
LA REAZIONE ALLERGICA UN’ UNICA LA REAZIONE ALLERGICA UN’ UNICA 
PATOLOGIA, MOLTEPLICI MANIFESTAZIONIPATOLOGIA, MOLTEPLICI MANIFESTAZIONI

VomitoVomito, , diarreadiarrea, , crampicrampi, , doloredolore
addominaleaddominaleGIGICiboCibo

IpotensioneIpotensione , shock, , shock, mortemorteOrganismoOrganismoAnafilassiAnafilassi

PruritoPrurito, , arrossamentoarrossamento, , lacrimazionelacrimazioneOcchioOcchioCongiuntiviteCongiuntivite

PomfiPomfi, , pruritoprurito, , eritemaeritema, rash, rashPellePelleDermatiteDermatite //OrticariaOrticaria

TosseTosse, wheezing, , wheezing, dispneadispneaBronchi e Bronchi e 
PolmoniPolmoniAsmaAsma

StarnutiStarnuti, , rinorrearinorrea, , pruritoprurito nasalenasale e e 
ostruzioneostruzioneNasoNasoRiniteRinite

Segni/SintomiSegni/SintomiSitoSitoPatologia/ReazionePatologia/Reazione
AllergicaAllergica



Incidenza delle manifestazioni allergiche 
in rapporto all’età
Incidenza delle manifestazioni allergiche Incidenza delle manifestazioni allergiche 
in rapporto all’etàin rapporto all’età



Epidemiologia dell’allergia alimentareEpidemiologia dell’allergia alimentareEpidemiologia dell’allergia alimentare

Elevata percezione nella popolazione (fino al 30Elevata percezione nella popolazione (fino al 30--40%) 40%) 
ma allergie confermate con ma allergie confermate con ““challengechallenge”” solo nel 6solo nel 6--8% 8% 
dei casidei casi

Allergia al latte vaccino nel 2,5% nel primo anno con    Allergia al latte vaccino nel 2,5% nel primo anno con    
reazioni IgE mediate nel 60% dei casireazioni IgE mediate nel 60% dei casi

Bock SA. Bock SA. PediatricsPediatrics 1987;79:6831987;79:683--8.8.

In aumento il numero di bambini in etIn aumento il numero di bambini in etàà scolare soggetti scolare soggetti 
a restrizioni dietetiche a causa di sospette allergie a restrizioni dietetiche a causa di sospette allergie 
alimentari alimentari 

EggshoEggsho M, et al. M, et al. Pediatr Allergy Immunol 1999: 10: 122Pediatr Allergy Immunol 1999: 10: 122--32.32.



Epidemiologia dell’allergia alimentareEpidemiologia dell’allergia alimentareEpidemiologia dell’allergia alimentare

Frequente Frequente èè ll’’ipersensibilitipersensibilitàà alimentare nei bambini alimentare nei bambini 
affetti da dermatite affetti da dermatite atopicaatopica moderata o grave (35moderata o grave (35--40%)40%)

LL’’asma asma èè provocata da allergia alimentare nel 6% dei provocata da allergia alimentare nel 6% dei 
casicasi

EigenmannEigenmann PA PA etet al.al.-- PediatricsPediatrics 1998;101:e8.1998;101:e8.

Gli additivi alimentari sono una causa abbastanza rara  Gli additivi alimentari sono una causa abbastanza rara  
di reazioni avverse: meno delldi reazioni avverse: meno dell’’1% dei bambini1% dei bambini

Novembre E Novembre E etet al.al. -- J Allergy Clin Immunol 1988;81:1059J Allergy Clin Immunol 1988;81:1059--65.65.

FuglsangFuglsang G et al. G et al. -- PediatrPediatr Allergy Immunol 1993;4:123Allergy Immunol 1993;4:123--9.9.



Allergia  Allergia  Allergia  
Diagnosi  Diagnosi  

AnamnesiAnamnesi

La raccolta e l’interpretazione dei dati La raccolta e l’interpretazione dei dati anamnesticianamnestici
costituiscono la premessa alla diagnosi di qualsiasi costituiscono la premessa alla diagnosi di qualsiasi 
forma morbosaforma morbosa

Nelle Nelle allergopatieallergopatie, però, l’anamnesi assume particolare , però, l’anamnesi assume particolare 
importanza; l’obiettività clinica, infatti, al momento importanza; l’obiettività clinica, infatti, al momento 
dell’osservazione, potrebbe essere del tutto negativa, dell’osservazione, potrebbe essere del tutto negativa, 
poiché spesso si tratta di manifestazioni che poiché spesso si tratta di manifestazioni che 
compaiono con carattere di compaiono con carattere di accessionalitàaccessionalità



Allergia  Allergia  Allergia  
DiagnosiDiagnosi

Anamnesi familiareAnamnesi familiare



Allergia alimentareAllergia alimentareAllergia alimentare
DiagnosiDiagnosi

Anamnesi patologicaAnamnesi patologica

alimento sospetto e quantità ingeritaalimento sospetto e quantità ingerita

intervallo di tempo tra assunzione e sintomiintervallo di tempo tra assunzione e sintomi

sintomi analoghi in altre occasionisintomi analoghi in altre occasioni

tempo trascorso dall’ultima reazione sospettatempo trascorso dall’ultima reazione sospetta

coesistenza di altri fattori (esercizio fisico)coesistenza di altri fattori (esercizio fisico)

eventuali alimenti “contaminanti” o “nascosti”eventuali alimenti “contaminanti” o “nascosti”



Allergia  Allergia  Allergia  
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Test di I LivelloTest di I Livello

PrickPrick testtest
Position paper

Allergen standardization and skin tests.
1. Rappresentano, se correttamente eseguiti, il più 

conveniente, specifico ed economico test di 
screening per le allergopatie.

2. La corretta interpretazione dei risultati richiede  
un’approfondita conoscenza della  storia e 
dell’esame clinico del paziente.

3. Uno skin test positivo da solo non  vuol dire 
“malattia”.



Allergia  Allergia  Allergia  
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Test di I LivelloTest di I Livello

PrickPrick testtest
E’ un test molto affidabile per la diagnosi di allergia E’ un test molto affidabile per la diagnosi di allergia IgEIgE--
mediatamediata

Correla in alto grado con anamnesi, sintomatologia e Correla in alto grado con anamnesi, sintomatologia e teststests
di provocazionedi provocazione

La variabilità di questo test può essere ridotta adoperando La variabilità di questo test può essere ridotta adoperando 
devicesdevices opportuni e addestrando bene l’esecutore  opportuni e addestrando bene l’esecutore  

Esiste un piccolo, ma significativo rischio che possa Esiste un piccolo, ma significativo rischio che possa 
indurre reazioni sistemiche (specie in caso di allergeni indurre reazioni sistemiche (specie in caso di allergeni 
alimentari)alimentari)



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Test di I LivelloTest di I Livello

In caso di In caso di pneumoallergenipneumoallergeni esiste un’ alta esiste un’ alta 
correlazione con l’anamnesi, per cui i correlazione con l’anamnesi, per cui i teststests in vitro in vitro 
spesso non sono necessarispesso non sono necessari

In caso di In caso di trofoallergenitrofoallergeni possono  verificarsi false possono  verificarsi false 
positività e/o false negativitàpositività e/o false negatività

Spesso sono utili i Spesso sono utili i prickprick con alimenti freschi, specie con alimenti freschi, specie 
in caso di allergia a frutta e verdura (in caso di allergia a frutta e verdura (prickprick byby prickprick))

PRICK TEST: interpretazionePRICK TEST: interpretazione



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Test di I LivelloTest di I Livello

PrickPrick test ed età di esecuzionetest ed età di esecuzione

Si possono effettuare fin dai primi mesi di vitaSi possono effettuare fin dai primi mesi di vita

Le dimensioni del Le dimensioni del pomfopomfo ((allergenicoallergenico e e istaminicoistaminico) ) 
sono più piccolesono più piccole

Buona correlazione tra Buona correlazione tra prickprick teststests ed allergia ed allergia 
alimentare anche nel lattantealimentare anche nel lattante

MenardoMenardo JL, JL, BousquetBousquet J, et al. J, et al. -- J ACI 1985; 5:646J ACI 1985; 5:646--651 651 



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Test di I LivelloTest di I Livello

PRICK TEST: interpretazionePRICK TEST: interpretazione

Falsi positiviFalsi positivi

DermografismoDermografismo

Tecnica inadeguata (Tecnica inadeguata (sanguinamentosanguinamento))
Può essere positivo nel 15Può essere positivo nel 15--35% dei soggetti 35% dei soggetti 
asintomaticiasintomatici nei quali, però, può predire l’inizio nei quali, però, può predire l’inizio 
di sintomi allergicidi sintomi allergici



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Test di I LivelloTest di I Livello

PRICK TEST: interpretazionePRICK TEST: interpretazione

Falsi negativiFalsi negativi

Estratti scaduti o a ridotto potere Estratti scaduti o a ridotto potere allergenicoallergenico
Farmaci capaci di interferire sulla reazione Farmaci capaci di interferire sulla reazione 
allergicaallergica
Malattie in grado di ridurre la risposta cutaneaMalattie in grado di ridurre la risposta cutanea
Ridotta reattività cutanea (lattanti, anziani)Ridotta reattività cutanea (lattanti, anziani)
Tecnica impropriaTecnica impropria



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Indagini di II LivelloIndagini di II Livello

E’ utile il PRIST ?E’ utile il PRIST ?
(dosaggio delle (dosaggio delle IgEIgE sierichesieriche totali)totali)



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Indagini di II LivelloIndagini di II Livello

Risulta generalmente elevato nelle Risulta generalmente elevato nelle 
sindromi allergiche sindromi allergiche IgEIgE mediatemediate

Tuttavia il riscontro di valori Tuttavia il riscontro di valori normalinormali di di 
IgE IgE sierichesieriche totali non esclude affatto la totali non esclude affatto la 
diagnosi di diagnosi di allergopatiaallergopatia

PRIST: interpretazionePRIST: interpretazione

Non è possibile, pertanto, formulare Non è possibile, pertanto, formulare 
una diagnosi una diagnosi patogeneticapatogenetica generica di generica di 
“sindrome allergica” sulla base della “sindrome allergica” sulla base della 
sola determinazione delle sola determinazione delle IgEIgE totalitotali



AllergiaAllergiaAllergia
Patologie non allergiche con Patologie non allergiche con IgEIgE totali elevatetotali elevate

Malattie parassitarieMalattie parassitarie

InfezioniInfezioni
AspergillosiAspergillosi broncobronco--polmonarepolmonare
CandidiasiCandidiasi sistemicasistemica
MononucleosiMononucleosi
CMVCMV
Infezioni respiratorie viraliInfezioni respiratorie virali
HIVHIV
PertossePertosse

S. ImmunodeficienzaS. Immunodeficienza
S. di S. di WiskottWiskott--AldrichAldrich
S. da S. da IperIper IgEIgE
S. di di S. di di GeorgeGeorge
S. di S. di NezelofNezelof
Deficit di Deficit di IgAIgA

Patologie variePatologie varie
S. S. NefrosicaNefrosica
EpatopatieEpatopatie
Fibrosi cisticaFibrosi cistica
Malattia di KawasakiMalattia di Kawasaki
Poliarterite nodosaPoliarterite nodosa
S. di GuillianS. di Guillian--BarréBarré
Artrite reumatoideArtrite reumatoide
Fumo di sigarettaFumo di sigaretta
Pemfigoide bollosoPemfigoide bolloso
Eritema nodoso Eritema nodoso streptstrept..

Malattie neoplasticheMalattie neoplastiche
Morbo di Morbo di HodgkinHodgkin
MielomaMieloma ad IgEad IgE
Carcinoma bronchialeCarcinoma bronchiale



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica

Il RASTIl RAST (dosaggio delle (dosaggio delle IgEIgE

sierichesieriche specifiche) specifiche) è un è un 
indagine di indagine di secondo secondo 

livellolivello !!!!!!



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica: : Indagini di II LivelloIndagini di II Livello

IL RAST può essere eseguito in prima istanza in caso di:IL RAST può essere eseguito in prima istanza in caso di:

Gravi reazioni sistemiche da contatto con allergeneGravi reazioni sistemiche da contatto con allergene
Grave dermatite Grave dermatite atopicaatopica

Intenso dermografismoIntenso dermografismo

OrticariaOrticaria

Assunzione di farmaci capaci di interferire sulla Assunzione di farmaci capaci di interferire sulla 
risposta cutanearisposta cutanea

Bambini molto irritabiliBambini molto irritabili



AllergiaAllergiaAllergia

6 6 kUAkUA/L/L

15 15 kUAkUA/L/L

20 20 kUAkUA/L/L

32 32 kUAkUA/L/L

CapCap--SystemSystem
(dosaggio quantitativo (dosaggio quantitativo IgEIgE))

196 pazienti con DA e AA196 pazienti con DA e AA
50%  con asma e rinite50%  con asma e rinite
Uovo, latte, arachidi e Uovo, latte, arachidi e 
soia: 87%soia: 87%

Una concentrazione di Una concentrazione di IgEIgE specifiche specifiche 
per l’alimento ≥ 95% del PPV è per l’alimento ≥ 95% del PPV è 
indicativa di reattività clinicaindicativa di reattività clinica

Ripetendo nel tempo il dosaggio delle Ripetendo nel tempo il dosaggio delle 
IgEIgE specifiche con metodo RAST CAPspecifiche con metodo RAST CAP--
FEIA si può predire quando il test di FEIA si può predire quando il test di 
provocazione alimentare ha maggiori provocazione alimentare ha maggiori 
possibilità di risultare negativopossibilità di risultare negativo

In tal modo si eviterebbe di In tal modo si eviterebbe di 
sottoporre il bambino a ripetuti e non sottoporre il bambino a ripetuti e non 
indispensabili test di provocazione indispensabili test di provocazione 
alimentarealimentare

Durata della dieta e livelli di Durata della dieta e livelli di IgEIgE sierichesieriche
SampsonSampson HA, Ho DG. HA, Ho DG. -- JACI 1997; 100:444JACI 1997; 100:444

95% PPV95% PPV



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica

Uno strumento in Uno strumento in più…più…!!!!

ATOPY PATCH TEST (APT)ATOPY PATCH TEST (APT)



AllergiaAllergiaAllergia
Diagnosi Diagnosi immunoallergologicaimmunoallergologica

ATOPY PATCH TEST (APT)ATOPY PATCH TEST (APT)

Può avere valore predittivo per una reazione clinica ritardata Può avere valore predittivo per una reazione clinica ritardata 
durante i durante i teststests di provocazione, come gli SPT la hanno per una di provocazione, come gli SPT la hanno per una 
reazione immediatareazione immediata

(Isolauri E, (Isolauri E, etet al.al. J J AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol 1996;97:91996;97:9--15)15)

APT si è dimostrato efficace nella diagnosi di allergia a pollinAPT si è dimostrato efficace nella diagnosi di allergia a pollini i 
e/o polveri in pazienti con DAe/o polveri in pazienti con DA

((DarsowDarsow U, U, etet al.al. BrBr J J DermatolDermatol 1996;135:1821996;135:182--6)6)

Strette similitudini tra lesioni macro e microscopiche della cutStrette similitudini tra lesioni macro e microscopiche della cute e 
sede di APT sede di APT e di DAe di DA

(Langeveld(Langeveld--Wildshut EG, et Wildshut EG, et al.al. J ACI 1996;98:1019J ACI 1996;98:1019--27)27)



Atopy patch tests, together with determination of specific 
IgE levels, reduce the need for oral food challenges in 
children with atopic dermatitis

Atopy patch tests, together with determination of specific Atopy patch tests, together with determination of specific 
IgE levels, reduce the need for oral food challenges in IgE levels, reduce the need for oral food challenges in 
children with atopic dermatitischildren with atopic dermatitis
RoehrRoehr CC, CC, ReibelReibel S, S, etet al. al. –– JACI 2001;107:548JACI 2001;107:548--53.53.

L’L’atopyatopy patchpatch test ha un valore predittivo molto buono test ha un valore predittivo molto buono 
nella DA associata ad allergia alimentare.nella DA associata ad allergia alimentare.

La combinazione di APT e La combinazione di APT e IgEIgE aumenta ulteriormente il PPV aumenta ulteriormente il PPV 
arrivando a valori di 100% per il latte e 94% per l’uovo.arrivando a valori di 100% per il latte e 94% per l’uovo.

L’aggiunta dei SPT ai precedenti non comporta L’aggiunta dei SPT ai precedenti non comporta 
miglioramento dei risultati.miglioramento dei risultati.

Per il grano l’APT fornisce da solo il miglior  PPV (94%).Per il grano l’APT fornisce da solo il miglior  PPV (94%).

APT insieme a valori definiti di IgE (latte 0,35 APT insieme a valori definiti di IgE (latte 0,35 kUkU/L; uovo /L; uovo ≥≥
17,5 17,5 kUkU/L) rende superfluo il ricorso al DBPCFC nei casi /L) rende superfluo il ricorso al DBPCFC nei casi 
sospetti di allergia al latte e uovo.sospetti di allergia al latte e uovo.



FORZA DELLE EVIDENZE PER L’USO FORZA DELLE EVIDENZE PER L’USO 
DEGLI ANTI H1 IN DEGLI ANTI H1 IN ETA’ETA’ PEDIATRICAPEDIATRICA
SimonsSimons FE FE etet al al –– Clin. All. Immunol. 2002;17:437Clin. All. Immunol. 2002;17:437--464464

RinocongiuntiviteRinocongiuntivite ++++++++
allergicaallergica
OrticariaOrticaria ++++++++
DermatiteDermatite atopicaatopica ++++++

AsmaAsma ++++



PRINCIPALI ANTISTAMINICI ANTI H1 PRINCIPALI ANTISTAMINICI ANTI H1 
DI DI SECONDA GENERAZIONESECONDA GENERAZIONE

SISTEMICISISTEMICI

TOPICITOPICI

ChetotifeneChetotifene
CetirizinaCetirizina
LevocetririzinaLevocetririzina
FexofenadinaFexofenadina

AzelastinaAzelastina

DesloratadinaDesloratadina
LoratadinaLoratadina
OxatomideOxatomide
MizolastinaMizolastina

LevocabastinaLevocabastina



FARMACI PER LA RINITE ALLERGICAFARMACI PER LA RINITE ALLERGICA
Effetto sui sintomiEffetto sui sintomi

starnutistarnuti rinorrearinorrea ostruzioneostruzione pruritoprurito ss.oculari.oculari

AntistaminiciAntistaminici
oraliorali ++++++ ++++++ 0 / +0 / + +++               +++++               ++
intranasaliintranasali ++++ ++++ ++ ++                 0++                 0
ocularioculari 00 00 00 00 ++++++

CS intranasaliCS intranasali ++++ ++++ ++++++ ++ 00
Cromoni Cromoni 

intranasali intranasali ++ ++ ++ ++ 00
ocularioculari 00 00 00 00 ++++

DecongestionantiDecongestionanti
intranasaliintranasali 00 00 ++++++++ 00 00
oraliorali 00 00 ++ 00 00

AnticolinergiciAnticolinergici 00 ++++++ 00 00 00
AntileucotrieniciAntileucotrienici 00 ++ ++++ 00 ++++



CARATTERISTICHE DEGLI ANTI H1 CARATTERISTICHE DEGLI ANTI H1 
DI SECONDA GENERAZIONEDI SECONDA GENERAZIONE

PROPRIETA’ FARMACOLOGICHEPROPRIETA’ FARMACOLOGICHE

Blocco potente dei recettori H1 stabile nel tempo Blocco potente dei recettori H1 stabile nel tempo 
e difficilmente reversibilee difficilmente reversibile

Marcata attività antiallergica Marcata attività antiallergica -- antinfiammatoria antinfiammatoria 

Nessuna interferenza dei cibi sulla loro attivitàNessuna interferenza dei cibi sulla loro attività



CARATTERISTICHE DEGLI ANTI H1 CARATTERISTICHE DEGLI ANTI H1 
DI SECONDA GENERAZIONEDI SECONDA GENERAZIONE

FARMACOCINETICAFARMACOCINETICA

Rapido inizio dell’azione Rapido inizio dell’azione farmacologicafarmacologica
Lunga durata di azione, almeno 24 oreLunga durata di azione, almeno 24 ore
MonosomministrazioneMonosomministrazione//diedie
Non insorgenza di Non insorgenza di tachifilassitachifilassi



CARATTERISTICHE DEGLI ANTI H1 CARATTERISTICHE DEGLI ANTI H1 
DI SECONDA GENERAZIONEDI SECONDA GENERAZIONE

EFFETTI COLLATERALIEFFETTI COLLATERALI

Assenza di Assenza di sedazionesedazione
Assenza di effetti Assenza di effetti anticolinergicianticolinergici
Assenza di incremento ponderaleAssenza di incremento ponderale
Effetti cardiaci conosciuti e quindi minimizzatiEffetti cardiaci conosciuti e quindi minimizzati



PRINCIPALI EFFETTI ANTINFIAMMATORI PRINCIPALI EFFETTI ANTINFIAMMATORI 
DEGLI ANTIDEGLI ANTI--H1 DI SECONDA GENERAZIONEH1 DI SECONDA GENERAZIONE

Effetti recettoreEffetti recettore--indipendentiindipendenti
Probabilmente per:Probabilmente per:

riduzione dell’ attività  di enzimi calcioriduzione dell’ attività  di enzimi calcio--dipendenti (dipendenti (calmodulinacalmodulina)  )  
un effetto inibitorio diretto sui canali del calcioun effetto inibitorio diretto sui canali del calcio

LeursLeurs R. R. etet al al –– Clin Exp All 2002;32:489Clin Exp All 2002;32:489--498498

RilascioRilascio didi mediatorimediatori dada basofilibasofili e e mastcellulemastcellule
EspressioneEspressione delledelle molecolemolecole didi adesioneadesione
GenerazioneGenerazione didi superossidisuperossidi
MigrazioneMigrazione didi cellule cellule infiammatorieinfiammatorie ((eosinofilieosinofili))
RilascioRilascio didi: : IL1, IL4, IL6, IL8, IL13, IL1, IL4, IL6, IL8, IL13, TNFTNFαα,, GMGM--CSFCSF



PRINCIPALI EFFETTI ANTINFIAMMATORI PRINCIPALI EFFETTI ANTINFIAMMATORI 
DEGLI ANTIDEGLI ANTI--H1 DI SECONDA GENERAZIONEH1 DI SECONDA GENERAZIONE

L’ L’ NFNF--kBkB è un è un ubiquitarioubiquitario
fattore di trascrizione che si fattore di trascrizione che si 
lega alla regione promoter di lega alla regione promoter di 
molti geni che regolano la molti geni che regolano la 
produzione di numerose produzione di numerose 
citochinecitochine propro--infiammatorie e infiammatorie e 
di molecole di adesionedi molecole di adesione

L’ L’ NFNF--kBkB può essere attivato può essere attivato 
da numerosi mediatori da numerosi mediatori 
dell’infiammazione, incluso dell’infiammazione, incluso 
istamina e TNFistamina e TNF-- αα

I più recenti I più recenti antianti H1 H1 
di II generazione     di II generazione     
sono in grado di sono in grado di 

ridurre ridurre 
l’espressione del l’espressione del 

fattore di fattore di 
trascrizione trascrizione NFNF--kBkB

Effetti recettoreEffetti recettore--dipendentidipendenti

LeursLeurs R. R. etet al al –– Clin Exp All 2002;32:489Clin Exp All 2002;32:489--498498



RAPPORTI TRA RINITE ED ASMARAPPORTI TRA RINITE ED ASMA
Evidenze epidemiologicheEvidenze epidemiologiche

La La prevalenzaprevalenza dell’asmadell’asma è è 
aumentataaumentata nellanella riniterinite
allergicaallergica ee non non allergicaallergica

La La riniterinite è quasi è quasi sempresempre
presentepresente insiemeinsieme all’asmaall’asma

La La riniterinite puòpuò essereessere fattorefattore
di di rischiorischio perper l’l’asmaasma

L’L’iperreattivitàiperreattività bronchiale bronchiale 
aspecificaaspecifica è è aumentataaumentata
nellanella riniterinite perenneperenne



RhinitisRhinitis and and asthmaasthma: : EvidenceEvidence forfor respiratoryrespiratory
system integrationsystem integration
AlkisAlkis Togias  et al. Togias  et al. -- J Allergy J Allergy ClinClin ImmunolImmunol 2003;111:11712003;111:1171--8383

Sindrome allergica respiratoria cronicaSindrome allergica respiratoria cronica

I soggetti che hanno solo rinite allergica sono ad un livello I soggetti che hanno solo rinite allergica sono ad un livello 
basso dello spettro di severità della sindrome. Non hanno basso dello spettro di severità della sindrome. Non hanno 
evidenza di patologia bronchiale, ma le loro grosse vie evidenza di patologia bronchiale, ma le loro grosse vie 
aeree mostrano cambiamenti patologici simili a quelli dei aeree mostrano cambiamenti patologici simili a quelli dei 
pazienti con asma lieve.pazienti con asma lieve.

In un’espressione più severa della sindrome, la rinite è più In un’espressione più severa della sindrome, la rinite è più 
consistente ed è clinicamente evidente l’asma.consistente ed è clinicamente evidente l’asma.

La severità dell’asma e della rinite segue un percorso La severità dell’asma e della rinite segue un percorso 
parallelo correlato alla severità della sindrome allergica  parallelo correlato alla severità della sindrome allergica  
respiratoria cronica.respiratoria cronica.



Dermatite atopicaDermatite Dermatite atopicaatopica
Terapia Terapia farmacologicafarmacologica

Inibitori della Inibitori della calcineurinacalcineurina ((tacrolimustacrolimus, , pimecrolimuspimecrolimus))
Sono dei  profarmaci che, legandosi Sono dei  profarmaci che, legandosi 
ad una immunofillina, formano un ad una immunofillina, formano un 
complesso in grado di bloccare la complesso in grado di bloccare la 
calmodulina, con susseguente  calmodulina, con susseguente  
inibizione della defosforilizzazione inibizione della defosforilizzazione 
della NFdella NF--ATc (nuclear factor di cellule ATc (nuclear factor di cellule 
T attivate), che, non potendo più T attivate), che, non potendo più 
entrare nel nucleo, non può legarsi ai entrare nel nucleo, non può legarsi ai 
promoter di alcuni geni (ILpromoter di alcuni geni (IL--2, IL2, IL--3, 3, 
ILIL--4 e TNF4 e TNF--αα). ). 

Non si verifica, quindi, la reazione Non si verifica, quindi, la reazione 
immunologica ad una sostanza immunologica ad una sostanza 
estranea.estranea.

LeungLeung YM YM -- JACI 2000;105:860JACI 2000;105:860--7676



Terapia Terapia farmacologicafarmacologica

TACROLIMUS: effetti TACROLIMUS: effetti immunomodulatoriimmunomodulatori

Inibisce l’adesione delle Inibisce l’adesione delle mastcellulemastcellule
Inibisce il rilascio di mediatori da Inibisce il rilascio di mediatori da mastcellulemastcellule e e basofilibasofili
Riduce l’espressione di ICAMRiduce l’espressione di ICAM--1 ed 1 ed EE--selectinaselectina
DownregolaDownregola l’espressione del recettore per  l’ILl’espressione del recettore per  l’IL--8 e del 8 e del 
recettore recettore FcFcεRI sulle cellule di εRI sulle cellule di LangheransLangherans
UpregolaUpregola il recettore per il recettore per l’ ILl’ IL--1010 nelle zone con lesioni nelle zone con lesioni 
acute della  DAacute della  DA
Puo’ inattivare le cellule di Puo’ inattivare le cellule di LangheransLangherans, contrariamente ai  , contrariamente ai  
CST che inducono queste cellule ad emigrare fuori dallo CST che inducono queste cellule ad emigrare fuori dallo 
strato cutaneostrato cutaneo
Ha Ha proprieta’proprieta’ antifungine (antifungine (MalassentiaMalassentia furfurfurfur))

GuptaGupta AK AK etet al al -- JEADV 2002; 16:100JEADV 2002; 16:100--114114
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Terapia Terapia farmacologicafarmacologica

Inibitori della Inibitori della calcineurinacalcineurina

TacrolimusTacrolimus e e PimecrolimusPimecrolimus sono efficaci rispettivamente nel sono efficaci rispettivamente nel 
controllo della DA moderatacontrollo della DA moderata--grave e lieve moderata resistente grave e lieve moderata resistente 
ai comuni trattamentiai comuni trattamenti

Entrambi hanno un ridotto assorbimento; in particolare il Entrambi hanno un ridotto assorbimento; in particolare il 
pimecrolimuspimecrolimus in rapporto alla sua alta in rapporto alla sua alta lipofilialipofilia (20 volte più (20 volte più 
del del TacrolimusTacrolimus)  )  

Possono essere utilizzati Possono essere utilizzati b.i.db.i.d., sia nella terapia acuta della DA ., sia nella terapia acuta della DA 
che in quella di mantenimentoche in quella di mantenimento

Durata del trattamento: in base alla risposta clinicaDurata del trattamento: in base alla risposta clinica

Eta’ consigliata: pimecrolimus >3 mesi, Eta’ consigliata: pimecrolimus >3 mesi, tacrolimustacrolimus >2 anni>2 anni

GuptaGupta AK AK etet al al -- JEADV 2002; 16:100JEADV 2002; 16:100--114114
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Dermatite atopicaDermatite Dermatite atopicaatopica
Terapia Terapia farmacologicafarmacologica

Inibitori della Inibitori della calcineurinacalcineurina

Non inducono effetti locali indesiderati; quello più Non inducono effetti locali indesiderati; quello più 
importante, transitorio, segnalato al momento, è il importante, transitorio, segnalato al momento, è il 
bruciorebruciore

Si possono utilizzare in zone a rischio (volto, regioni Si possono utilizzare in zone a rischio (volto, regioni 
periorbitarieperiorbitarie, inguine, ascelle), inguine, ascelle)

Non determinano un aumento delle infezioni sistemiche; Non determinano un aumento delle infezioni sistemiche; 
tendono anzi a ridurre, per trattamenti prolungati, il tendono anzi a ridurre, per trattamenti prolungati, il 
rischio di colonizzazione da Stafilococco. Il rischio di colonizzazione da Stafilococco. Il TacrolimusTacrolimus, , 
inoltre, presenta anche attività inoltre, presenta anche attività antimicoticaantimicotica

GuptaGupta AK AK etet al al -- JEADV 2002; 16:100JEADV 2002; 16:100--114114



Dermatite atopicaDermatite Dermatite atopicaatopica
Terapia Terapia farmacologicafarmacologica

Inibitori della Inibitori della calcineurinacalcineurina

Non sembrano in grado di indurre Non sembrano in grado di indurre 
immunodepressioneimmunodepressione sistemicasistemica

Non vanno usati se esiste una infezione della Non vanno usati se esiste una infezione della 
cute, specie virale, in attocute, specie virale, in atto

In rapporto al loro impiego è necessario In rapporto al loro impiego è necessario 
proteggere la cute dall’azione della luce solare proteggere la cute dall’azione della luce solare 
(ipotetico rischio di neoplasie cutanee)(ipotetico rischio di neoplasie cutanee)

GuptaGupta AK AK etet al al -- JEADV 2002; 16:100JEADV 2002; 16:100--114114
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Terapia Terapia farmacologicafarmacologica

GLI INIBITORI DELLA CALCINEURINA SONO DA GLI INIBITORI DELLA CALCINEURINA SONO DA 
PREFERIRE AI  CST QUANDO:PREFERIRE AI  CST QUANDO:

Si verifica una cattiva risposta ai CST specie se esiste una Si verifica una cattiva risposta ai CST specie se esiste una 
colonizzazione cutanea da stafilococchi produttori di colonizzazione cutanea da stafilococchi produttori di 
superantigenisuperantigeni

Esiste una Esiste una corticofobiacorticofobia

Occorre trattare un’estesa dermatite del volto e del collo, Occorre trattare un’estesa dermatite del volto e del collo, 
laddove sono inefficaci i laddove sono inefficaci i corticosteroidicorticosteroidi a bassa potenza, a bassa potenza, 
per non incorrere nel rischio di atrofia cutanea o di effetti per non incorrere nel rischio di atrofia cutanea o di effetti 
collaterali sistemici (inibizione dell’HPA)collaterali sistemici (inibizione dell’HPA)

Leung DYM et al Leung DYM et al -- JACI 2003;111:S805JACI 2003;111:S805--812812


