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INTRODUZIONE

L’utilizzazione degli allergeni ricombinanti è una oppor-

tunità insostituibile per l’allergologo clinico. Da quando

sono stati introdotti per la prima volta una decina di anni fa,

li ho sempre utilizzati nella diagnosi, nella formulazione

della prognosi e nella prescrizione di una immunoterapia.

I casi clinici che seguiranno, tratti dalla casistica persona-

le, ne forniscono alcune esemplificazioni.

IL PAZIENTE PLURIPOSITIVO: CROSS
SENSIBILIZZAZIONE O CO-SENSIBILIZZAZIONE

Caso 1

Anamnesi 
Amedeo è un ragazzo di 16 anni che vive nella zona

sud orientale della provincia di Vicenza.

Ha un gentilizio biparentale allergico. Dall’età di 12

anni presenta rinite persistente grave con sintomi che

vanno da aprile a settembre. Il picco è in aprile-maggio.

Indagini allergologiche
I test cutanei con i maggiori inalanti evidenziano pluri-

positività per graminacee mix (++++), betulla (++) olivo

(++)  plantago (++) farinaccio (+++) parietaria (++) e alter-

naria (+++).

Viene eseguito un dosaggio IgE specifiche per i pollini

riscontrati positivi che evidenzia i valori riportati in Tabella 1.

Conclusioni cliniche
Amedeo è dunque un paziente con un vera sensibiliz-

zazione nei confronti delle graminacee (rPhl p 1 e rPhl p 5

positivi) mentre la parietaria e la betulla risultano falsa-

mente positive (rPar J 2 e rBet V 1 negativi). Non è stato

possibile eseguire una valutazione della vera sensibilizza-

zione nei confronti degli allergeni specie-specifici delle

altre famiglie polliniche (plantaginacee-chenopodiacee-

oleacee) perchè all’epoca della visita non disponibili. La

positività riscontrata al test cutaneo per l’estratto del polli-

ne di betulla e di parietaria, è dovuta alla sensibilizzazione

nei confronti del panallergene profillina (presente in tutte le

famiglie polliniche). Se restringiamo quindi l’analisi alle tre

maggiori famiglie polliniche della zona climatica dove vive

il paziente, possiamo concludere che il paziente è sensibi-

lizzato nei confronti del polline delle graminacee con una

co-sensibilizzazione nei confronti dell’alternaria.

Questa precisazione diagnostica è di estrema utilità

per l’allergologo perchè permette di impostare una immu-

noterapia specifica mirata per le graminacee. 

Caso 2

Anamnesi
Nicolò è un compagno di istituto di Amedeo ha 17 anni

è soffre di una importante forma di rinite grave persistente

con una congiuntivite allergica severa dall’ età di 11 anni.

I familiari non sono allergici. Ha sintomi rinitici che vanno

da metà marzo a metà giugno e sintomi oculari che si spin-

gono fino a tutto luglio. 

Indagini allergologiche
I test cutanei evidenziano positività per graminacee

(+++) e betullacee (++) alternaria (++). 

Il dosaggio delle IgE specifiche ha dato i risultati di

Tabella 2.

Conclusioni cliniche
Il ragazzo presenta una co-sensibilizzazione nei con-

fronti di graminacee, betulla e alternaria.
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Ragazzi pluripositivi ai test cutanei.

Il dosaggio delle IgE nei confronti della profillina (rBet

V 2 e rPhl p 12) e degli allergeni specie-specifici (rPhl

p 1, rPhl p 5, rPar J 2, rBet V 1) risolve la matassa.

Tabella 1 
Caso 1: valori di IgE specifiche

Estratti allergenici Concentrazioni (KUA/L)

farinaccio (w10) 21,0

alternaria (m6) 52,0

parietaria (w21) 2,9

plantago (w9) 3,8

Ricombinanti Concentrazioni (KUA/L)

rPh1 p 1 >100,0

rPh1 p 5 38,0

rPh1 p 12 8,3

rPh1 p 7 0,11

rBet v 1 <0,10

rBet v 2 18,7

rPar j 2 0,17

Tabella 2 
Caso 2: valori di IgE specifiche

Estratti allergenici Concentrazioni (KUA/L)

alternaria (m6) 38,0

Ricombinanti Concentrazioni (KUA/L)

rPh1 p 1 64,5

rPh1 p 5 77,7

rPh1 p 12 41,2

rBet v 1 8,5

rBet v 2 56,6

rBet v 4 < 0,10
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Dal momento che non ha sintomi nel periodo di sporu-

lazione dell’alternaria e che i sintomi sono molto marcati in

primavera si prescrive una immunoterapia specifica per

graminacee e betulla.

Caso 3

Anamnesi
Alessandra è una studentessa di 20 anni della provin-

cia di Mantova. Presenta dall’età di 3 anni una storia di

dermatite atopica e dagli 8 anni una storia di rinite allergi-

ca persistente (stagionale).

Indagini allergologiche
I test cutanei eseguiti per i maggiori inalanti sono posi-

tivi per acari (++++) graminacee (++++) compositae

(++++),betullacee (++) parietaria (++) cane (++), gatto(+). 

Data la pluripositività per pollini  nonostante una sinto-

matologia riferita tutto sommato modesta durante il perio-

do pollinico si esegue una prelievo per allergeni ricombi-

nanti delle graminacee e delle betullacee che evidenzia

una notevole positività per le calcium-binding-protein, il

dosaggio delle IgE per gli allergeni specie-specifici forni-

sce valori più bassi mentre le profiline sono anch’esse

positive (Tab. 3).

Conclusioni cliniche
Il caso è un esempio del paziente sensibilizzato a

panallergeni ed è degno di nota perchè la sensibilizzazio-

ne alle calcium-binding-protein è in grado di produrre una

intensa reattività cutanea pur in presenza di una modesta

manifestazione clinica

GLI ALLERGENI DELLA FRUTTA

Caso 4

Anamnesi
Giorgio è un rappresentante di commercio residente

nella zona nord occidentale della provincia di Vicenza è

affetto fin dall’infanzia da dermatite atopica, rinite grave

persistente e asma intermittente.

Indagini allergologiche
Le prove allergiche eseguite a mezzo prick test  sono

positive per acari (++++) graminacee mix (++++) pesca

(++) polline di olivo (++). Dalla storia clinica emerge inoltre

che l’ingestione di pomodoro, melone, anguria, pesca e

ciliegia in particolare, ma della frutta e verdura in genere,

determinano una esacerbazione delle manifestazioni di

dermatite e sintomi di meteorismo.

Il dosaggio delle IgE specifiche nei confronti degli aller-

geni ricombinanti della pesca e del polline delle gramina-

cee ha dato questi risultati: 

Conclusioni cliniche
La positività marcata per l’rPru p 3 (LTP della

pesca),allergene termostabile e resistente alla digestione

peptica, rende ragione dei sintomi sistemici che seguono

all’ingestione della pesca (e probabilmente anche dell’altra

frutta) e indica la necessità di una astensione assoluta

dalla frutta.

Caso 5

Anamnesi
Un altro caso interessante di paziente allergica alle LTP

è quello di Ottavia, ragazza di 21 anni della provincia di

Bari, impiegata in un grande magazzino di frutta e verdura

che presenta una rinite da circa 7 anni che  da lieve inter-

mittente (e stagionale) è diventata poi grave persistente

negli ultimi 2 anni e mezzo, associata ad una orticaria-

angioedema in seguito all’ingestione di pesca, albicocca,

prugna, arachide, noce e pomodoro. Da 2 anni circa la

paziente accusa anche orticaria da contatto con la pesca.

Indagini allergologiche
Il test cutanei eseguiti con allergeni inalanti stagionali e

perenni e con estratti della frutta evidenziano positività per

polline di graminacee (+++),artemisia (++), pesca (++++),

arachidi (+++), noce (++).

Le IgE specifiche in questo caso risultarono positive per:

pesca (estratto – f 95): 8,5 KUa/L;

rPru p 3 (LTP): 10,0 KUa/L 

e bassi per graminacee: 0,60 KUa/L e olivo (t 9): 0,68

KUa/L.

Ragazza con polisensibilizzazione e elevata reatti-

vità ai panallergeni.

La positività alle calcium-binding-protein rende ragio-

ne dell’elevata risposta cutanea.

Tabella 3 
Caso 3: valori di IgE specifiche

Ricombinanti Concentrazioni (KUA/L)

Calcium-Binding-Protein

rPhl p 7 52,7

rBet v 4 48,0

Allergeni specie specifici

rPh1 p 1 27,5

rPh1 p 5 26,0

rBet v 1 14,4

Profiline

rBet v 2 2,04

rPhl p 12 2,05

L’allergia nei confronti delle Lipid Transfer Protein
(LTP).

Il rischio di reazioni generalizzate alla frutta e la sensi-

bilizzazione attraverso la via respiratoria agli allergeni

termostabili della pesca (rPru p 3). 

Tabella 4 
Caso 4: valori di IgE specifiche

Ricombinanti Concentrazioni (KUA/L)

rPru p 1 < 0,10

rPru p 3 10,7

rPru p 4 0,62

rPh1 p 1 15,2

rPh1 p 5 25,1

rPh1 p 7 < 0,10

rPhl p 12 1,57



La meticolosa astensione dalla frutta non comportava

nessun miglioramento della rinite che anche nei periodi

invernali comportava un notevole scadimento della qualità

di vita con la necessità di usare spesso steroidi per bocca

nonostante le terapie anti istaminiche e con steroidi topici.

Si sospettava allora che l’allergene pesca fosse in grado

di evocare la sintomatologia anche attraverso l’inalazione

vista l’ampia diffusione nell’ambiente di lavoro. Venne allo-

ra eseguito un test di provocazione nasale con un’estratto

di pesca (6 μg di LTP) che evocò immediatamente una

grave sintomatologia rinocongiuntivale. 

Conclusioni cliniche
Questo caso clinico già da noi pubblicato1 è molto sug-

gestivo perchè ci ha permesso di dimostrare la capacità

dell’LTP della pesca di essere non solo un allergene da

ingestione da anche inalatorio.

Caso 6

Anamnesi
Un altro caso interessante per quel che riguarda la LTP

è il caso di Arturo un impiegato di 49 anni che giunge alla

mia osservazione con la richiesta di eseguire i test allergo-

metrici per alimenti. Nell’impegnativa il curante richiede i

test a seguito della comparsa di un episodio di orticaria

acuta insorta 12 ore dopo una cena di pesce. La patoge-

nesi allergica, faccio notare al paziente, è assai improba-

bile dato che le manifestazioni sono comparse con un

tempo di latenza troppo lungo dall’ingestione del pesce. 

Indagini allergologiche
Le prove su richiesta del paziente vengono comunque

eseguite per una completa serie di allergeni alimentari.

Dopo pochi minuti compare una netta eruzione eritemato

pomfoide (+++) per l’estratto allergenico della pesca. Tutte

le altre prove risultano negative. Arturo per nulla stupito,

riferisce che si è dimenticato di riferirmelo, dato che sono

passati molti anni, ma che all’età di 17 anni ha presentato

una reazione generalizzata con orticaria-angioedema in

seguito all’ingestione di un succo di frutta alla pesca. Da

allora il paziente ha un’avversione nei confronti della frut-

ta e mangia solo agrumi e banane senza problemi. 

Il dosaggio delle IgE specifiche evidenziava una debo-

le positività per la LTP:

rPru p 3: 0,37 KUa/L

mentre gli altri allergeni della pesca (rPru p 1 e rPru p 4)

risultavano negativi. 

Conclusioni cliniche
Il caso, interessante, merita la segnalazione in quanto

evidenzia che il paziente ha mantenuto una specifica

memoria immunologica a distanza di 32 anni dalla prima

reazione!

LA PROGNOSI DELL’ALLERGIA ALL’UOVO

Caso 7

Anamnesi
Giovanni è un ragazzo della provincia di Venezia che

visitai nel 1998 all’età di 4 anni. Allora venne formulata una

diagnosi di dermatite atopica con allergia al bianco d’uovo

(SPT ++++; IgE specifiche per albume (f1): 2,37 KUa/L).

Molto frequentemente l’allergia al bianco d’uovo regredi-

sce verso i 6 anni2 in una buona percentuale dei casi per

trasformarsi in allergia all’acaro della polvere verificandosi

in tal modo la cosidetta “marcia allergica”3. 

Giovanni sviluppò sì l’allergia nei confronti degli acari

con la comparsa di asma e rinite, ma l’allergia al bianco

d’uovo continuò a persistere e a 8 anni l’ingestione di una

infinitesimale quantità di uovo indusse una reazione anafi-

lattica (all’epoca la concentrazione sierica delle IgE speci-

fiche per l’albume era di 6,43 KUa/L). Giovanni evitò sem-

pre accuratamente l’uovo. All’età di 14 anni manifestò una

reazione generalizzata dopo ingestione accidentale di un

prodotto dolciario confezionato con uovo. L’episodio causò

uno stato di ansia nel paziente e grande prostrazione nei

genitori che avevo sempre tranquillizzato dicendo che con

l’adolescenza l’allergia all’uovo sarebbe passata.

Indagini allergologiche
L’anno successivo il dosaggio delle IgE specifiche

risultava: 

albume (f1): 3,2 KUa/L 

ovomucoide: 3,3 KUa/L. 

Conclusioni cliniche
La presenza di IgE specifiche nei confronti dell’ovomu-

coide è un fattore prognostico sfavorevole nei pazienti

allergici all’albume e indica la elevata probabilità di persi-

stenza dell’allergia all’uovo in età adulta. Avere a disposi-

zione questo analita permette di essere molto più cauti nel

formulare una prognosi sulla persistenza o meno dell’aller-

gia.
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La sensibilizzazione nei confronti dell’ovomucoide è in

grado di predire se il paziente svilupperà tolleranza o

meno nei confronti dell’uovo.




