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1. L’allergia alimentare: inquadramento clinico e primi passi per una corretta 

diagnosi e terapia 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Prevalenza di allergia alimentare IgE mediata 

 Prima Infanzia (< 3 aa) 6% circa!  
 Età adulta 3.5- 4% circa!  
 
La sola presenza di IgE verso un alimento non è sufficiente ad innescare la cascata allergenica. 
   
Alimenti che rappresentano il 90% dell’allergia alimentare su scala mondiale:  

pesce, arachide, molluschi/crostacei, grano e farina, uovo, soja, latte, frutta a guscio. 
 
Reazione IgE mediate produzione di anticorpi di classe IgE che legano allergeni del cibo e che 
innescano la reazione di rilascio di istamina e mediatori dai mastociti. 
Oggi si è passati dal concetto di allergia ad alimenti al concetto di allergia alle proteine 
allergeniche degli alimenti!  
Fonte allergenica: contenitore di allergeni e altro materiale non allergenico (ad es. uovo, latte).  
Molecole Allergeniche: proteine, glicoproteine o apteni coniugati a carrier. 
Epitopo: porzione di antigene effettivamente riconosciuto da anticorpo specifico. 
Epitopi specifici di una data fonte allergenica: marcatori di sensibilità primaria (sono le molecole 
che si trovano esclusivamente in quella fonte allergenica). 
Epitopi di reattività crociata: panallergeni, presenti in molte fonti allergeniche non esclusivi di 
quella fonte allergenica. 
 
Epitopi: “lineari” solitamente termo- e gastro- resistenti e “conformazionali” solitamente  
termo- gastro- labili. 
Maggiore è la stabilità di un allergene e maggiore è la gravità della reazione allergica  rapporto 
di proporzionalità diretta tra stabilità allergenica e gravità della reazione allergica. 
 

Gruppi/famiglie di epitopi allergenici: 

Profiline 

 Panallergeni 

 Labili al calore e digestione gastrica 

 Reazioni locali oromucosali 

 Se la frutta fresca o la verdura viene cotta si degradano. 
 
Pr10  

 Panallergeni omologhi del Bet v1 (allergene della betulla) 

 Labili al calore, non sempre alla digestione gastrica 

 Reazioni locali oromucosali ma in presenza di adiuvanti anche reattività sistemica 
generalmente non fatale 

 Se la frutta fresca o la verdura viene cotta si degradano 

 Cautela con latti vegetali 

 Sono la forma di allergia alimentare più diffusa nel nord Italia 
 

LTP (Lipid Transfer Proteins) 

 Presenti nella buccia delle Rosacee 

 Resistenza alla pepsina e al calore 



 

 

 Reazioni sistemiche 

 Pazienti allergici alle LTP riportano frequentemente una buona tolleranza alla frutta 
sbucciata 

 Essenzialmente presenti nel sud Europa (Italia e Spagna) 

Allergia a proteine di deposito: STORAGE PROTEINS (2S albumine, Vicilline, Legumine) 

• Allergeni estremamente stabili  

•  Sensibilizzazione sia per via gastrointestinale che respiratoria 

•  Resistenza alla pepsina e al calore 

•  Spesso associate a reazioni sistemiche 

Manifestazioni cliniche 

Sindrome orale allergica: prurito o fastidio al cavo orale o faringe, talvolta con senso di costrizione 
al giugulo. Durata breve e risoluzione spontanea o con antiH1 
Sintomi Gastro enterici: nausea, spasmi esofagei, crampi gastrici o addominali, vomito, diarrea 
Sintomi cutanei: orticaria, angioedema, dermatite atopica 
Sintomi respiratori: rino-congiuntivite, broncospasmo, dispnea, edema della glottide 
Anafilassi: ipotensione grave o associazione di sintomi e segni di 2 o più di questi organi o apparati: 
respiratorio, gastro-enterico, sistema nervoso, cutaneo, cardiocircolatorio. 
 
Adiuvanti o cofattori 

In presenza di cofattori che incrementano l’assorbimento intestinale l’uptake di allergene è più 
rapido e un picco maggiore di concentrazione allergenica fa si che anche piccole dosi di allergene 
possano arrivare alla soglia che induce l’anafilassi 

I cofattori 

• Riducono la dose di allergene necessaria per scatenare l’anafilassi 

• Coinvolti nel 30% delle reazioni anafilattiche (Wobling Allergy 2013)  

• Attività fisica  

• FANS 6.1-9% 

• Alcolici 15% 

• Infezioni 2.5-3% in età pediatrica, 1.3-11% in età adulta 

• Antiacidi 

Come agiscono i Cofattori 

• GU barrier leakage (azione su tight giunction intestinali) 

• Incremento dell’attivazione dei mastociti e basofili 



 

 

Nella anafilassi da cibo esacerbata da esercizio fisico (FDEIA): 

• Aumenta la biodisponibilità dell’allergene: barrier leakage/ alterazione delle tight junction -
> aumenta assorbimento intestinale dell’allergene 

• Modulazione della soglia di attivazione delle cellule effettrici (incremento dell’osmolarità 
plasmatica, variazioni del pH, attivazione delle transglutaminasi tissutali e rilascio di 
endorfine favoriscono l’attivazione e la degranulazione di mastociti e basofili) 

• Più spesso serve attività fisica di intensità moderata (jogging) 

• Allergeni alimentari più coinvolti: LTP di grano e frutta e omega5gliadina di grano. 

Cofattori più noti 

1. FANSIncrementano l’assorbimento intestinale e incremento di degranulazione dei mastociti 
mediata da IgE 

2. Altri Farmaci 

• Farmaci in grado di causare attivazione aspecifica di mastociti e basofili: mezzi di contrasto 
iodati, miorilassanti, oppioidi, antibiotici. 

• Antiacidi (IPP e antiH2): incremento del pH gastrico con persistenza di allergeni 
abitualmente gastrolabili che vengono assorbiti al livello intestinale. Gli antiacidi sono 
correlati anche ad un aumento del rischio di sensibilizzazione, soprattutto per i pazienti con 
Sindrome Orale Allergica. 

3. AlcolFino al 15% dei pazienti con allergia alimentare sviluppa anafilassi in concomitanza con 
assunzione di alcolici. Agisce prevalentemente rilassando le tight junction. 

4. InfezioniFormazione di immunocomplessi con attivazione del complemento con formazione 
di anafilotossine C3a e C5a o attivazione diretta di mastociti e basofili via FcgRI. TLR su mastociti 
attivati direttamente dai PAMP dei germi 

Allergene nascosto  

CONTAMINANTE Allergene presente negli alimenti in modo involontario… per contatto con altri 
alimenti o contaminazione. 

NON DICHIARATO: allergene non dichiarato in etichetta. 

Risposta dei migranti in termini di allergia alimentare:  

già dalla II generazione, il rischio di reattività alimentare diventa sovrapponibile a quello della 
popolazione di nuova residenza. Ci allergizziamo a ciò che mangiamo. 

Oggi in ambito di allergia alimentare necessario studio del profilo molecolare di un paziente per: 

 Individuare per il paziente un corretto profilo di rischio! 

• Fornire indicazioni preventive! 



 

 

• Fornire ed insegnare l’adrenalina auto-iniettabile dove necessario. 

In sintesi caratteristiche delle reazioni allergiche IgE Mediate:  

 Ripetitività dell’evento in circostanze sovrapponibili il pz riconosce l’alimento o il gruppo 
di alimenti che innesca la reazione… attenzione ai cofattori 

• Quadri clinici ricorrenti 

• Innesco dallo stesso allergene. Ricordare che stesso allergene (molecolare) non 
necessariamente equivale a stesso alimento. Es Lipid Transfer Protein (LTP) presente in 
pesca, melograno, nocciola… 

• Frequente capacità di individuazione dell’alimento da parte del paziente stesso. 

Che terapia? 

• Cottura degli alimenti se possibile 

• Evitamento degli alimenti se allergeni stabili al calore 

• Terapia farmacologica: Adrenalina+ steroide + antiH1 

• Percorsi Educazionali 

 

2. Asma e Sindrome da sovrapposizione (ACOS). 

Asma: L'asma è una malattia eterogenea, solitamente caratterizzata da infiammazione cronica 

delle vie aeree. È definita da una storia di sintomi respiratori quali sibili, mancanza di respiro, 
costrizione toracica e tosse che variano nel tempo e di intensità, insieme alla limitazione al flusso 
espiratorio variabile. [GINA 2015] 

BPCO: La BPCO è una malattia comune prevenibile e curabile, caratterizzata da limitazione 
persistente al flusso aereo che di solito è progressiva e associata a infiammazione cronica avanzata 
delle vie respiratorie e dei polmoni in risposta a particelle nocive o a gas. Riacutizzazioni e 
comorbidità contribuiscono alla gravità complessiva nei singoli pazienti. [GOLD 2015] 
 
ACOS: La sindrome da sovrapposizione Asma-BPCO (ACOS) è caratterizzata da limitazione 
persistente al flusso aereo con numerose caratteristiche solitamente associate ad asma e 
numerose caratteristiche solitamente associate a BPCO. La ACOS si identifica quindi per le 
caratteristiche che ha in comune sia con l'asma che con la BPCO. Una definizione specifica per 
ACOS non potrà essere sviluppata finché non saranno disponibili più evidenze sui suoi fenotipi 
clinici e i meccanismi sottostanti che la caratterizzano. 
 
APPROCCIO GRADUALE ALLA DIAGNOSI DEI PAZIENTI CON SINTOMI RESPIRATORI: Il paziente ha 
una malattia cronica delle vie aeree?  
Identificazione dei pazienti a rischio o con alta probabilità di essere affetti da malattia cronica delle 
vie aeree 



 

 

Anamnesi 

• Tosse cronica o ricorrente, espettorato, dispnea o respiro affannoso; ripetute infezioni acute del 
tratto respiratorio inferiore  
• Il rapporto di un altro medico con diagnosi di asma o BPCO  
• Anamnesi di trattamento con farmaci inalatori  
• Il paziente è fumatore di tabacco e/o altre sostanze  
• Esposizione ai rischi ambientali, ad esempio esposizioni per motivi professionali o domestici agli 
inquinanti in sospensione  
 
Esame fisico  

• Può essere normale  
• Evidenza di iperinflazione e altre caratteristiche della malattia polmonare cronica o insufficienza 
respiratoria  
• Auscultazione anormale (sibili e/o crepitii)  
 
Radiologia  

• Può essere normale, specialmente nelle fasi iniziali  
• Anomalie sull’esame radiografico del torace o TAC (eseguita per altri motivi come esame per 
valutare la presenza di cancro al polmone) compresa iperinflazione, ispessimento delle pareti delle 
vie aeree, intrappolamento dell’aria, iperdiafania, bolle o altre caratteristiche dell’enfisema.  
• Può identificare una diagnosi alternativa, comprese le bronchiectasie, evidenza di infezioni del 
polmone quale la tubercolosi, le affezioni polmonari interstiziali o insufficienza cardiaca.  
 
Questionari di screening per Asma, BPCO  

Considerare la correttezza della diagnosi di asma o BPCO o prendere in considerazione la diagnosi 
di ACOS se ci sono le caratteristiche di entrambi 
 
Spirometria 

Essenziale per la valutazione dei pazienti con sospetta malattia cronica delle vie aeree. Essa deve 
essere eseguita durante la prima visita o la successiva, se possibile prima e dopo un trattamento. 
Conferma immediata o esclusione della diagnosi di limitazione cronica al flusso aereo potranno 
evitare inutili prove di trattamento o ritardi nell’avvio di altre analisi. La spirometria conferma la 
limitazione cronica del flusso aereo ma è di minor utilità nella distinzione tra asma con ostruzione 
fissa del flusso aereo, BPCO e ACOS. La misurazione del picco del flusso espiratorio (PEF), anche se 
non è un’alternativa alla spirometria, se eseguita ripetutamente sullo stesso paziente per un 
periodo da 1 a 2 settimane, può contribuire a confermare la diagnosi di asma dimostrando 
eccessiva variabilità, ma un PEF normale non esclude né asma né BPCO. Un alto indice nella 
variabilità della funzione polmonare può trovarsi anche nella ACOS.  



 

 

 
Terapia 

La terapia farmacologica è basata su ICS se la valutazione sindromica è spostata verso l’asma, con 
un trattamento aggiuntivo se necessario, per esempio si aggiungerà un beta2-agonista a lunga 
durata d’azione (LABA) e/o antagonisti muscarinici a lunga durata (LAMA). Se la valutazione 
sindromica suggerisce la diagnosi di sola BPCO Cominciare il trattamento come nell’attuale report 
GOLD19. La terapia farmacologica inizia con il trattamento dei sintomi con broncodilatatori (LABA 
e/o LAMA) o con una terapia combinata, ma non ICS da soli (in monoterapia). Se la diagnosi 
differenziale è ugualmente bilanciata tra asma e BPCO (ACOS) Se la valutazione sindromica 
suggerisce diagnosi di ACOS, si raccomanda di iniziare il trattamento per asma fino a che non 
saranno effettuati ulteriori esami. Ciò riconosce il ruolo fondamentale dei corticosteroidi per via 
inalatoria nel prevenire la morbilità e persino la morte in pazienti con sintomi di asma 
incontrollato, nei quali sintomi anche apparentemente “lievi” (rispetto a quelli della BPCO 
moderata o grave) potrebbero indicare un rischio notevole di un attacco potenzialmente letale. 
 

3. Tosse cronica: quando da reflusso? 

TOSSE CRONICA 
Definizione di tosse: atto respiratorio modificato, consistente in una breve fase inspiratoria 
seguita da una espirazione brusca, violenta e rumorosa, accompagnata o meno dall'espulsione di 
catarro: 
 
Tosse cronica se dura > 8 settimane in un pz  

•  Non fumatore 
•  Immunocompetente,  
•  Con Rx torace normale 
•  Che non assume ACE inibitori 
•  Non esposto a irritanti ambientali 

 

Prevalenza nella popolazione generale: 9-33% 
• Possibile diagnosi eziologica nell’ 88- 100% dei pz.  
•  Terapia appropriata risoluzione della tosse nel  98% dei casi 
•  Rimane NON DIAGNOSTICATA nel 33-46% dei casi.  

 

Cause più frequenti di tosse cronica: 

 Eventi flogistici faringo- tracheali o bronchiali 

 Asma/BPCO/ACOS 

 Neoplasia 



 

 

 Rino-sinusite cronica 

 Reflusso GE 

 Iatrogena 

 Da patologie fibrosanti polmonari 

 Sarcoidosi 

 Altre 
 

Tosse: interferenza con la qualità della vitaImpatto statisticamente significativo su:  
Funzioni sociali, fisiche, emozionale, percezione di riduzione della vitalità e dello stato generale di 
salute. In particolare gli aspetti più significativi riguardavano: sonno, concentrazione, umore e 
disturbo al partner. 
 
Quando pensare a Tosse da reflusso 

• Non esposizione ad irritanti ambientali/fumo 
•  Non assunzione di ACE inibitori 
•  Rx torace normale o con esiti cicatriziali noti 
•  Esclusione di asma in atto 
 Non miglioramento della tosse con terapia  

    antiasmatica  
 Test alla metacolina negativo 
•  Esclusione di rinosinusite  

 Non miglioramento con antistaminici classici 
 Esclusione di sinusite silente 

•  Esclusione di bronchite eosinofila 
 Sputo indotto negativo 
 Tosse che non migliora con steroidi sistemici 
 

GERD: SINTOMATOLOGIA TIPICA  

•  Pirosi retrosternale 
•  Rigurgiti acidi (GER) 
•  Epigastralgie 

N.B. GER: silente nel 75% dei casi 



 

 

 
 
GERD DA CAUSE NOTE: 

Farmaci 
• Alendronato 
• Steroidi per os 
• Broncodilatatori (teofillina e Betastimolanti) 
• Progesterone 
• Anticolinergici  
• Morfina e meperidina 

Obesità 
Fumo di sigaretta/Alcolici/ Caffeina 
Esercizio fisico vigoroso 
Cibi grassi e acidi (pomodoro, limone, agrumi), cioccolato 
Procedure invasive 

• Prolungata intubazione gastrica 
• Trapianto polmonare o post-pneumonectomie 
• Dialisi peritoneale 
• Patologie respiratorie (asma, sindrome delle apnee notturne). Significativa associazione tra 

GERD e asma ma pochi dati sulla causalità non è dimostrato che GERD provochi l’asma 
 

GERD meccanismo nella induzione della tosse: 

Stimolazione diretta  
- Stimolazione vagale diretta da parte dell’acidoriflesso della tosse (protezione da inalazioni di 
acido e/o irritanti)  
- Stimolazione diretta per microaspirazione acida sui recettori esofagei e tracheo-laringei 
Stimolazione indiretta 

- Stimolazione attraverso Fibre nocicettive A (grandi vie aeree) risp. a cambi di acidità 
- Stimolazione attraverso Fibre C  deputate a monitoraggio del PH delle vie aeree (coinvolto 

nella genesi dell’infiammazione cronica. 
L’acido è il mediatore più importante nella patogenesi della tosse ma non il solo 
 



 

 

Diagnosi 

PH impedenzometria 
EGDS (ancillare) 

 
Terapia 

Dieta 
Farmacologica Empirica: PPI ad alte dosi 40 mg x 2 off label!!! 
Si può cominciare con 20 x 2 per 4 – 6 settimane e poi 20 mg in mono-somministrazione 
Associazione di antiacidi che svolgono effetto tappo sul cardias. 

 

Helicobacter P: sempre da eradicare? 

No se silente 
No se non presenza di fattori anamnestici predisponenti ev patologia neoplastica gastrica 
 
Problemi aperti 

Mancanza di strumenti diagnostici certi 
Mancanza di linee guida unitarie e aggiornate 
Difficoltà a riconoscere la patologia come entità nosologica 
Difficoltà psicologica ad accettare la patologia soprattutto se GERD silente 
Difficoltà a modificare lo stile di vita da parte del paziente 
Difficoltà oggettive nella prescrizione dei PPI 
Difficoltà aggiuntive legate alle terapie delle comorbidità 

 

 

4. Dagli steroidi agli antistaminici ai biologici: razionale di impiego nelle patologie 

allergiche respiratorie e non solo 

Rinite e asma: principali patologie allergiche respiratorie  
La rinite e l’asma allergico sono le due espressioni più comuni della malattia allergica. 
Oggi è noto che la via aerea superiore ed inferiore sono un continuum e che l’essere affetti da 
rinite allergica predispone allo sviluppo di asma o ne aggrava l’espressione clinica. 
Rinite allergica  

La rinite allergica è caratterizzata da flogosi nasale mediate dale IgE allergene –specifiche. Le 
risposte nasali IgE-mediate agli allergeni comportano:  

• Attivazione delle Mast cells 
• Rilascio di mediatori chimici 
• Influsso sulle cellule infiammatorie (es. eosinofili) 

Infiammazione  congestione anche impatto negativo su altre patologie delle vie respiratorie: 
poliposi, asma, disturbi del sonno e rinosinusiti 

 Obiettivo della terapia della rinite allergica o non allergica: riventilare il complesso 
osteomeatale 

 Farmaci: 
 Antinfiammatori: steroidi soprattutto topici e talvolta sistemici + vasocostrittori sistemici per 

brevi periodi per permettere di nuovo la ventilazione 
 Antibiotici se infezione batterica 
 Antimicotici: impiego in rarissimi casi. 



 

 

 Antistaminici quando prevale la componente secretiva e irritativa (riniti allergiche) 
Le linee guida di riferimento per la rinite allergica si chiamano ARIA e propongono come primo 
step l’allontanamento dell’allergene, dove è possibile. 
L’antistaminico di II generazione è uno dei cardini (Evidenza IA) della terapia per l’effetto 
antisecretivo e per la riduzione dell’irritazione nasale che esso comporta. Si ribadisce la necessità 
di utilizzare antistaminici di nuova o ultima generazione per la netta riduzione degli effetti 
collaterali anticolinergici e di sedazione rispetto ai progenitori. Le molecole più nuove sono la 
desloratadina, la levocetirizina, rupatadina e ancor più nuova la bilastina. 
Per contrastare l’infiammazione e l’ostruzione nasale da essa derivata è fondamentale lo steroide 

topico nasale che attualmente è commercializzato con alti profili di sicurezza ed efficacia. 
Addirittura di ultima generazione è l’associazione tra steroide nasale e antiH1 topico. 

L’uso dell’antileucotriene nella rinite è ammesso e caldeggiato solo per quelle forme di 
associazione con l’asma allergico e in questi casi l’efficacia è dimostrata e il profilo di sicurezza 
elevato. 
 
Asma  

Le linee Guida di riferimento sono le GINA. Ultima versione Aprile 2019. 
Per l’asma il cardine della terapia antinfiammatoria è lo steroide inalatorio. Per il rilievo della 
sintomatologia asmatica il salbutamolo (SABA Short Action Bronchodilator) che è il farmaco per 
broncodilatare acutamente e rapidamente il bronco, con durata limitata nel tempo e azione rapida 
sui beta agonisti bronchiali, rimane un farmaco di sollievo del sintomo solo allo step 1. In tutti gli 
step, nella versione GINA aprile 2019, è ammesso l’utilizzo dell’associazione 
budesonide/Formoterolo anche al bisogno per il sollievo del sintomo con Turbohaler come device 
di dispensazione. 
Secondo le linee guida di riferimento (GINA), lo steroide inalatorio deve essere affiancato dal 
broncodilatatore a lunga durata di azione man mano che il livello di gravità dell’asma aumenta. 
Il livello di gravità è espresso in relazione a sintomi di dispnea soggettiva e uso quotidiano di 
salbutamolo, riduzione del FEV1 che è un parametro spirometrico e sintomi clinici quali il numero 
di risvegli notturni. 
Le riacutizzazioni fanno salire il pz verso livelli di gravità superiori e quindi devono essere 
prevenute in ogni modo. 
Non tutti i pazienti asmatici sono uguali: alcuni hanno forme asmatiche più caratterizzate dalla 
componente di broncoreattività (componente genetica) e altri più caratterizzate da 
infiammazione. Non tutte le asme sono allergiche ma l’allergia individua un pattern infiammatorio 
soprattutto legato ad infiltrazione di cellule esosinofile e si innesca con l’esposizione all’allergene. 
Man mano che il livello di gravità aumenta, il pz può necessitare di utilizzare anche antileucotrieni 
o farmaci di ultima generazione, i così detti “Biologici”. 
Sono farmaci in genere a somministrazione per via sottocutanea e ospedaliera che vanno a 
impattare su una specifica via infiammatoria. Al momento commercializzati ed in uso sono: 
-Omalizumab che è un antagonista del recettore solubile delle IgE.  
-Mepolizumab anti Interleukina 5 solubile 
-Benralizumab anti recettore cellulare eosinofilo Interleukina 5 
  
Il corretto utilizzo di questi farmaci passa da una specifica ed attenta fenotipizzazione dell’asma di 
cui lo specifico soggetto è portatore e i ricercatori sono impegnati a trovare un marcatore 
biologico “biomarcatore” per monitorare la risposta al farmaco.  
In questo momento l’eosinofilo rappresenta il miglior biomarcatore disponibile sia per accessibilità 
e costi sia per buona correlazione con la risposta a farmaci anti IL5 



 

 

Oggi l’associazione steroide + LABA (Long actin bronchodilator) sono molteplici ed efficienti e 
permettono di modulare i dosaggi e i tempi di somministrazione. Anche i devices per l’erogazione 
dei farmaci sono diventati molto efficienti e l’esperienza del medico diventa fondamentale per il 
corretto farmaco nel corretto devices per il corretto paziente con quel fenotipo di asma.  
Per l’allergologo inoltre l’Immunoterapia rappresenta “l’arma”: la terapia sistemica per una 
patologia (l’allergia) che di fatto è sistemica e che interessa molti organi bersaglio: cute, naso, 
bronchi!  
Ampiamente validata a livello internazionale per i vari allergeni è efficace nell’interrompere la 
marcia allergica e nel prevenite l’asma allergico. Inoltre funziona molto bene anche sulla 
sintomatologia sia rinitica che asmatica. Pertanto, il vantaggio è di tipo terapeutico attuale e 
preventivo nel tempo. 
L’immunoterapia consiste nel somministrare dosi note ed elevate dell’allergene verso il quale il pz 
risulta sensibilizzato.  
L’immunoterapia può essere somministrata secondo la via Sub Linguale (SL) o Sottocutane a (SC) 
La via SL ben si adatta ai bambini perché non presenta molti effetti indesiderati se non reazioni 
locali del cavo orale e talvolta fastidio gastrico. Tuttavia, deve essere assunta quotidianamente o 
per molti mesi consecutivi (pre-costagionale) per almeno 3 anni. 
La via SC consiste in iniezioni sottocutanee nel braccio ed è gravata da qualche rischio in più di 
reazione avversa sistemica. Gli eventi avversi sono davvero rari e a livello internazionale è 
considerata sicura se posta in mani esperte e se somministrata in ambito protetto come un 
ambulatorio ospedaliero. 

 
 
 



 

 

Sintesi della serata del 23 maggio 2019 

1. L’Intolleranza alimentare: inquadramento clinico e primi passi per una corretta diagnosi e 

terapia G. Manzotti 

2. Intolleranza al lattosio...test da carico o breath test? E celiachia ...dal punto di vista del 

laboratorio analisi. E. Orlando 

3. Sindrome del colon irritabile: clinica, diagnostica e suggerimenti terapeutici. A. Amaglio 

4.Orticaria/angioedema: quando da alimenti? Dalla terapia antistaminica all’omalizumab: quando, 

come e perché? G. Manzotti 

 

1. L’Intolleranza alimentare: inquadramento clinico e primi passi per una corretta 

diagnosi e terapia 

Reazione avversa ad alimenti: definizione complessa che prevede un  Soggetto: essere umano in 

un contesto socio-culturale con una determinata situazione di benessere psico-fisico; un Oggetto: 

alimento…passato attraverso la filiera produttiva e l’ Evento avverso: caratteristiche oggettive e 

soggettive 

Ruolo chiave svolto dall’assetto genetico del soggetto e dal microambiente intestinale. 

 

 

 

Le reazioni avverse agli alimenti si distinguono in: 

A. Immunomediate 

1. IgE mediate Orticaria, angioedema, sindrome orale allergica ANAFILASSI 

2. Non IgE mediate: Proctocoliti ed enterocoliti da alimenti, celiachia, emosiderosi da latte 

3. Miste: Esofagite e gastrite eosinofila, dermatite atopica 

4. Cellulo-mediate: Dermatite erpetiforme e dermatite da contatto con alimenti 

B. Non Immunomediate 

I. Metaboliche intolleranza al lattosio per deficit di lattasi 

II. Farmacologiche: da caffeina, da istamina. 

III. Tossiche: es sindrome sgombroide (può mimare anafilassi) 

IV. Altre idiopatiche es da bisolfiti e conservanti alimentari 

 

Intolleranze ALIMENTARI (escluse allergie IgE mediate) 

 



 

 

 

 

 

Esofagite eosinofila 

L’esofagite eosinofila (EE) è un’entità clinico-patologica che in passato prevalentemente pediatrica 

e che attualmente viene riscontrata con frequenza sempre maggiore nell’adulto.  

La diagnosi è istologica 

• Adulto: Maschio giovane con una storia di disfagia intermittente e di ostruzione ricorrente 

dell’esofago da bolo alimentare.  

• Bambino: quadro clinico più eterogeneo dolori addominali, rigurgiti, vomito, avversioni o 

intolleranze alimentari, difetti di crescita.  

Esami: 

EGDS: Fissurazioni, cumuli di essudato biancastro, noduli, papule, anelli, stenosi, lunghi 

restringimenti. NON lesioni patognomoniche  

DD con MRGE: istologia + dopo 6-8 sett di T con PPI 

Biopsia esofagea: Infiltrato eosinofilo almeno 15 E per campo (400 x) 

Terapia:  

 Diete di eliminazione di 1 o più alimenti (prevalentemente latte e glutine o PR 10 

omologhi bet v1) 

 Steroidi topici (per deglutizione) 

 PPI 

 Dilatazioni meccaniche esofagee 



 

 

 

 

 
 

Celiachia (trattazione successiva) 

 

“Sindrome Sistemica Allergica da Nichel (SNAS)”.  Dermatite non limitata ai punti di contatto 

con il metallo a volte associate a sintomi generali, dopo esposizione al nichel, che raggiunge la cute 

o la mucosa intestinale attraverso l’ingestione, l’inalazione, il contatto mucoso (soprattutto nella 

cavità orale), e la somministrazione parenterale, generalmente dopo una precedente 

sensibilizzazione da contatto.  Latenza variabile (ore-giorni): 

• Quadri cutanei: eczema, disidrosi palmo-plantare, eritema diffuso con dermatite delle 

pieghe (gomiti, ascelle inguine), orticaria-angioedema, vasculite. 

• Sintomi sistemici: cefalea, malessere, febbre, artralgie. 

• Sintomi gastro-enterici: nausea, vomito, alvo sciolto con vere e proprie alterazioni 

istopatologiche della mucosa gastrica/intestinale  

• Sintomi respiratori: rinite e asma. Anamnesi: stretta correlazione tra esordio dei sintomi ed 

ingestione di nichel (Nichel ingerito con alimenti/die: 0,1-0,4 mg circa)  

Esame clinico: non dirimente per assenza di lesioni patognomoniche 

Test diagnostico: 

 Patch test positivo per Nichel con rilevanza clinica nell’anamnesi 

• Dieta di eliminazione: per tempo adeguato sino a remissione o miglioramento notevole dei 

sintomi (LA PROVA DEL NOVE!) 

• Test di esposizione per via orale a nichel: assunzione di dosaggi standardizzati e crescenti, 

valutando la risposta clinica del paziente (operatori esperti in centri allergologici; risultato 

non sempre di facile interpretazione). 

Terapia Dieta “POVERA” di Nichel. 

Terapia iposensibilizzante: una nuova possibilità a supporto della dieta 

 

 

 

 



 

 

 
 

Intolleranze enzimatiche 

a. Intolleranza al lattosio: (trattazione successiva) 

b. Favismo: Deficit genetico di G6PDH. Via dei pentoso-fosfati e della produzione di glutatione. Le 

fave e molti farmaci producono emolisi dei globuli rossi in pz affetti da favismo.   

Sostanze e Farmaci da evitare:    

• ASA, METAMIZOLO, PARACETAMOLO, FLURBIPROFENE 

• SULFAMIDICI e ANTIBIOTICI (Isoniazide) 

• ANTIMALARICI, CHINIDINA e CHININA 

• CHEMIOTERAPI 

• ANTIPARKINSONIANI 

• ANTICONVULSIVANTI 

Intolleranze farmacologiche: istamina. Esistono soggetti con deficit enzimatici nel catabolismo 

dell’istamina deficit di DIAMINO OSSIDASI.  

Si tratta di reattività con eritema al volto, meteorismo addominale, cefalea e crampi gastroenterici. 

Meccanismo è dose-dipendente, sintomatologia poco “CAUSA- EFFETTO”, non facile da ricondurre 

a specifici alimenti. 

Diagnosi clinica + ev dosaggio di DIAMINO OSSIDASI 

Terapia: la dieta e… DIAMINO OSSIDASI SINTETICA al bisogno! 

Miti da sfatare…NO a DIETE ECCESSIVE!!! 

Meccanismi non definiti: additivi alimentari ascorbati, benzoati, lecitine, nitrati, bisolfiti, 

tartrati, sorbati, nitriti. Meccanismo è dose-dipendente, sintomatologia poco “CAUSA- EFFETTO”, 

non facile da ricondurre a specifici alimenti. 

Colon irritabile (trattazione successiva) 

 

In sintesi: concetto di intolleranza alimentare è a margini molto sfumati 

Sintomi 

 Meteorismo addominale 

• Algie crampiformi 

• Diarrea/stipsi 



 

 

• Sintomatologia extra-intestinale (cefalea, astenia, faticabilità, scarsa concentrazione) 

• Non franca ripetitività dell’evento in circostanze sovrapponibili. 

• Difficoltà di individuazione dell’alimento da parte del paziente stesso 

Molti problemi aperti:  

 Problema legato al contenuto (ALIMENTO) o contenitore (sistema GE)? 

 Diete di evitamento: quali? Per quanto tempo?  

 Chi prende in carico il paziente? 

 Professionisti seri della nutrizione...CERCASI! 

Ipotesi di pannello diagnostico di screening: 

1. Emocromo 

2. Calprotectina fecale 

3. Antigene fecale HP 

4. TSHr 

5. Antitransglutamminasi R 

6. AST  

7. ALT 

8. Dosaggio Ig E specifiche sino 12 allergeni (graminacee, betullacee, crostacei, pesca, soja…). 

 

2. Intolleranza al lattosio...test da carico o breath test? E celiachia ...dal punto di 

vista del laboratorio analisi.  

Intolleranza al lattosio: deficit di lattasi.  

Il lattosio è un disaccaride (glucosio + galattosio) Deficit di produzione da parte delle cellule 

intestinali dell'enzima lattasi, deputato alla scissione del lattosio in glucosio e galattosio 

 

Difetto che cresce con l’aumentare dell’età e che è massimo in certe popolazioni es. africani.  

• Sintomi: Diarrea, Nausea, Crampi addominali, Gonfiore, Eccessiva formazione di gas 

nell'intestino, solitamente 30 minuti-2 h dopo l'ingestione di latticini.  

• La gravità dei sintomi è variabile e dipende dalla quantità di lattosio che il singolo individuo è 

in grado di tollerare. Alcune persone, infatti, sono sensibili anche al minimo quantitativo di 

lattosio, mentre altre possono tranquillamente mangiare quantità maggiori di alimenti 

contenenti lattosio.  

• Diagnosi:  

Test da carico di lattosio: Si somministra lattosio per os previo prelievo e dosaggio di 

glicemia basale. Si verifica incremento della glicemia dopo 60 minuti dall’assunzione di 

lattosio. Se glicemia incrementa meno di 20 mg malassorbimento di lattosio. 

Breath test per lattosio: si somministra lattosio per os e si valuta il suo catabolismo 

(idrogeno espirato) lungo l’arco di almeno 4 h con misurazioni successive. Il test è piuttosto 

attendibile e si considera più sensibile e specifico del test da carico. 

 Terapia: evitamento assunzione di latte e derivati FRESCHI.  

Disponibili lattasi sintetiche da assumere a ridosso di pasti con lattosio. 

NB. Formaggi stagionati contengono meno lattosio di formaggi freschi poiché la 

stagionatura idrolizza il disaccaride a monosaccaride e rende più digeribile il lattosio. 

 

Celiachia  

Enteropatia autoimmune scatenata dall’ingestione di alimenti contenenti glutine in soggetti 

geneticamente predisposti (HLA-DQ2/DQ8) 

• Prevalenza: 1% con differente distribuzione nel mondo (fattori genetici ed ambientali 



 

 

• Ipotesi: alterazione della flora microbica intestinale ma soprattutto alimenti a maggior 

contenuto di glutine. 

• Sintomi classici: Diarrea cronica, Scarso accrescimento, Distensione addominale, Debolezza 

muscolare, Anoressia, Alterazioni comportamentali 

• Sintomi di Malattia celiaca atipica: Anemia, Bassa statura, Osteopenia/osteoporosi,  AST e 

ALT, Dermatite erpetiforme, Ipoplasia smalto dentale, Stomatite aftosa ricorrente, 

Addominalgia ricorrente, Vomito, Stipsi, Disordini del sistema nervoso (cefalea, 

polineuropatia, lesioni sostanza bianca, atassia cerebellare, epilessia), Ritardo dello 

sviluppo puberale, Aborti ricorrenti, Infertilità  

• Malattia celiaca silente: Storia familiare di celiachia, Malattie autoimmuni associate (diabete 

tipo 1, tiroidite autoimmune, epatite autoimmune, miastenia grave, cirrosi biliare primitiva, 

colangite sclerosante primitiva, psoriasi, Sindrome di Sjögren); Malattie genetiche associate 

(S. di Down, S. di Turner, S. di Williams, deficit di IgA). 

 

Diagnosi 

• Autoanticorpi antitransglutaminasi IgA o IgG (tTG) 

• Autoanticorpi antiendomisio (EMA) 

• Anticorpi antigliadina (AGA, nei bambini di età inferiore ai 2 anni) 

• Tipizzazione HLA: DQ2/DQ8 

• Biopsia intestinale 

 

Gluten Sensitivity 

• Disordini morfologici, funzionali ed immunologici che rispondono all’esclusione di glutine 

dalla dieta ma non presentano le caratteristiche che definiscono la malattia celiaca. 

• Ipersensibilità al glutine non allergica e non autoimmune (diagnosi di esclusione) 

• Nessuna predisposizione per altre patologie autoimmuni 

• Assenza Ac antitransglutaminasi e antiendomisio 

• Possibile presenza di Ac antigliadina 

• Assenza di atrofia dei villi 

• Miglioramento in dieta aglutinata 

 

 
 

 



 

 

Dermatite erpetiforme 

• Lesioni cutanee vescicolari 

• Enteropatia 

• Sierologia positiva (Ab anti-tTG IgA diretti contro TG2, espressa nell’intestino, e TG3, 

espressa nella cute) 

• Aplotipo HLA DQ2/DQ8 

• Per molti autori è una manifestazione extraintestinale di celiachia 

 

3. Sindrome del colon irritabile: clinica, diagnostica e suggerimenti terapeutici.  

E’ una sindrome funzionale caratterizzata da alterata interazione dell’asse intestino-cervello che si 

manifesta con dolore addominale e alterazioni dell’alvo, in assenza di alterazioni organiche (esami 

di laboratorio e strumentali nella norma). 

Diagnosi: criteri ROMA vs Esclusione di patologia organica. 

 

Diagnosi: 

Criteri di Roma III 

Almeno da 3 mesi dolore/discomfort addominale associato con ≥ 2 dei seguenti sintomi: 

- - Alterata frequenza dell’alvo 

- - Alterata consistenza delle feci 

- - Miglioramento dei disturbi con l’evacuazione 

-  

Criteri di ROMA IV 

Dolore addominale ricorrente, in media per almeno 1 giorno / settimana, correlato ad almeno due 

dei seguenti aspetti:  

- all’evacuazione 

- alla modifica di frequenza di evacuazione 

- alla modifica della forma (aspetto) delle feci 

-  

Escludendo sempre “Red Flags” 

 Età di insorgenza > 50 aa 

 Progressivo peggioramento dei sintomi 

 Perdita di peso 

 Diarrea notturna 

 Storia familiare dipatologie GE 

 Sanguinamento rettale 

 Comparsa di anemia sideropenica 

 

Prevalenza 

- 7-21%della popolazione generale (SE Asiatico – S America) 

- Rapporto F:M  3:1 

- Età d’esordio: 20-30 aa 

- Tende a ridursi con l’età 

 

Fisiopatologia:  

Sregolazione dell’asse cervello- intestino con 

 Alterata motilità intestinale, 

 Ipersensibilità viscerale,  



 

 

 alterata funzione mucosale ed immune 

 Alterato microbiota 

 

Quadro clinico:  

 Dolore addominale 

 Gonfiore addominale 

 Evacuazioni frequenti/stipsi 

 Mucorrea/urgenza evacuativa 

 Sintomi esacerbati dall’introito di alcuni alimenti 

 Sintomi dinamici 

 

Diagnosi se variante stipsi 

 Emocromo 

 Test di screening del Ca colonrettale sc età 

Diagnosi se variante diarrea 

 PCR e/o calprotectina fecale 

 Test di celiachia 

 C4 

 Acidi biliari fecali  

 

Storia naturale nel tempo 

• 30-50% disturbi invariati 

• 12-38% migliora 

• 2-18% peggiora 

 possibile migrazione da una forma all’altra 

 <5% R diagnosi organica nel tempo 

 

Cardini terapeutici 

- Rapporto medico-paziente: empatia, linguaggio non-/verbale 

- Escludere segni di allarme 

- Placebo (effetto ~50%) 

- Terapie psicologiche (Ipnosi, tx cognitivo-comportamentali) 

 

Dieta 

- Ruolo emergente del nutrizionista e dieta FODMAP: Fermentable Oligo-, Di-, Mono-

saccharides, And Polyols  

Si tratta di carboidrati a corta catena presenti nella dieta: Poco digeriti da tutti, ma capaci di 

indurre sintomi in pazienti con IBS. La dieta Low FODMAP è stata sviluppata all’Università 

Monash di Melbourne, all’inizio degli anni 2000, da Gibson & Shepherd.   

FODMAP 

- OLIGOSACCARIDI: fruttani e galattosio-oligosaccaridi come frumento, orzo, segale, cipolla, 

aglio, scalogno, carciofi, finocchi, piselli, anacardi, legumi, lenticchie e ceci. 

- DISACCARIDI: lattosio 

- MONOSACCARIDI: fruttosio libero  frutta dolce 

- POLIOLI: mannitolo, sorbitolo, maltitolo e xilitolo frutta e sostitutivi dello zucchero 

 

Fisiopatologia: fermentazione dei FODMAP con sviluppo di gas, distensione del viscere e 

alterazione della motilità e frequenza delle evacuazioni 



 

 

 

Dieta FODMAP Indicata in presenza di sintomi quali: 

- Meteorismo addominale 

- Eccesso di gas (flatulenza) 

- IBS (IBS-D) in particolare se indotti dal pasto 

 

FASI: 

6-8 settimane di eliminazione 

Successiva reintroduzione 

Mantenimento 

 

Evidenze di interventi terapeutici: 

• Approccio possibile ma senza grosse evidenze: supplemento con probiotici. 

• Ruolo controverso delle fibre, comprese le prebiotiche. 

• FODMAP: Piuttosto efficace sul meteorismo e sui sintomi correlati al pasto. Non rappresenta 

la soluzione definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Orticaria/angioedema: quando da alimenti? Dalla terapia antistaminica 

all’omalizumab: quando, come e perché?  

 
Orticaria: Edema pruriginoso della cute dovuto ad un aumento transitorio di permeabilità dei 

piccoli vasi sanguigni del derma superficiale noto come pomfo. 

 

Angioedema: Edema profondo del tessuto sottocutaneo, della mucosa, del tratto gastroenterico e 

di quella laringea dovuto ad un aumento transitorio di permeabilità dei vasi sanguigni del derma 

profondo detto angioedema. 

 

Orticaria/angioedema: concomitanza delle due lesioni 

 

Orticaria/angioedema-->distinguere 

 Forme acute/croniche 

 Con orticaria/Senza orticaria  

 Con fattore scatenante/senza fattore scatenante 

 Angioedema + pomfi orticarioidi: sindrome orticaria/angioedema. 

 

Orticaria acuta 

• Infezioni 

• Allergia a Farmaci 

• Allergia alimentare  

1. Ingestione 

2. Contatto 

3. Da sforzo 

• Allergia al veleno di Imenotteri 

 

L’orticaria acuta (durata 1-4 settimane) è frequentemente l’espressione di un’infezione virale, in 

particolare nei bambini. Nonostante l’assenza di studi sistematici, nel 63% dei bambini con 

orticaria acuta è stata riscontrata leucocitosi, e nel 44% un aumento della PCR.  

In età prescolare la forma di orticaria più frequente è quella acuta post-infettiva. 

 

Orticaria cronica: 

improvvisa comparsa di pomfi e/o angioedema per una durata superiore a 6 settimane associata 

a: prurito e impatto negativo sulla qualità della vita. 

Prevalenza 15-25% di tutte le orticarie degli adulti. Femmine/maschi 2:1 

 

Nuove Linee Guida Orticaria EAACI 2017 distinzione in: 

 Orticaria cronica spontanea di ndd 

 Orticaria cronica inducibile (dermografismo, da freddo, da pressione, solare, da caldo, 

vibratoria, colinergica, da contatto acquagenica). 

 

Gravità dell’orticaria cronica: Dare un punteggio all’orticaria è fondamentale anche per studi clinici 

e per “parlare la stessa lingua”--> UAS-7: Urticaria Activity Score su 7 gg. 

Si calcola con punteggio da 0 a 42. 

Lo schema sotto riportato porta al punteggio di ciascuna giornata (0-6). Si sommano i punteggi di 7 

giorni= UAS-7. 



 

 

 

SCORE N Pomfi Prurito 

0 Nulla No 

1 Lieve<20 in 24 h Lieve –presente ma non fastidioso 

2 Moderata>20e <50 in 24 h Moderato - fastidioso 

3 Severa<50 in 24 h Severo - molto fastidioso 

 

Cronic Spontaneous Urticaria (CSU) colpisce fino all’1% della popolazione in qualsiasi momento, e 

rappresenta circa i due terzi dei casi di orticaria cronica. 

 Il rapporto femmine:maschi è pari a 2:11 

 Tutti i gruppi di età possono essere interessati, ma l’incidenza massima si verifica tra i 20 e i 40 

anni di età1 

• Non esiste alcuna relazione apparente tra la prevalenza di orticaria e grado di educazione, 

reddito, professione, luogo di residenza o etnia 

• Le evidenze suggeriscono che la prevalenza di CU possa essere in aumento. 

• Risoluzione 

-Il 50 % dei casi regredisce in 6 mesi  

-Il 20 % dei casi regredisce in 3 anni  

-Il 20 % dei casi regredisce in 5-10 anni  

-Il <2 % dei casi regredisce in 25 anni 

 

Caratteristiche cliniche della CSU: 

• Presenza/assenza di angioedema: l’angioedema è presente nel 50% delle orticarie croniche 

• Associazione con autoimmunità tiroidea: anticorpi-anti-tiroide in una percentuale che può 

arrivare al 15%-25% dei casi 

• Associazione con intolleranza a FANS Fino al 15% dei soggetti con orticaria cronica 

presentano esacerbazioni dopo esposizione a FANS inibenti COX-1. 

• Risposta all’antistaminico 

• ASST –APST (test del siero e plasma autologo): nel 50% dei pazienti l’intradermoreazione 

con siero o plasma autologo è positiva. 

• Nel 30% dei pazienti sono presenti anticorpi anti-FceRI funzionalmente attivi 

• Nel 5 - 10% dei pazienti sono presenti anticorpi anti-IgE funzionalmente attivi 

 

CSU: Quasi MAI una patologia allergica!!! 

 

SI RACCOMANDA: 

di limitare molto le indagini diagnostiche Eseguire un NUMERO LIMITATO di test di laboratorio 

per escludere condizioni come il deficit ereditario o acquisito di C1 

inibitore, l’orticaria vasculitica, malattie autoimmuni sistemiche e patologie tiroidee:  

– VES/PCR 

– Emocromo con formula 

– Elettroforesi sieroproteica  

– Frazioni del complemento C3 e C4  

– ANA  

– TSH  

– Anticorpi anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi.  

– D-dimero (marker di severità dell’orticaria) 



 

 

– In caso di negatività del suddetto pannello non occorrono altre indagini. Altrimenti 

procedere con indagini specifiche. 

– NO ai test non convenzionali per la diagnosi dell’orticaria cronica!!! 

 

Test per diagnosi di ORTICARIA FISICA:  

– ORTICARIA COLINERGICA: Esercizio fisico o doccia calda 

– ORTICARIA A FRIGORE: “Ice cube test” (applicazione per 10 min, lettura dopo altri 

10 min) 

– DERMOGRAFISMO SINTOMATICO: Strofinamento della cute  

– ORTICARIA SOLARE: Esposizione ad onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda 

determinata (luce visibile, UVA, UVB, UVB a banda stretta) 

– ORTICARIA ACQUAGENICA: Contatto con acqua a qualsiasi temperatura 

– ORTICARIA RITARDATA DA PRESSIONE: Applicazione di una pressione 

perpendicolare alla cute, con lettura dopo 1-4 ore 

 

Terapia CSU 

OTHER

CyA DRUGS

Steroid Omalizumab

a-H1 short course LRA

a-H1 off-label

1 2 3 4 5
 

 

1. A-H1: antistaminici di II generazione a dose standart 1 cp die 

2. A-H1 off-label: antistaminici di II generazione a dose doppia, tripla o addirittura sino a 4 

volte la dose standart (max 4 cp die) per 4 settimane 

3. Steroid Shourt Course: bassa dose di sterodi che si può dare all’inizio per 15 gg a scalare 

o se riacutizzazione dopo fase di controllo con antiH1 

4. Omalizumab Xolair alla dose di 300 mg 1 v ogni 4 settimane per 6 dosi. Stop 2 mesi e 

se recidiva è possibile provare con altre 5 dosi. 

5. ALTRI: anticoagulanti, immunosoppressori in particolare ciclosporina. 
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