internazionali e contri-
buendo alla “good practice” in allergologia pediatrica. 

PAROLE CHIAVE: età pediatrica, diagnosi, orticaria cronica, orticaria inducibile,  
test di provocazione

SUMMARY
The identification of triggering factor/s in chronic inducible urticaria is demanding, since it 
may be influenced by several variables, such as patient’s general condition, onging treatment 
and various triggers coexisting in the same subject. The recommendations described in the 
present article aim at raising the diagnostic work-up, making available international guidelines 
and contributing to “good practice” in pediatric allergy.

KEY WORDS: chronic urticaria, diagnosis, inducible urticaria, pediatrics, provocation tests

Il termine orticaria identifica un gruppo eterogeneo di patologie, a patogenesi multifattoriale, 
caratterizzate dalla comparsa di pomfi fugaci e migranti, talvolta associati ad angioedema. 
In base alla durata dei sintomi l’orticaria si può classificare in acuta o cronica se la durata è 
inferiore o superiore alle 6 settimane 1. Quest’ultima può a sua volta distinguersi in due forme: 
inducibile, se scatenata da uno stimolo trigger o spontanea, qualora non sia identificabile al-
cun evento 2. 
Il fattore scatenante può essere di natura fisica, come il dermografismo sintomatico (orticaria 
factitia), l’angioedema vibratorio, l’orticaria da caldo, da freddo, ritardata da pressione e da 
calore. 
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TABELLA I. Test di provocazione per l’orticaria inducibile. Inducible urticaria provocation tests.

Tipo  
di orticaria

Zona  
cutanea

Tipo  
di test

Tempo  
di lettura

Positività  
del test

Dermografismo Superficie volare 
dell’avambraccio o zona 
superiore del dorso

Strofinamento con oggetto liscio  
o smussato (penna, dermografometro 
36 g/mm2, FricTest)

10 minuti dal test Pomfo > 3 mm e 
presenza di prurito

Orticaria da freddo Superficie volare 
dell’avambraccio

Ice Cube test; TempTest (4-44°C)  
per 5 minuti (più breve se paziente 
molto sensibile o paura di reazioni 
massive, fino a 20 minuti se negativo 
dopo tempo standard e storia 
fortemente suggestiva).  
Se negativo immersione del braccio  
in acqua fredda 5-10°C per 10 minuti

10 minuti dal test Valutazione pomfo 
palpabile chiaramente 
visibile ed eritema

Orticaria da caldo Superficie volare 
dell’avambraccio

Fonte di calore 45°; TempTest  
(44-4°C) per 5 min (tempo più breve  
o più lungo o temperature più elevate)

10 minuti dal test Valutazione pomfo 
palpabile chiaramente 
visibile ed eritema

Orticaria ritardata da 
pressione

Schiena o coscia 
o superficie volare 
dell’avambraccio

Peso sulla spalla (7 kg in borsa 
con manico da 3 cm) per 15 min; 
dermografometro 100 g/mm2 
perpendicolare per 70 secondi  
sul dorso

6 h (0,5-12 h) Valutazione 
angioedema ed eritema 
(diagnosi differenziale 
dermatografismo con 
pomfo immediato)

Orticaria solare Glutei Raggi UVA (6J/cm2), raggi UVB (60 
mJ/cm2), luce solare diretta  
(proiettore a distanza di 10 cm)

10 minuti dal test Valutazione pomfo

Angioedema vibratorio Superficie volare 
dell’avambraccio

Vibratore a vortice 1.000 rpm  
per 5 min

10 minuti dal test Valutazione pomfo 
e misurazione 
circonferenza 
avambraccio pre- e 
post-test

Orticaria colinergica Esercizio fisico moderato con vestiti 
caldi (corsa, tapis roulant o cyclette) 
per 15-30 minuti.  
Se positivo dopo almeno 24 ore 
immersione di un braccio o del corpo 
in acqua a 42°C per > 15 min  
con incremento TC > 1°C dal baseline 

Durante il test 
e per 10 minuti 
dalla fine del test

Valutazione pomfo  
e dopo quanti minuti 
dall’inizio del test

Orticaria acquagenica Tronco Fare pressione per 20-30 minuti  
con acqua a 35-37°C (garza bagnata)

Al termine  
del test o prima  
se comparsa  
di prurito

(Molto rara,  
dati non disponibili)

Orticaria da contatto Tronco o avambraccio Prick test cutanei
Patch test per 20 minuti

15 minuti
15 minuti-48-72 h

(Variabile, dipende 
dal trigger)
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Altri tipi di orticaria cronica inducibile comprendono l’orticaria da 
contatto, colinergica e acquagenica. Talvolta, alcune di queste forme 
possono coesistere nello stesso paziente, che può presentare eventi 
spontanei e sintomi scatenati da uno o più trigger fisici. Ciò rende più 
difficile la diagnosi e peggiora la qualità di vita di chi ne è affetto. I 
pomfi o l’angioedema nella maggior parte dei casi si sviluppano solo 
nella regione esposta allo specifico trigger; raramente possono coesi-
stere sintomi sistemici, come broncospasmo, ipotensione, perdita di 
coscienza, edema delle pareti intestinali (l’anafilassi è riportata nell’or-
ticaria da freddo, da pressione, solare, acquagenica e colinergica). 
È possibile diagnosticare l’orticaria inducibile sulla base di un’accurata 
anamnesi e sottoponendo il paziente al challenge con il fattore fisico 
stimolante 3. 
I test diagnostici hanno lo scopo di identificare il trigger che determi-
na l’orticaria e stabilirne la soglia di attivazione. Per eseguire tali test 
è necessario sospendere eventuale terapia cortisonica per almeno 7 
giorni e antistaminica per 3 giorni. 
Vanno utilizzate zone di cute sana e indenne da pomfi per almeno 
24 ore 4. 
Nelle forme severe durante i test possono svilupparsi segni e sintomi 
sistemici, come vertigini, vomito, diarrea fino ad arrivare allo shock 
anafilattico. 
Per tale motivo, è necessario attuare i test in ambiente protetto, alla 
presenza di personale medico e infermieristico. Va sottolineato che in 
un terzo dei casi i test risultano negativi. 

Pertanto, qualora dovessero essere negativi, ma il sospetto clinico 
è valido, vanno ripetuti a distanza. Nella Tabella I vengono descritti 
i principali test di provocazione da svolgere nel caso sospetto, per 
definire l’attività di malattia e la risposta alla terapia. 

Bibliografia
1 Zuberbier T, Abdul Latiff AH, Abuzakouk M, et al. The international EAACI/

GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, 
diagnosis, and management of urticaria. Allergy 2022;77:734-766. https://
doi.org/10.1111/all.15090. 

2 Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al; Endorsed by the following societies: 
AAAAI, AAD, AAIITO, ACAAI, AEDV, APAAACI, ASBAI, ASCIA, BAD, BSACI, 
CDA, CMICA, CSACI, DDG, DDS, DGAKI, DSA, DST, EAACI, EIAS, EDF, EMBRN, 
ESCD, GA²LEN, IAACI, IADVL, JDA, NVvA, MSAI, ÖGDV, PSA, RAACI, SBD, 
SFD, SGAI, SGDV, SIAAIC, SIDeMaST, SPDV, TSD, UNBB, UNEV and WAO. 
The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, 
diagnosis and management of urticaria. Allergy 2018;73:1393-1414. https://
doi.org/10.1111/all.13397

3 Magerl, M, Altrichter, S, Borzova, E, et al. The definition, diagnostic testing, 
and management of chronic inducible urticarias – The EAACI/GA2LEN/
EDF/UNEV consensus recommendations 2016 update and revision. Allergy 
2016;71:780-802. https://doi.org/10.1111/all.12884

4 Caffarelli C, Paravati F, El Hachem M, et al. Management of chronic urticaria 
in children: a clinical guideline. Ital J Pediatr. 2019;45:101. https://doi.
org/10.1186/s13052-019-0695-x

https://doi.org/10.1111/all.15090
https://doi.org/10.1111/all.15090
https://doi.org/10.1111/all.13397
https://doi.org/10.1111/all.13397
https://doi.org/10.1111/all.12884
https://doi.org/10.1186/s13052-019-0695-x
https://doi.org/10.1186/s13052-019-0695-x


Letteratura in pilloleLetteratura in pillole

Rivista di IMMUNOLOGIA e ALLERGOLOGIA PEDIATRICA numero 02 | 2022 | 25-27SIAIP

CORRISPONDENZA

Annamaria Sapuppo
annamaria.pan@gmail.com

Come citare questo articolo: Pathogenesis of 
IgE-mediated food allergy and implications for 
future immunotherapeutics. Commento a cura di 
A. Sapuppo. Rivista di Immunologia e Allergologia 
Pediatrica 2022;36(02):25-27 

© 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 com-
merciale – 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

 25

Commento a cura di Annamaria Sapuppo
UO Clinica Pediatrica, AOU Policlinico “G. Rodolico”, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, Università di Catania

Pathogenesis of IgE-mediated food allergy  
and implications for future 
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INTRODuZIONE
Le allergie alimentari rappresentano ai giorni nostri una fetta importante nel complesso mare 
magnum delle allergopatie, nonché una continua sfida per il raggiungimento di un efficace 
approccio terapeutico per tutti i pazienti.
I principali obiettivi di trattamento includono la desensibilizzazione all’allergene e, in defini-
tiva, lo “spegnimento” della manifestazione allergica da questo innescata, diminuendo così il 
rischio di reazioni di ipersensibilità pericolose per la vita. 
Tuttavia, non sempre questi obiettivi sono facilmente perseguibili.
Negli ultimi anni, pertanto, si è cercato non solo di approfondire le conoscenze relative alla 
patogenesi delle allergie alimentari, ma anche di sviluppare nuovi approcci terapeutici, pos-
sibilmente mirati. 
In tal senso, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato negli Stati Uniti ad inizio 2020 
Palforzia®, immunoterapia orale per l’allergia alle arachidi, successivamente approvata anche 
in Europa, inserita nel trial di fase 3 PALISADE per i pazienti di età compresa tra i 4 e 17 anni.
Inoltre, lo studio di alcuni fattori biochimici tissutali, delle caratteristiche del microbiota in-
testinale e cutaneo e dei meccanismi di produzione citochinica Th2-mediata ha permesso 
di scoprire nuovi potenziali bersagli di trattamento, attualmente oggetto di studio su modelli 
animali e in parte già inseriti in alcuni trial clinici nell’uomo. Tra questi, vi sono immunomodu-
latori, probiotici alimentari e altre molecole che agiscono come coadiuvanti di immunoterapie 
e strategie dietetiche preventive.
Sono stati inoltre identificati nuovi potenziali biomarcatori cellulari e molecolari predittivi del-
la risposta al trattamento per l’allergia alimentare, sia nel sistema immunitario innato che in 
quello adattativo.

NOVITÀ NELLA PATOGENESI DELLE ALLERGIE 
ALIMENTARI
La comprensione della genesi dell’allergia alimentare è ancora oggi oggetto dell’analisi di 
numerosi studi. Tra questi, alcune ricerche recenti si stanno concentrando sul ruolo svolto 
dall’integrità delle barriere cutanea e mucosale e dai diversi fattori ai quali queste sarebbero 
esposte, tra cui il microbioma, i diversi allergeni e gli inquinanti ambientali 1,2.
I modelli murini di sensibilizzazione orale hanno fornito ulteriori prove scientifiche sull’argo-
mento: l’impiego di adiuvanti, come la tossina colerica o l’enterotossina stafilococcica B, con-
tribuisce ad incrementare la secrezione da parte delle cellule epiteliali della cute e della mucosa 
gastrointestinale di citochine capaci di indurre una differenziazione in senso Th2, quali IL-33, IL-
25 e TSLP (linfoproteina stromale timica). Di conseguenza, è stato dimostrato che la neutraliz-
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zazione di tutte e 3 citochine di barriera (IL-33, IL-25 e TSLP) sopprime-
rebbe la reazione allergica anche nei soggetti con malattia conclama-
ta. A questo processo, segue la produzione di citochine Th2-associate 
(IL-4, IL-5, IL-9, IL-13) da parte di basofili e cellule innate della linfoide 
tipo 2 (ILC2), che entrano in gioco nella fase di sensibilizzazione che 
scatena l’allergia alimentare, promuovendo la differenziazione dei lin-
fociti Th2 CD4+ e sopprimendo i linfociti T regolatori 3. Un sottotipo 
di cellule T-helper follicolari (Tfh13), che esprimono IL-4 e IL-13 e dei 
fattori di trascrizione specifici (BCL6 e GATA3) è stato identificato nei 
modelli murini, ma anche in umani allergici ad arachidi. Questi linfociti 
sarebbero responsabili della produzione di IgE ad alta affinità, che po-
trebbero promuovere le reazioni anafilattiche mediate dall’allergene 
alimentare 4. Studi sulla glicosilazione hanno inoltre dimostrato che le 
IgE ad alta affinità presentano alti livelli di acido sialico, la cui rimozio-
ne contribuirebbe a ridurre la capacità delle stesse di indurre anafilassi 
e degranulazione mastocitaria in modelli murini 5. Questo potrebbe 
spiegare perché, a parità di IgE specifiche, i soggetti allergici presenta-
no differenti manifestazioni cliniche.
Dal punto di vista del microbioma cutaneo, un recente studio avreb-
be dimostrato che i bambini affetti da allergia alimentare e dermatite 
atopica presenterebbero sulla cute integra una certa “abbondanza” 
di Stafilococcus aureus rispetto ai non allergici 6. Il medesimo studio 
ha inoltre riscontrato un’alterazione della barriera cutanea di questi 
soggetti, caratterizzata da un ridotto contenuto di acqua transepi-
dermica, di filaggrina e di ceramide; le mutazioni della filaggrina sa-
rebbero infatti associate ad un maggior rischio di allergopatia, anche 
alimentare. 
Un altro studio, invece, ha valutato il microbioma intestinale dei sog-
getti affetti da allergia alle proteine del latte vaccino, evidenziando 
una prevalenza di Clostridia e Firmicutes nelle fasi di risoluzione 
dell’allergia ed una riduzione del metabolismo degli acidi grassi  7. 
Inoltre, l’apparato gastrointestinale, stomaco e duodeno in partico-
lare, rappresenterebbe un reservoir di plasmacellule secernenti IgG e 
IgE (da switch di classe IgG in IgE), come visto in soggetti affetti da al-
lergia alle arachidi, contribuendo alla comparsa di reazioni allergiche 
IgE-mediate, nonostante la dieta di eliminazione. 

APPROCCI TERAPEuTICI  
ALLE ALLERGIE ALIMENTARI
Ad oggi, l’approccio terapeutico più studiato nelle allergie alimen-
tari si basa sull’immunoterapia allergenica, basata sull’esposizione 
“controllata” all’allergene specifico attraverso diverse vie di sommi-
nistrazione, inducendo anche una riduzione dei livelli di linfociti Th2 
allergene-specifici. 
L’immunoterapia orale (OIT) per l’allergia all’arachide è stata approva-
ta da FDA e sono stati recentemente pubblicati i primi risultati di uno 
studio in doppio cieco con placebo, che mostrano il raggiungimento 
della tolleranza dopo 2 anni e mezzo di trattamento in circa il 70% dei 
pazienti, di cui 1 su 5 è ancora in remissione dopo 26 settimane dalla 
sua sospensione 8.

L’immunoterapia sottocutanea (EPIT) con estratto di arachidi alterato 
chimicamente ha completato lo studio di fase I, in doppio cieco con 
placebo, di cui si attendono i risultati. L’esposizione naturale della pel-
le all’allergene delle arachidi rappresenta, infatti, un fattore di rischio 
per lo sviluppo dell’allergia alle arachidi. L’EPIT indurrebbe la tolle-
ranza nei topi ed aumenterebbe la soglia di reattività alle arachidi nei 
bambini, ma sono in corso studi anche nell’allergia al latte e alle uova 
L’immunoterapia sublinguale (SLIT), invece, è ancora in fase prelimi-
nare di studio.
In associazione o meno con l’OIT per l’allergia alle arachidi sono state 
valutate anche terapie rivolte verso molecole target del pattern cito-
chinico Th2, mediante l’uso di anticorpi monoclonali quali dupilumab 
(anti-IL4R alfa), tezepelumab (anti-TSLP) ed etokimab (anti-IL-33), ma i 
risultati nel trattamento delle allergie alimentari sono ancora prelimi-
nari. L’impiego dell’omalizumab (anti IgE), invece, è stato studiato sia 
in monoterapia che come adiuvante ad immunoterapia nelle allergie 
alimentari: attraverso la riduzione delle IgE totali circolanti, potrebbe 
migliorare la tolleranza ai cibi responsabili della reazione allergica, 
pertanto è stato approvato recentemente da FDA nel contesto di al-
cuni trial su uomo 9.
Dal punto di vista del microbiota, alcuni studi dimostrano che il tra-
sferimento ex vivo di feci da pazienti allergici a pazienti sani potrebbe 
conferire suscettibilità (e, al contrario, protezione) dall’allergia ali-
mentare nei modelli murini; pertanto, il trapianto di microbiota fecale 
è in fase di studio. È stato inoltre proposto di associare la somministra-
zione di alcuni ceppi microbici con l’immunoterapia orale per pro-
muovere la tolleranza mucosale 10. Ad esempio, la terapia probiotica 
con Lactobacillus rhamnosus in combinazione con OIT di arachidi 
(PRT100) è risultata efficace nel ridurre la risposta allergica in circa 
l’80% dei pazienti dopo 2-5 settimane dall’interruzione dell’OIT.
In conclusione, il panorama mondiale delle nuove terapie nelle aller-
gie alimentari sembra essere molto promettente, nella speranza di un 
miglioramento considerevole della qualità di vita dei pazienti affetti 
nei prossimi anni.
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