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DiagnosiDiagnosi

Storia ClinicaStoria Clinica

Test DiagnosticiTest Diagnostici

Skin Prick test Skin Prick test 
Prick by prickPrick by prick PRIST    RASTPRIST    RAST Patch test Patch test 



Linee Guida Allergia AlimentareLinee Guida Allergia Alimentare



Skin Prick TestSkin Prick Test



IgE Totali (PRIST)IgE Totali (PRIST)



IgE specificheIgE specifiche



Diagnosi primaria di allergia alimentareDiagnosi primaria di allergia alimentare

IgE specificheIgE specifiche

Cosa ci aspettiamo dalla determinazione Cosa ci aspettiamo dalla determinazione 
delle IgE sieriche specifiche?delle IgE sieriche specifiche?

Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattivitàDeterminazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività

Predizione di reazione severa al challenge TPOPredizione di reazione severa al challenge TPO

Predizione della persistenza dell’allergia alimentarePredizione della persistenza dell’allergia alimentare



Una crossUna cross--reattività reattività 
(sensibilizzazione o reazione allergica) (sensibilizzazione o reazione allergica) 

può dipendere dalla presenza di:può dipendere dalla presenza di:

allergeni comuniallergeni comuni in alimenti similiin alimenti simili

allergeni presenti in più sostanze allergeni presenti in più sostanze 
del mondo vegetaledel mondo vegetale

in specie non correlate in specie non correlate 
dal punto di vista tassonomicodal punto di vista tassonomico

allergeni comuniallergeni comuni in alimenti similiin alimenti simili



Markers di sensibilizzazione primaria       Markers di sensibilizzazione primaria       
Proteine molto simili, ma non identiche, contenute Proteine molto simili, ma non identiche, contenute 
in fonti allergeniche in fonti allergeniche tassonomicamente correlatetassonomicamente correlate

( ( “allergeni genuini” di una determinata fonte allergenica). “allergeni genuini” di una determinata fonte allergenica). 

Classificazione degli allergeni Classificazione degli allergeni 

Molecular diagnosis in allergy.                                  Molecular diagnosis in allergy.                                  
Sastre J.      Clin Exp Allergy 2010; 40: 1442Sastre J.      Clin Exp Allergy 2010; 40: 1442--60. 60. 

Markers di crossMarkers di cross--reattivitàreattività
Proteine molto simili, ma non identiche, presenti in Proteine molto simili, ma non identiche, presenti in 

differenti famiglie botaniche o animali differenti famiglie botaniche o animali 
non necessariamente correlate tassonomicamentenon necessariamente correlate tassonomicamente..

Molecular allergology approach to allergic diseases in the paediatric age.  Molecular allergology approach to allergic diseases in the paediatric age.  
Alessandri C. et al.                  IJP 2009; 35: 29Alessandri C. et al.                  IJP 2009; 35: 29



Identikit Identikit 
del paziente affetto da crossdel paziente affetto da cross--reattivitàreattività

Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività



Davide, 7 anni. Davide, 7 anni. 

Asma bronchiale allergicoAsma bronchiale allergico

Caso ClinicoCaso Clinico

Al controllo annuale lo Al controllo annuale lo skin prick test skin prick test 
evidenzia sensibilizzazione ad alcuni evidenzia sensibilizzazione ad alcuni 

trofoallergeni…senza che sia riferita una trofoallergeni…senza che sia riferita una 
storia di evidenti reazioni allergiche.storia di evidenti reazioni allergiche.

Olivo (++++)                Olivo (++++)                
Parietaria (+++Parietaria (+++--))

Arachide (++++)    Arachide (++++)    
Soia (+++Soia (+++--))



Test DiagnosticiTest Diagnostici

L’evidenziazione L’evidenziazione in vivoin vivo (skin prick test) (skin prick test) 
e la quantificazione e la quantificazione in vitroin vitro (RAST) delle IgE specifiche (RAST) delle IgE specifiche 

forniscono il maggior contributo informativo forniscono il maggior contributo informativo 
alla diagnostica allergologica.alla diagnostica allergologica.



ComponentiComponenti
allergeniche allergeniche 
specifichespecifiche

Estratti Estratti 
AllergeniciAllergenici

Fonte Fonte 
AllergenicaAllergenica

Componenti Componenti 
allergeniche allergeniche 
crosscross--reattivereattive



PanallergeniPanallergeni



CrossCross--reattivitàreattività

Nelle reazioni crociate, IgE prodotte inizialmente Nelle reazioni crociate, IgE prodotte inizialmente 
verso un allergene presente in una fonte allergenica verso un allergene presente in una fonte allergenica 

riconoscono molecole affini (riconoscono molecole affini (omologheomologhe) ) 
presenti su fonti allergeniche diverse. presenti su fonti allergeniche diverse. 



CrossCross--reattivitàreattività



Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività

“Gli estratti allergenici non sono altro che“Gli estratti allergenici non sono altro che

una imprevedibile miscela una imprevedibile miscela 
di componenti allergenici e non allergenicidi componenti allergenici e non allergenici ” ” 



Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività

I test I test in vivoin vivo e e in vitroin vitro, , difettano in sensibilità.difettano in sensibilità.
Negli estratti commerciali il contenuto di molecole Negli estratti commerciali il contenuto di molecole 

allergeniche può variare in base alle caratteristiche allergeniche può variare in base alle caratteristiche 
della fonte dell’estratto, dei processi di estrazione, della fonte dell’estratto, dei processi di estrazione, 

di purificazione e conservazione. di purificazione e conservazione. 

Gli estratti utilizzati nella comune diagnostica (prick e RAST) Gli estratti utilizzati nella comune diagnostica (prick e RAST) 
ci indicano solo che il paziente è sensibilizzato o allergicoci indicano solo che il paziente è sensibilizzato o allergico

ad una certa fonte allergenica, ad una certa fonte allergenica, 

ma non a quale molecola/e allergeniche in essa contenutema non a quale molecola/e allergeniche in essa contenute..



Estratti AllergeniciEstratti Allergenici

Difettano in specificitàDifettano in specificità..
Nelle crossNelle cross--reazioni non sono reazioni non sono 

in grado di fornire informazioni in grado di fornire informazioni 
relative a molecole relative a molecole 

responsabili o meno di responsabili o meno di 
manifestazioni cliniche.manifestazioni cliniche.



Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare

Alcune sono presenti in naturaAlcune sono presenti in natura
(allergeni nativi altamente purificati) (allergeni nativi altamente purificati) 

altre sono ottenute mediante la altre sono ottenute mediante la 
tecnologia DNA ricombinantetecnologia DNA ricombinante

(allergeni ricombinanti).(allergeni ricombinanti).



La tradizionale diagnostica allergologica basata sull’utilizzo degli estratti La tradizionale diagnostica allergologica basata sull’utilizzo degli estratti 
allergenici (Prick test e RAST) viene pertanto allergenici (Prick test e RAST) viene pertanto affiancataaffiancata dalla dalla 

disponibilità di ricercare le diverse disponibilità di ricercare le diverse componenti molecolaricomponenti molecolari con l’utilizzo di con l’utilizzo di 
allergeni specifici ottenuti con tecnica ricombinante allergeni specifici ottenuti con tecnica ricombinante 

((ISACISAC 112 allergeni112 allergeni provenienti da 51 fonti allergeniche) provenienti da 51 fonti allergeniche) 

Component Resolved DiagnosticsComponent Resolved Diagnostics

Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare

Component Resolved DiagnosticsComponent Resolved Diagnostics
(CRD)(CRD)

La caratteristica peculiare di tali molecole allergeniche è quella di La caratteristica peculiare di tali molecole allergeniche è quella di 
rappresentare classi molecolari di appartenenza indipendentemente dalla rappresentare classi molecolari di appartenenza indipendentemente dalla 

fonte biologica di provenienza fonte biologica di provenienza 
(vegetale e/o animale, pneumo e/o trofo allergeni).(vegetale e/o animale, pneumo e/o trofo allergeni).



Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare



La lista di tali molecole è costantemente aggiornata nella La lista di tali molecole è costantemente aggiornata nella 
Official list of allergensOfficial list of allergens della della International Union of Immunological International Union of Immunological 

Societies Allergen Nomenclature subSocieties Allergen Nomenclature sub--committeecommittee
della Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).della Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).

La sigla che le contraddistingueLa sigla che le contraddistingue
è ottenuta usando le prime tre lettere del è ottenuta usando le prime tre lettere del generegenere, , 
seguite da una singola lettera indicante la seguite da una singola lettera indicante la speciespecie
e da un numero che corrisponde alla e da un numero che corrisponde alla cronologiacronologia

della purificazione allergenica. della purificazione allergenica. 

betbetulla ulla vverrucosaerrucosa

Bet v 1Bet v 1



La maggior parte degli allergeni La maggior parte degli allergeni 
alimentari vegetali appartiene         alimentari vegetali appartiene         
a solo 4 famiglie strutturali.a solo 4 famiglie strutturali.

(Jenkins JA, et al.       JACI 2005)(Jenkins JA, et al.       JACI 2005)

Questo spiegherebbe come strutture Questo spiegherebbe come strutture 
filogeneticamente conservate possano filogeneticamente conservate possano 

avere un ruolo nel determinareavere un ruolo nel determinare
crosscross--sensibilizzazione/reazione.sensibilizzazione/reazione.



PanallergeniPanallergeni

�� PathogenesisPathogenesis--related proteins (PR)related proteins (PR)

� ProfilineProfiline

�� Proteine di Trasporto Lipidico (LTP)Proteine di Trasporto Lipidico (LTP)

�� Proteine di DepositoProteine di Deposito



PanallergeniPanallergeni

�� PathogenesisPathogenesis--related proteins related proteins 
(PR(PR--10)10)

� ProfilineProfiline

�� Proteine di Trasporto Lipidico  (LTP)Proteine di Trasporto Lipidico  (LTP)

�� Proteine di DepositoProteine di Deposito



Rischio di comparsa di reazioni sistemiche Rischio di comparsa di reazioni sistemiche 

Rischio

100

Profiline Profiline 
(Bet v 2 omologhe)(Bet v 2 omologhe)

* Eccezione:
soia, arachide, nocciola, sedano

0

Proteine PRProteine PR--1010**
(Bet v 1 omologhe)(Bet v 1 omologhe)

Proteine Proteine 
di Depositodi Deposito

LTPLTP



PathogenesisPathogenesis--related proteins related proteins 
(PR)(PR)

Proteine che vengono specificamente prodotte dalle piante come Proteine che vengono specificamente prodotte dalle piante come 
risposta a stressors ambientalirisposta a stressors ambientali (insetti, infezioni batteriche, fungine (insetti, infezioni batteriche, fungine 

e/o virali, freddo, siccità, inquinamento chimico). e/o virali, freddo, siccità, inquinamento chimico). 

PanallergeniPanallergeni

Sono state classificate in 14 classiSono state classificate in 14 classi: : 
da PRda PR--1  a PR1  a PR--14.14.



Al numeroso gruppo di proteine vegetali indicate come Al numeroso gruppo di proteine vegetali indicate come 
pathogenesispathogenesis--related proteinsrelated proteins di classe 10 (di classe 10 (PRPR--10 10 ) ) appartieneappartiene

l’allergene maggiore della betulla (l’allergene maggiore della betulla (Bet v 1Bet v 1) a cui è sensibile più del ) a cui è sensibile più del 
95% degli allergici al polline di betulla.95% degli allergici al polline di betulla.

Proteine PRProteine PR--10 10 
proteine omologhe Bet v 1proteine omologhe Bet v 1

PanallergeniPanallergeni

caratteristichecaratteristiche

��Degradate dalla digestione proteolitica Degradate dalla digestione proteolitica 

��TermoTermo--labili (degradate dalla cottura)labili (degradate dalla cottura)

��Sintomi: solitamente locali (Sintomi: solitamente locali (Sindrome orale AllergicaSindrome orale Allergica--SOA) SOA) 
da alimenti crudi e freschi (tolleranza succhi del commercio).  da alimenti crudi e freschi (tolleranza succhi del commercio).  

95% degli allergici al polline di betulla.95% degli allergici al polline di betulla.



Que a 1Que a 1Cor a 1Cor a 1Bet v 1Bet v 1 Aln g 1Aln g 1

Proteine PRProteine PR--1010 -- Omologhe Bet v 1Omologhe Bet v 1



Mal d 1Mal d 1 Pru p 1Pru p 1

Bet v 1Bet v 1

Api g 1Api g 1 Dau c 1Dau c 1

Proteine PRProteine PR--1010 -- Omologhe Bet v 1Omologhe Bet v 1

Act d 8Act d 8Pyr c 1Pyr c 1

Pru av 1Pru av 1 Pru ar 1Pru ar 1

Ara h 8Ara h 8Cor a 1.04Cor a 1.04

Gly m 4Gly m 4



ProfilineProfiline
proteine omologhe Bet v 2proteine omologhe Bet v 2

Le profilline sono proteine presenti in tutte le cellule eucariotiche.                                    Le profilline sono proteine presenti in tutte le cellule eucariotiche.                                    
Rimaste pressoché immodificate durante l'evoluzione, sono state Rimaste pressoché immodificate durante l'evoluzione, sono state 

interpretate come l'ancestrale legame degli esseri viventi. interpretate come l'ancestrale legame degli esseri viventi. 

Le profilline delle piante rivestono un importante ruolo nella loro Le profilline delle piante rivestono un importante ruolo nella loro 
crescita e germinazionecrescita e germinazione. . 

PanallergeniPanallergeni

caratteristichecaratteristiche

�� Degradate dalla digestione proteoliticaDegradate dalla digestione proteolitica

�� TermoTermo--labili (degradate dalla cottura)labili (degradate dalla cottura)

�� Sintomi: spesso silenti; SOA da alimenti crudi e freschi.                                           Sintomi: spesso silenti; SOA da alimenti crudi e freschi.                                           

Le profiline mostrano ampia omologia (70Le profiline mostrano ampia omologia (70--85%) e cross85%) e cross--reattività con reattività con 
specie vegetali anche non botanicamente correlate                                specie vegetali anche non botanicamente correlate                                

(sia tra i pollini, ma anche tra pollini e alimenti vegetali e latice).(sia tra i pollini, ma anche tra pollini e alimenti vegetali e latice).



Sindrome Orale Allergica (SOA)Sindrome Orale Allergica (SOA)

E’ la forma più comune di allergia alimentare in adulti e adolescenti.E’ la forma più comune di allergia alimentare in adulti e adolescenti.
La percentuale di pollinosici che soffre di SOA varia dal La percentuale di pollinosici che soffre di SOA varia dal 47 al 70%47 al 70%..
Ma sono nate molte controversie sul termine piMa sono nate molte controversie sul termine piùù appropriato per appropriato per 

descrivere tale fenomeno.descrivere tale fenomeno.

In passato il termine In passato il termine Sindrome Orale AllergicaSindrome Orale Allergica (SOA) è (SOA) è 
stato usato per indicare qualsiasi reazione coinvolgente il stato usato per indicare qualsiasi reazione coinvolgente il 
cavo orale (prurito e/ bruciore alle labbra, alla lingua, al cavo orale (prurito e/ bruciore alle labbra, alla lingua, al 
palato, alle orecchie e alla gola, associato o meno a lieve palato, alle orecchie e alla gola, associato o meno a lieve 

angioedema delle stesse sedi),                                        angioedema delle stesse sedi),                                        
indotta da alimenti vegetali crudi in pazienti pollinosici. indotta da alimenti vegetali crudi in pazienti pollinosici. 



Sindrome che descrive la stretta associazione traSindrome che descrive la stretta associazione tra allergia a pollini                     allergia a pollini                     
ee comparsa di sintomicomparsa di sintomi oraliorali ma talorama talora sistemicisistemici,, in seguitoin seguito all’ingestione di all’ingestione di 

alcuni tipialcuni tipi di frutta, vegetali e spezie.di frutta, vegetali e spezie.

PollenPollen--food allergy syndromefood allergy syndrome

�� meccanismo IgE mediato solo tramite fenomeni di crossmeccanismo IgE mediato solo tramite fenomeni di cross--reazione pollinireazione pollini--
alimentialimenti

�� IgE specifiche per polline riconoscono omologhi in frutta e verdura (IgE specifiche per polline riconoscono omologhi in frutta e verdura (elicitereliciter), ), 
causando sintomi clinici specifici.causando sintomi clinici specifici.



�� prurito e/o bruciore al palato, alla lingua, alle labbraprurito e/o bruciore al palato, alla lingua, alle labbra
�� edema della mucosa orolabialeedema della mucosa orolabiale
�� senso di costrizione al faringesenso di costrizione al faringe
�� disturbi della deglutizionedisturbi della deglutizione

L’alimento in causa induce  sintomi orali di tipo immediatoL’alimento in causa induce  sintomi orali di tipo immediato

PollenPollen--food allergy syndromefood allergy syndrome

Ma può anche indurre:Ma può anche indurre:

Sintomi extraSintomi extra--orali (in rari casi) con latenza di 15orali (in rari casi) con latenza di 15--60 min60 min

�� gastrointestinali gastrointestinali 
�� orticaria/angioedemaorticaria/angioedema
�� edema laringeo (costrizione alla gola, tosse, disfonia e tirage) edema laringeo (costrizione alla gola, tosse, disfonia e tirage) 
�� rinite, congiuntiviterinite, congiuntivite
�� asma asma 
�� shock anafilattico.shock anafilattico.



EpidemAAITO:EpidemAAITO:
Features of food allergy in Italian adults attending allergy clinics: a multiFeatures of food allergy in Italian adults attending allergy clinics: a multi--centre study. centre study. 

Asero R, et al.           Clin Exp Allergy. 2009; 39: 547Asero R, et al.           Clin Exp Allergy. 2009; 39: 547--55.55.

6464%%

Allergia alimentare dovuta a Allergia alimentare dovuta a 
pollenpollen--food allergy syndromefood allergy syndrome

PollenPollen--food allergy syndromefood allergy syndrome

66%%

6464%%

2424%%



Profiline Profiline -- Omologhe Bet v 2Omologhe Bet v 2

Par j 3Par j 3Phl p 12Phl p 12 Ole e 2Ole e 2

Amb a 8Amb a 8 Art v 4Art v 4

Bet v 2Bet v 2



Mal d 4Mal d 4 Pru p 4Pru p 4

Profiline Profiline -- Omologhe Bet v 2Omologhe Bet v 2

Api g 4Api g 4 Dau c 4Dau c 4

Bet v 2Bet v 2

Ana c 1Ana c 1 Cap a 2Cap a 2

Pyr c 4Pyr c 4Pru av 4Pru av 4

Ara h 5Ara h 5Cor a 2Cor a 2

Gly m 3.0101Gly m 3.0101Lyc e 1Lyc e 1

Cit s 2Cit s 2

Cum m 2Cum m 2 Mus xp 1Mus xp 1

Fra a 4Fra a 4Hev b 8Hev b 8



Proteine PRProteine PR--1010
(Omologhe Bet v 1) (Omologhe Bet v 1) 

ProfilineProfiline
(Omologhe Bet v 2)(Omologhe Bet v 2)

sensitizersensitizer

PollenPollen--food allergy syndromefood allergy syndrome

(Omologhe Bet v 2)(Omologhe Bet v 2)

Allergeni alimentari incompletiAllergeni alimentari incompleti
Classe 2Classe 2a a 

elicitereliciter

crosscross--reattivitàreattività



Lipid Transfer Protein (LTP)Lipid Transfer Protein (LTP)

PRPR--1414

Proteine di Proteine di trasporto dei monomeri of cutina e suberinatrasporto dei monomeri of cutina e suberina verso lo strato esterno verso lo strato esterno 
delle piante. Difatti, sono localizzate prevalentemente al di sotto della buccia. delle piante. Difatti, sono localizzate prevalentemente al di sotto della buccia. 

Le LTP sono altamente omologhe e giocano un importante ruolo nella Le LTP sono altamente omologhe e giocano un importante ruolo nella 
embriogenesi e nella germinazione. Tale funzione rende ragione della alta embriogenesi e nella germinazione. Tale funzione rende ragione della alta 

PanallergeniPanallergeni

caratteristichecaratteristiche

��NON degradate dalla digestione proteoliticaNON degradate dalla digestione proteolitica

��TermoTermo--STABILI (non degradate dalla cottura) STABILI (non degradate dalla cottura) 

��Sintomi: spesso sistemici e reazioni severe (pesca)Sintomi: spesso sistemici e reazioni severe (pesca)

embriogenesi e nella germinazione. Tale funzione rende ragione della alta embriogenesi e nella germinazione. Tale funzione rende ragione della alta 

omologia in specie vegetali anche evoluzionisticamente divergentiomologia in specie vegetali anche evoluzionisticamente divergenti. . 



LeLe Proteine di Trasporto Lipidico (LTP) presentano unProteine di Trasporto Lipidico (LTP) presentano un
grado variabile ma elevato di omologia (dal 35 al 95%) grado variabile ma elevato di omologia (dal 35 al 95%) 

anche tra vegetali non botanicamente correlati.anche tra vegetali non botanicamente correlati.

Proteine di Trasporto Lipidico (LTP) Proteine di Trasporto Lipidico (LTP) 



Vegetali contenentiVegetali contenenti
Lipid Transfer Protein Lipid Transfer Protein Lipid Transfer Protein Lipid Transfer Protein 

(LTP)(LTP)



Allergies to fruits and vegetables.Allergies to fruits and vegetables.
FernándezFernández--Rivas M et al.    Pediatr Allergy Immunol. 2008; 19: 675Rivas M et al.    Pediatr Allergy Immunol. 2008; 19: 675--81.81.

mal d 1        mal d 1        ProteineProteine PRPR--1010 (termolabili)(termolabili)

mal d 4mal d 4 ProfilineProfiline (termolabili)(termolabili)

mal d 3mal d 3 LTPLTP (termostabili)(termostabili)



Arachide (++++)    Arachide (++++)    

DavideDavide

Arachide (++++)    Arachide (++++)    
Soia (+++Soia (+++--))

Viene prescritto il dosaggio delle IgE specifiche  Viene prescritto il dosaggio delle IgE specifiche  
(ImmunoCAP)(ImmunoCAP)



RAST CAP SystemRAST CAP System

≥≥ 0.35 kUA/l0.35 kUA/l



RAST CAP SystemRAST CAP System



Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare

Dato che le singole molecole allergeniche dell’arachide Dato che le singole molecole allergeniche dell’arachide 
sono associate a quadri clinici differenti, sono associate a quadri clinici differenti, 

un “un “approccio molecolareapproccio molecolare” ” 
può risultare utile per la diagnosi di allergia all’arachide e può risultare utile per la diagnosi di allergia all’arachide e 

per la successiva gestione.per la successiva gestione.



Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare

Ara  h 1, h 2, h 3Ara  h 1, h 2, h 3 Ara h 9Ara h 9

Proteine di DepositoProteine di Deposito LTPLTPProfilinaProfilina

Ara h 5Ara h 5Ara h 8Ara h 8Ara h 8Ara h 8

Proteina PRProteina PR--1010



Il riscontro occasionale di sensibilizzazioneIl riscontro occasionale di sensibilizzazione
all’arachide in un bambino senza unaall’arachide in un bambino senza una

storia di allergia alimentarestoria di allergia alimentare

ci propone 2 scenarici propone 2 scenari::

Sensibilizzazione verso Sensibilizzazione verso 
Proteine di depositoProteine di deposito o o 

Sensibilizzazione in soggetto Sensibilizzazione in soggetto 
pollinosico versopollinosico verso

Proteine PRProteine PR--1010 (Bet v 1) (Bet v 1) 
o o ProfilineProfiline (Bet v 2) (Bet v 2) 

Proteine di depositoProteine di deposito o o 
Proteine di Trasporto LipidicoProteine di Trasporto Lipidico (LTP), (LTP), 

in grado di indurre una reazione in grado di indurre una reazione 
allergica anche grave ad una successiva allergica anche grave ad una successiva 

ingestione dell’arachide. ingestione dell’arachide. 



Scenario 1Scenario 1

Sensibilizzazione versoSensibilizzazione versoSensibilizzazione versoSensibilizzazione verso
proteine PRproteine PR--1010 ((Ara h 8Ara h 8) ) 

o o profilineprofiline ((Ara h 5Ara h 5) ) 



Proteine PRProteine PR--10 10 -- Omologhe Bet v 1Omologhe Bet v 1

Ara h 8Ara h 8

Proteina PRProteina PR--1010

Bet v 1Bet v 1

Proteina PRProteina PR--1010

Gly m 4Gly m 4

Proteina PRProteina PR--1010



Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare

ImmunoCAPImmunoCAP® ® ISACISAC



Profiline Profiline -- Omologhe Bet v 2Omologhe Bet v 2

ProfilinaProfilinaProfilineProfiline

Par j 3Par j 3Ole e 2Ole e 2

ProfilinaProfilina

Gly m 3.0101Gly m 3.0101Ara h 5Ara h 5



ImmunoCAPImmunoCAP® ® ISACISAC

Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare

rAra h 5 



Caso ClinicoCaso Clinico

f 422 r f 422 r Ara h 1Ara h 1 0.05  KUA/l0.05  KUA/l

f 423 r f 423 r Ara h 2Ara h 2 0.05  KUA/l0.05  KUA/l

f 424 r f 424 r Ara h 3Ara h 3 0.05  KUA/l0.05  KUA/l

f 427 r f 427 r Ara h 9Ara h 9 0.05  KUA/l0.05  KUA/l

rAra h 5rAra h 5:: non eseguibilenon eseguibile

T216  T216  rBet v 2 profilinrBet v 2 profilin 15,615,6 KUA/lKUA/l

Davide continua ad assumere arachidi, ma è Davide continua ad assumere arachidi, ma è 
necessario anticipare ai genitori che durante necessario anticipare ai genitori che durante 

l’adolescenza potrebbe sviluppare una l’adolescenza potrebbe sviluppare una 

Sindrome Orale AllergicaSindrome Orale Allergica

T216  T216  rBet v 2 profilinrBet v 2 profilin 15,615,6 KUA/lKUA/l

f 352  f 352  rAra h 8rAra h 8 12,812,8 KUA/lKUA/l
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esordio precoceesordio precoce

Tipo 2Tipo 2

Pollen food Pollen food 

syndromesyndrome

prevalenzaprevalenza Tipo 1Tipo 1
generalmente ad generalmente ad 

esordio tardivoesordio tardivo
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00 2211 554433 66

Tipo 1Tipo 1
risoluzione risoluzione 
persistenza persistenza 
progressioneprogressione

Età di esordioEtà di esordio



EpidemAAITO:EpidemAAITO:
Features of food allergy in Italian adults attending allergy clinics: a multiFeatures of food allergy in Italian adults attending allergy clinics: a multi--centre study. centre study. 

Asero R, et al.           Clin Exp Allergy. 2009; 39: 547Asero R, et al.           Clin Exp Allergy. 2009; 39: 547--55.55.

55%55%

In Italia la In Italia la 
pollenpollen--food allergy syndromefood allergy syndrome

(associata nel 95% alla (associata nel 95% alla sindrome orale allergica) sindrome orale allergica) 
è la forma più frequente di allergia alimentareè la forma più frequente di allergia alimentare..

PollenPollen--food allergy food allergy 
syndromesyndrome

45%45%

Sensibilizzazione Sensibilizzazione 
primariaprimaria
(tipo 1). (tipo 1). 





Sensibilizzazione verso Sensibilizzazione verso 
Proteine di depositoProteine di deposito

(Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3) o (Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3) o 

Scenario 2Scenario 2

(Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3) o (Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3) o 
Proteine di Trasporto LipidicoProteine di Trasporto Lipidico, , 

LTP  (Ara h 9) LTP  (Ara h 9) 
in grado di indurre una reazione in grado di indurre una reazione 

allergica anche grave ad una allergica anche grave ad una 
successiva ingestione successiva ingestione 

dell’arachide. dell’arachide. 



Proteine di DepositoProteine di Deposito

Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3

Proteine di DepositoProteine di Deposito



Proteine di Trasporto Lipidico (LTP)Proteine di Trasporto Lipidico (LTP)

Pru p 3 Pru p 3 

LTPLTP

Mal d 3Mal d 3

LTPLTP

Ara h 9Ara h 9

LTPLTP

Cor a 8Cor a 8

LTPLTP



ImmunoCAPImmunoCAP® ® ISACISAC

Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare

rAra h 5 



Lipid transfer protein (Ara h 9) as a new peanut allergen Lipid transfer protein (Ara h 9) as a new peanut allergen 
relevant for a Mediterranean allergic population. relevant for a Mediterranean allergic population. 

Krause S et al.         J Allergy Clin Imunol 2009; 124:771Krause S et al.         J Allergy Clin Imunol 2009; 124:771--8.8.

Including Including Ara h 9Ara h 9 as single component for serologic detection of as single component for serologic detection of 
sensitization to peanut by componentsensitization to peanut by component--resolved diagnosis seems resolved diagnosis seems 

crucial, because the frequency of sensitization to the classic crucial, because the frequency of sensitization to the classic 
major peanut allergens Ara h 1, Ara h 2, and Ara h 3 was lowmajor peanut allergens Ara h 1, Ara h 2, and Ara h 3 was lowmajor peanut allergens Ara h 1, Ara h 2, and Ara h 3 was lowmajor peanut allergens Ara h 1, Ara h 2, and Ara h 3 was low

in these patients from Italyin these patients from Italy..

Sensitization to Ara h 9 suggests Sensitization to Ara h 9 suggests 
an an underlying allergy to Rosacea fruitsunderlying allergy to Rosacea fruits (Pru p 3).(Pru p 3).













Vegetali contenentiVegetali contenentiVegetali contenentiVegetali contenenti
Lipid Transfer Protein (LTP)Lipid Transfer Protein (LTP)



Vegetali contenentiVegetali contenenti
Lipid Transfer Protein Lipid Transfer Protein 

(LTP)(LTP)



7272%%

Prevalenza della Allergia AlimentarePrevalenza della Allergia Alimentare

1313%% 44%%

EpidemAAITO:EpidemAAITO:
Features of food allergy in Italian adults attending allergy clinics: a multiFeatures of food allergy in Italian adults attending allergy clinics: a multi--centre study. centre study. 

Asero R, et al.           Clin Exp Allergy. 2009; 39: 547Asero R, et al.           Clin Exp Allergy. 2009; 39: 547--55.55.

33%% 22%% <1%<1%



Le Proteine di Trasporto Lipidico (LTP) Le Proteine di Trasporto Lipidico (LTP) 
sono responsabilisono responsabili nel 60% dei casinel 60% dei casi

di allergia alimentaredi allergia alimentare a frutta e verdura.a frutta e verdura.

Allergia Alimentare di tipo 1Allergia Alimentare di tipo 1

Proteine di Trasporto Lipidico (LTP) Proteine di Trasporto Lipidico (LTP) 



Allergeni alimentari completiAllergeni alimentari completi

LTP LTP 
Proteine di DepositoProteine di Deposito

Sensitizer = eliciterSensitizer = eliciter

Allergeni alimentari completiAllergeni alimentari completi
Classe 1Classe 1

Sensitizer = eliciterSensitizer = eliciter



Predizione di reazione severa al Predizione di reazione severa al 
Test di Provocazione OraleTest di Provocazione Orale

IgE specifiche (CAP RAST)IgE specifiche (CAP RAST)

Cosa ci aspettiamo dalla determinazione Cosa ci aspettiamo dalla determinazione 
delle IgE sieriche specifiche?delle IgE sieriche specifiche?



La severità della reazione sembra è La severità della reazione sembra è 
correlata alla sensibilizzazione ad correlata alla sensibilizzazione ad 

LTP e Proteine di depositoLTP e Proteine di deposito..

Predizione di reazione severa al TPOPredizione di reazione severa al TPO

Pertanto, pazienti con livelli elevati di Pertanto, pazienti con livelli elevati di 
IgE specifiche per                                          IgE specifiche per                                          

LTP e Proteine di depositoLTP e Proteine di deposito
dovrebbero essere esclusi dai test di dovrebbero essere esclusi dai test di 

provocazione orale.provocazione orale.



Predizione della persistenza Predizione della persistenza 
dell’allergia alimentaredell’allergia alimentare

IgE specifiche (CAP RAST)IgE specifiche (CAP RAST)

Cosa ci aspettiamo dalla determinazione Cosa ci aspettiamo dalla determinazione 
delle IgE sieriche specifiche?delle IgE sieriche specifiche?



RAST CAP SystemRAST CAP System

Identikit Identikit 
del paziente a maggiore rischiodel paziente a maggiore rischio

di persistenza dell’allergiadi persistenza dell’allergia



Positività all’estratto di uovoPositività all’estratto di uovo

Predizione della persistenza dell’allergia alimentarePredizione della persistenza dell’allergia alimentare

albume (f1)  albume (f1)  
tuorlo (f75)tuorlo (f75)

++++++ ≥≥ 0.35 0.35 kUA/lkUA/l





Precoce predizione della persistenza dell’allergia alimentarePrecoce predizione della persistenza dell’allergia alimentare



I 2/3 dei soggetti allergici all’uovo diventano I 2/3 dei soggetti allergici all’uovo diventano 
tolleranti entro i primi 5 anni di vitatolleranti entro i primi 5 anni di vita

Precoce predizione della persistenza dell’allergia alimentarePrecoce predizione della persistenza dell’allergia alimentare

I bambini con I bambini con protratta allergiaprotratta allergia all’uovo presentano all’uovo presentano 
IgE elevate contro epitopi sequenziali              IgE elevate contro epitopi sequenziali              

dell’dell’ovomucoideovomucoide (Gal d 1)(Gal d 1) e dell’e dell’ovoalbuminaovoalbumina (Gal d 2) (Gal d 2) 
(P < 0.01)(P < 0.01). . 



ImmunoCAPImmunoCAP® ® ISACISAC

Diagnostica MolecolareDiagnostica Molecolare



Initiation of a baked egg diet accelerates the Initiation of a baked egg diet accelerates the 
development of regular egg tolerance                     development of regular egg tolerance                     

compared with strict avoidance.compared with strict avoidance.

Higher serum egg whiteHigher serum egg white--specific IgE level is associated with specific IgE level is associated with 

Precoce predizione della persistenza dell’allergia alimentarePrecoce predizione della persistenza dell’allergia alimentare

Dietary baked egg accelerates resolution of egg allergy in children.Dietary baked egg accelerates resolution of egg allergy in children.

Leonard SA, Sampson HA.     J Allergy Clin Immunol. 2012; 130: 473Leonard SA, Sampson HA.     J Allergy Clin Immunol. 2012; 130: 473--8080

Higher serum egg whiteHigher serum egg white--specific IgE level is associated with specific IgE level is associated with 
persistent baked and regular egg reactivity,                                 persistent baked and regular egg reactivity,                                 

while initial baked egg reactivity is not.”while initial baked egg reactivity is not.”



Using recombinant allergens, IgEUsing recombinant allergens, IgE--binding epitopes, binding epitopes, 
and microarrays, molecularand microarrays, molecular--based technologies based technologies 

show promising results. show promising results. 

Precoce predizione della persistenza dell’allergia alimentarePrecoce predizione della persistenza dell’allergia alimentare

Molecular diagnosis of egg allergy Molecular diagnosis of egg allergy 
Caubet JC et al      Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2011;11:210Caubet JC et al      Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2011;11:210--55

show promising results. show promising results. 

However, none of these tests is ready to However, none of these tests is ready to 
be used in clinical practice and be used in clinical practice and 

oral food challenge remains the standard oral food challenge remains the standard 
for the diagnosis of egg allergyfor the diagnosis of egg allergy. . 



Positività al lattePositività al latte

Precoce predizione della persistenza dell’allergia alimentarePrecoce predizione della persistenza dell’allergia alimentare

latte (f 2)                       latte (f 2)                       
αα--lattoalbuminalattoalbumina (f 76)                     (f 76)                     
ββ--lattoglobulina (f 77) lattoglobulina (f 77) 

caseina (f 78)caseina (f 78)

++++++
≥≥ 0.35 0.35 kUA/lkUA/l



RAST CAP SystemRAST CAP System







Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività

Soggetti allergici al latte con sensibilizzazione allaSoggetti allergici al latte con sensibilizzazione alla caseinacaseina, , 
presentano presentano reazioni anche con cibi cottireazioni anche con cibi cotti e hanno maggiori e hanno maggiori 

probabilità di probabilità di persistenzapersistenza di tale allergia. di tale allergia. 

Bambini con sensibilizzazione alla Bambini con sensibilizzazione alla 
αα--lattoalbuminalattoalbumina (Bos d 4) alla (Bos d 4) alla ββ--lattoglobulina lattoglobulina (Bos d 5) (Bos d 5) 

tollerano il latte se trattato al caloretollerano il latte se trattato al calore
(prodotti da forno)(prodotti da forno)

Il latte deve essere bollito, in quanto Il latte deve essere bollito, in quanto 
la pastorizzazione non è sufficiente.la pastorizzazione non è sufficiente.



Dietary baked milk accelerates the resolution of cow's milk allergy in children. Dietary baked milk accelerates the resolution of cow's milk allergy in children. 
Kim JS, Sampson HA et al. Allergy Clin Immunol. 2011; 128: 125Kim JS, Sampson HA et al. Allergy Clin Immunol. 2011; 128: 125--131131



Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività

Benchè caseina, Benchè caseina, αα--lattoalbumina e βlattoalbumina e β--lattoglobulinalattoglobulina
rappresentino gli allergeni maggiori del latte,rappresentino gli allergeni maggiori del latte,
altre proteine presenti in quantità minori quali altre proteine presenti in quantità minori quali 

lattoferrinalattoferrina e e albumina serica bovina (BSA)albumina serica bovina (BSA)
rivestono un ruolo importante.rivestono un ruolo importante.

Bovine milk allergenicity. Bovine milk allergenicity. 
Wal JM.    Ann Allergy Asthma Immunol 2004; 93:S2Wal JM.    Ann Allergy Asthma Immunol 2004; 93:S2--11.11.

rivestono un ruolo importante.rivestono un ruolo importante.

Il 35Il 35--50% dei soggetti con 50% dei soggetti con allergia al latteallergia al latte presenta presenta 
una sensibilizzazione verso tali molecole e, in una una sensibilizzazione verso tali molecole e, in una 

percentuale dei casi, sono le uniche molecole verso le percentuale dei casi, sono le uniche molecole verso le 
quali è presente risposta IgE. quali è presente risposta IgE. 



Per la definizione del profilo allergenico dei pazienti sensibilizzati al latte Per la definizione del profilo allergenico dei pazienti sensibilizzati al latte 
sono a disposizione con il sono a disposizione con il sistema ImmunoCAPsistema ImmunoCAP

la la caseinacaseina (Bos d 8), la (Bos d 8), la αα--lattoalbuminalattoalbumina (Bos d 4) e la (Bos d 4) e la ββ--lattoglobulinalattoglobulina (Bos d 5). (Bos d 5). 

mentre con il mentre con il sistema microarray (ISAC)sistema microarray (ISAC) è possibileè possibile
determinare anche le IgE rivolte verso ladeterminare anche le IgE rivolte verso la

lattoferrinalattoferrina (Bos d) e l’(Bos d) e l’albumina sierica bovinaalbumina sierica bovina (Bos d 6).(Bos d 6).



Component Resolved DiagnosticsComponent Resolved Diagnostics

ImmunoCAPImmunoCAP® ® ISACISAC

Bos d 6    (BSA)



Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività

L’albumina sierica bovina L’albumina sierica bovina BSABSA (Bos d 6), proteina labile al (Bos d 6), proteina labile al 
calore, rappresenta uno degli allergeni maggiori della calore, rappresenta uno degli allergeni maggiori della 

carne di manzo.carne di manzo.

Esiste un’alta Esiste un’alta crosscross--reattivitàreattività tra BSA del latte vaccino tra BSA del latte vaccino 
e le albumine ovine, suine e caprine. e le albumine ovine, suine e caprine. 



Determinazione delle crossDeterminazione delle cross--reattivitàreattività

Albumine presenti Albumine presenti nell’epitelio di canenell’epitelio di cane (Can f 3) (Can f 3) e di gattoe di gatto (Fel d 2) (Fel d 2) 
possono crosspossono cross--reagire con BSA (Bos d 6).reagire con BSA (Bos d 6).possono crosspossono cross--reagire con BSA (Bos d 6).reagire con BSA (Bos d 6).

E’ stato pertanto suggerito che pazienti allergici al latte con E’ stato pertanto suggerito che pazienti allergici al latte con 
sensibilizzazione a BSA è opportuno che evitino l’assunzione di carni crude, sensibilizzazione a BSA è opportuno che evitino l’assunzione di carni crude, 

nonché di tenere in casa cani e gatti. nonché di tenere in casa cani e gatti. 



Component Resolved DiagnosticsComponent Resolved Diagnostics

ImmunoCAPImmunoCAP® ® ISACISAC

Bos d 6    (BSA)



�� La Diagnostica Molecolare permette di acquisire La Diagnostica Molecolare permette di acquisire 
informazioni sempre più complete e dettagliate, ma anche informazioni sempre più complete e dettagliate, ma anche 

di di difficile interpretazionedifficile interpretazione. . 

�� Tali indagini devono essere considerate come Tali indagini devono essere considerate come 

test di 3test di 3°° livellolivello, da effettuarsi per approfondire la   , da effettuarsi per approfondire la   
diagnostica di particolari sottogruppi di bambini già diagnostica di particolari sottogruppi di bambini già 
sottoposti ai test classici (Prick e RAST). sottoposti ai test classici (Prick e RAST). sottoposti ai test classici (Prick e RAST). sottoposti ai test classici (Prick e RAST). 

�� Molta stradaMolta strada va percorsa per conoscere vantaggi e va percorsa per conoscere vantaggi e 
limiti delle nuove tecnologie, definirne uso ed abuso, limiti delle nuove tecnologie, definirne uso ed abuso, 
tracciare adeguate lineetracciare adeguate linee--guida per il loro impiego clinico.guida per il loro impiego clinico.



“Anche un viaggio “Anche un viaggio 
di mille miglia di mille miglia 

comincia sempre comincia sempre comincia sempre comincia sempre 
con il primo passo.”con il primo passo.”

Lao TzuLao Tzu
(500 a.C. circa) (500 a.C. circa) 



Vi aspetto!Vi aspetto!


