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La marcia dell’allergia alimentare

Allergia alimentare in età scolare
Caffarelli C et al. Parents’ estimate of food allergy prevalence and
management in Italian school-aged children. Ped Int 2011
Compilazione del questionario da parte di 625/900 bimbi.
388 M (62.08%) 237 F ( 37.92%); età media 9.3 anni (range 5-15 anni).

Frutta e
Verdura:
37%
Frutta
Frutta

66 b. (10.5%): 40 M
(10.3%) e 26 F
(10.9%) (p=0.79)
dichiarano di avere
avuto reazioni
allergiche ad
alimenti

Asero R et al. EpidemAAITO: Features of food
allergy in Italian adults attending allergy
clinics: a multi-centre study. Cl Exp All 2009
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Allergia ai vegetali

Allergeni alimentari

Componenti allergenici di classe 1
Famiglia di
proteine

Caratteristiche

Allergeni

LTP

Stabile al calore e alla
digestione, causa reazione
anche a cibi cotti. Oltre che
OAS, si associa a gravi
reazioni a frutta con guscio e
rosacee specie nel sud Europa

Ara h 9
Cor a 8
Pru p 3

Seed storage
proteins

Resistenti a calore e pepsina.
Si trovano nei semi di senape,
noce,sesamo,anacardo,pistacc
hio,arachide ,ricino.
Danno anche reazioni
anafilattiche.

2S albumins: Ara h 2, 6
and 7, Ber e 1
7S albumins: Ara h 1,
Gly m 5
11S albumins: Ara h 3,
Gly m 6, Cor a 9,
Gliadins: Tri a 19

Chitinasi

Stabili. Allergici al lattice
hanno reazioni verso vegetali
(kiwi, castagna, avocado,
banana…) per la presenza di
proteine omologhe.

Chitinase:
Lyc e , Act
Glucanase: Mus a

Panallergeni di classe 2

Famiglia di
proteine

Caratteristiche

Allergeni

Pathogenesis
related
protein
family 10
proteins (PR10)

Non resistenti a calore e digestione. I cibi
cotti sono tollerati, ad eccezione di
sedano,arachide,soia,nocciola. I Bet v 1
omologhi presenti in Rosaceae (mela,
pera, pesca,nocciola) , Apiacee (carota e
sedano) Fabacee (fagioli, soia,arachide)
danno sintomi lievi locali ( OAS).
Gly m 4 (soia) è l’unica che può dare
reazioni gravi.

Bet v 1
Ara h 8
Gly m 4
Cor a 1
Pru p 1
Api g 1.01
Mal d 1
Act d 8
Dau c 1

Profiline

Actin-binding proteins termo e acido labili.
Sono un allergene minore, raramente
causa di sintomi che sono lievi ed forse
anche gravi.

Bet v 2
Pru p 4
Hev b 8
Phl p 12

Iter diagnostico

Sintomi riproducibili e compatibili con reazione allergica
al cibo:
Immediati (entro minuti-1- 2 ore dall’esposizione al cibo)
Tardivi gastrointestinali o dermatite atopica (>2 ore)

Valutazione allergologica
Una precoce diagnosi positiva permette di seguire una dieta
corretta ed evitare le reazioni.
Una diagnosi negativa evita inutili restrizioni dietetiche

Diagnosi delle malattie da ipersensibilità
IgE mediata agli alimenti
- Prick test con Estratti del commercio
•- Allergeni di classe 1.
Potere
predittivo negativo è del 95 %. Potere predittivo positivo è
circa del 50 %
-- Allergeni di classe 2.
Scarsa
sensibilità per la labilità degli allergeni alle proteasi.

- Prick-by-prick. Raccomandati per frutta e vegetali.

Skin prick test per alimenti
valore predittivo positivo > 95%
ARACHIDE
Majama ‘99

GRANO
> 3mm

Sporik ‘00

>8 mm (>2aa) >4 mm (<2aa)

Rancè’02

>16 mm

Hill ‘04

>6 mm (>2aa) >4 mm (<2aa)

Verstege ‘05

NT

Roberts ‘05

>8 mm

Wainstein ‘07

>15 mm

Nolan ‘07

>7 mm (PPV 93%)

Du Toit‘09

>8 mm

Nicolaou’10

>9mm

Skin prick test per alimenti
valore predittivo positivo > 95%
Ortolani ‘00
Anacardo
Nocciola

>3 mm
estratto: 92%
cibo fresco:
94%

Clark ‘03

Ho ‘06

Ridout ‘06

>8 mm (>2aa)

NT

NT

NT

NT

>6 mm (>2aa)

Noce
Mandorla

>8 mm

Pistacchio

>15 mm

Noce pecan

>7 mm (PPV
93%)

Noce
brasiliana

>8 mm

>6mm

IgE (KuA/L) per alimenti
valore predittivo positivo > 95%
Arachide

Nocciola

Noce
brasil.

Noce,mandorla,
pecan,anacardo

Grano

Soia

Sampson ‘97

> 15

NT

NT

Sampson ‘01

> 14

>80

NT

Clark ‘03

> 15

NT

NT

> 15

> 15

Celik-Bilgili ‘05
Roberts ‘05

NT
PPV 91%
> 15

Ridout ‘06

PPV 100%
>17.5

Wainstein ‘07

PPV 100%
>10

Maloney ‘08

>13

Benhamou ‘08

PPV 100%
>7

Nicolaou ‘10

>18.5

PPV 100%
>45

> 15

SPT/IgE per alimenti
valore predittivo positivo
Metodica
- Tipo di allergene
- Qualita’ dei reagenti
- Tecnica d’esecuzione del test.
IgE: variazioni tra laboratori e tra ditte
SPT: sede del test, metodo di lettura, estratto
Pazienti
- Eta’
- Sintomi
- Popolazione
Challenge
- Tipo alimento
- Cotto o crudo
Statistica
- Test impiegato

Reazioni avverse al cibo IgE mediate
ANAFILASSI

ANAMNESI CONVINCENTE DI SINT. IMMEDIATI
(VOMITO,DIARREA,OAS,RINITE, WHEEZING,ORTICARIA)
TARDIVI (ECZEMA ATOPICO) LEGATI AL CIBO

SPT: +
(IgE spec:+)

SPT
(IgE spec)

POSITIVI CON
SINT.EPISODICI

NEGATIVI

TEST DI PROVOCAZIONE

POSITIVI CON
SINT.CRONICI

DIETA D’ESCLUSIONE

PERIODICA RIVALUTAZIONE SE CLINICAMENTE INDICATO

Alimenti vegetali
Crossreazioni cliniche

Storia naturale
Allergia alimentare
Raggiungimento della tolleranza
•Latte 97% a 15 anni (Host A PAI 2002;3:23–28)
•Grano: 65% entro12 aa (Keet CA Ann Allergy
Asthma Immunol 2009;102:410-5)
•Arachide: circa il 15% (Hourihane JO Br Med J
1998; 316:1271–5)
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Componenti allergenici

Test cutanei
IgE specifiche
•ImmunoCAP molecular allergology (Phadia). Quantitativo.
Riproducibile. > 100 molecole disponibili. Mirato. 50 microl per
molecola
•ISAC 103 (VBC-Phadia): test semiquantitativo.Riproducibile. 20
microl per 100 molecole

Componenti allergenici
IgE specifiche in commercio
Origine

Classe 1

Classe 2

Arachide

Ara h 1, Ara h 2
Ara h 3, Ara h 9
Cor a 8, Cor a 9
Ber e 1

Ara h 8

Nocciola
Noce
Brasiliana
Anacardo
Sesamo
Soia
Grano
Pesca
Sedano
Carota
Kiwi
Mela
Vegetali

Ana o 2
Ses i 1
Gly m 5
Gly m 6
Tri a 19
Pr u p 3

Act d 1,Act d 2,
Act d 5

Cor a 1

Gly m 4

Pru p 1, Pru p 4
Api G 1
Dau c 1
Act d 8
Mal d 1
Phl p 12, CCD

Molecole allergeniche
Nocciola
26 pazienti con SPT e challenge positivo per nocciola.
•In caso di anafilassi, Cor a 1 (PR-10) era positivo nel
70% dei casi, IgE CAP nel 100%
•In caso SOA/orticaria/angioedema, Cor a 1 era positivo
nel 45% dei casi, IgE CAP nel 60%.
(Schocker F et al. Recombinant lipid transfer protein Cor a 8 from hazelnut: A
new tool for in vitro diagnosis of potentially severe hazelnut allergy. J Allergy
Clin Immunol 2004;113:141-7)

Bambini con SPT positivo a nocciola.
•16 asintomatici al challenge: Cor a 8 (LTP): 100%
negativo, Cor a 1:18% negativo
•12 sintomatici al challenge Cor a 8:25% negativo, Cor a
1: 30% negativo
(Flinterman AE et al.Lipid transfer protein-linked hazelnut allergy in children
from a non-Mediterranean birch-endemic area. J Allergy Clin Immunol
2008;121:423-8)

Molecole allergeniche
Nocciola
Skamstrup Hansen K et al Component-resolved in vitro diagnosis of
hazelnut allergy in Europe. J Allergy Clin Immunol 2009;123:1134-41.

Molecole allergeniche
Nocciola
Skamstrup Hansen K et al Component-resolved in vitro diagnosis of
hazelnut allergy in Europe. J Allergy Clin Immunol 2009;123:1134-41.

Componenti allergenici
Arachide
Vereda A et al. Peanut allergy: Clinical and immunologic differences among
patients from 3 different geographic regions J Allergy Clin Immunol 2011
115 pazienti con allergia all’arachide ed IgE positive

Prima di essere allergico alle arachidi,il 63% degli spagnoli era allergico
ad un altro alimento (pesca,frutta con guscio, legumi e kiwi) contro il 6.%
degli americani.

Componenti allergenici per arachide
e gravità dei sintomi
Astier C. et al. Predictive value of skin prick tests using recombinant allergens for
diagnosis of peanut allergy. J Allergy Clin Immunol 2006;118:250-6.

•30 bambini con challenge, SPT e IgE positive per arachide
•SPT positivo per Ara h 2 nel 100% dei casi, Ara h 1 nel 40%,
Ara h 3 nel 27%

Il diametro del SPT e i
livelli di IgE specifiche
non erano correlati ala
gravità clinica.
Tuttavia i monosensibili a
rAra h 2 avevano reazioni
meno gravi (P<0.05) dei
polisensibilizzati

SPT con componenti allergenici per
arachide e gravità dei sintomi
Peeters K et al Cl Exp All 2007;37, 108–115

30 bambini con challenge e IgE positive per arachide
I pazienti con sintomi più gravi
avevano una maggiore risposta allo
SPT con Ara h 1 e Ara h 3 a 100
mg/mL(a) e con Ara h 2 e Ara h 6 a
0.1 mg/mL(b), in confronto con
pazienti con sintomi più lievi.

Lo SPT score complessivo non era
differente tra SPT con allergeni
ricombinanti (100 mcg/ml) e SPT con
estratto in relazione alla gravità dei
sintomi secodo Muller.

Crossreazioni pollini-alimenti

Pianta

Alimento

Pollini
melone, pomodoro, arancio,
(graminacee) cocomero, banana, ananas,
apiacee, rosacee

Marker
Profillina

Artemisia

sedano, spezie,
camomilla,miele,semi di
girasole.

Ambrosia

banana,zucchini, cetrioli

Profillina

Betulla

Rosacee, apiacee , frutta
con guscio, soia, arachide,
kiwi, patata

LTP,PR-10 e profillina

Crossreazioni pollini-alimenti
Allergeni di classe 2
Pianta

Alimento

Pollini
melone, pomodoro, arancio,
(graminacee) cocomero, banana, ananas,
apiacee, rosacee
Artemisia

sedano, spezie,
camomilla,miele,semi di
girasole.

Ambrosia

banana,zucchini, cetrioli

Marker
Profillina

Profillina

Crossreazioni pollini-alimenti

Pianta

Alimento

Pollini
melone, pomodoro, arancio,
(graminacee) cocomero, banana, ananas,
apiacee, rosacee

Marker
Profillina

Artemisia

sedano, spezie,
camomilla,miele,semi di
girasole.

Ambrosia

banana,zucchini, cetrioli

Profillina

Betulla

Rosacee, apiacee , frutta
con guscio, soia, arachide,
kiwi, patata

LTP,PR-10 e profillina

Bet v 1 marker di sensibilizzazione genuina alle

Fagales

Allergia alle Rosacee
Fernandez-Rivas et al. Apple allergy across Europe: How allergen
sensitization profiles determine the clinical expression of
allergies to plant foods. J Allergy Clin Immunol 2006;118:481-8.
In Olanda,Austria, e Nord
Italia l’allergia alla mela è
lieve (>90%) solo
sintomi orali è in
relazione con Mal d 1,
homologue of Bet v 1 con
i cui livelli è ben
correlato.
In Spagna l’allergia alla
mela è grave (>35%
reazioni sistemiche) è in
relazione con Mal d 3
(LTP) e allergia alla
pesca. SPT alla buccia di
pesca e pera (ricche di
LTP) e le IgE per le LTP
Mal d 3 e Pru p 3 sono
correlati.

Componenti allergenici
Allergia alle Rosacee
Gaier S et al. Pru p 3 as a marker for symptom severity for patients with peach
allergy in a birch pollen environment doi:10.1016/j.jaci.2009.02.023

Villalta D et al. Is the detection of IgE to multiple Bet v
1–homologous food allergens by means of allergen
microarray clinically useful? J All Clin Immunol 2010
42 adulti con allergia alla betulla con IgE per estratto e Bet v 1 +.
22/42 con Sindrome orale allergica da alimenti con pbp +.

IgE per PR-10 o
estratto
Mela - Mald 1
IgE spec.

Con allergia
alimentare
0/8
7/8

Senza allergia
alimentare

Pesca-Pru p 1
Kiwi-Act d 8
IgE spec.
Carota-Dau c 1
Soia-Gly m 4

10/10
0/8
7/8
1/6

30/32

7/34

7/34
10/36
10/42

Per la scarsa specificità e sensibilità, i test diagnostici
per PR-10 esaminati hanno scarso valore clinico.

Componenti allergenici
Allergia alle Rosacee
Fernandez-Rivas M et al. Clinically relevant peach allergy is related to peach
lipid transfer protein, Pru p 3, in the Spanish population. J Allergy Clin Immunol
2003;112:789-95
100 pz. spagnoli con sospetta allergia alla pesca sottoposti a challenge.

Allergia ai pollini era presente nel 76% dei pz allergici e nel 100% dei
nonallergici.
IgE per Bet v 1 e Bet v 2 erano più frequenti tra gli allergici ai pollini, ma
nessuna differenza fu vista nella presenza o assenza di allergia alla pesca.

Componenti allergenici
LTP

•Vi è una IgE crossreattività per LTP. Tuttavia la
maggior parte di coloro che reagiscono alla LTP delle
Rosacee non reagiscono ad altre LTP. Tuttavia, è
segnalata una aumentata frequenza di reazioni a
noci,nocciole e arachidi, di contro carota,
patata,melone e banana sono tollerati.
•LTP è presente in ulivo,platano,paretaria,
artemisia,ambrosia, non è rilevata nelle graminacee
•Vi può essere reattività IgE ad LTP pollinici senza
concomitante Pru p 3 positività.

Maeda N et al. Anaphylaxis due to peach with negative
ImmunoCAP result to peach allergens, including rPru p 1,
rPru p 3, AND rPru p 4: a report of two cases. Arerugi
2009

Due casi di reazioni immediate anafilattiche alla pesca:
Caso 1 prurito alla bocca seguito da orticaria, dispnea,
vomito, perdita di coscienza.
Caso 2 prurito alla bocca seguito da orticaria angioedema,
rinorrea, nausea, dolore addominale, diarrea.

•IgE Immunocap alla pesca: negative
•Pru p 1, Pru p 3 e Pru 4 per pesca negativi
•Prick by prick con pesca fresca e in scatola positivi
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 Dieta e prevenzione

Latte materno e prevenzione delle
allergie
•Alcuni studi hanno trovato un effetto protettivo
dell’ allattamento materno prolungato, sull’asma
e sull’allergia.
Gdalevich M. J Am Acad Dermatol 2001; Gdalevich M. J Pediatr 2001;
Saarinen UM. Lancet 1995; Dell S. Arch Pediatr Adolesc Med 2001;
Kull I. J Allergy Clin Immunol 2004; Rothenbacher D.Clin Exp Allergy 2005

•Altri studi al contrario hanno riportato un
incremento del rischio di asma e allergia, in
bambini con allattamento materno prolungato.
Stabell Benn C. Am J Epidemiol 2004; Burgess SW. Pediatrics 2006;
Takemura Y.Am J Epidemiol 2001; Sears MR, Lancet 2002; Purvis DJ. Br J
Dermatol 2005;
Wegienka G. Ann Allergy Asthma Immunol 2006;
Kramer MS.BMJ 2007; Duncan JM, Sears MR Curr Opin Allergy Clin
Immunol. 2008

Dieta e prevenzione primaria in bambini
ad alto rischio

Allattamento al
seno esclusivo

EAACI(2008)

AAP(2008)

ESPGHAN
(2008)

Fino a 4-6*
mesi

Fino a 4 mesi
previene eczema
e APLV a 2aa e
wheezing
precoce. Se
posibile 4-6 m.

4-6 mesi

*raccomandato WHO per nutrizione

Svezzamento

• AAP suggeriva di evitare gli alimenti fortemente allergizzanti
nei bambini con storia familiare di atopia:senza fattori di
rischio sia in quelli
Es: no latte vaccino prima del 12°mese di età
no uovo prima dei 2 anni
no arachidi, noccioline e pesce fino ai 3 anni

Zeiger RS. Food allergen avoidance in the prevention of food allergy in infants and
children. Pediatrics 2003; 11: 1662-1671.

Dieta e prevenzione primaria

5
6
7
8
9
mesi mesi mesi mesi mesi

-Cibi solidi dopo i 4-6 mesi non protegge
dall’eczema ( Zutavern A, et al. Pediatrics
2006;117;401-411)
-Cibi solidi dopo i 4 mesi aumentano l’allergia
(Sariachvili M et al.PAI 2010;21:74-81.)
-Cereali dopo i 6 mesi aumenta l’allergia al
grano (Poole JA et al. Pediatrics 2006;117:2175-82).
-L’orzo dopo 5.5 mesi aumenta l’asma;
il pesce dopo i 6 mesi aumenta la rinite
allergica. (Virtanen SM et al. Br J Nutr 2009)

12 mesi

Dieta e prevenzione primaria

5
6
7
8
9
mesi mesi mesi mesi mesi

-dopo gli 8 mesi:
- L’uovo aumenta
l’eczema. (Zutavern
A, Pediatrics
2008;121:e44-52).
-Il pesce aumenta
le malattie
allergiche (Kull I et
al. Allergy
2006;61:1009-15).

12 mesi

-Pesce dopo i 9 mesi
aumenta l’eczema. (Alm et
al. Arch Dis Child 2009;94;1115)

Dieta e prevenzione primaria
dell’allergia in bambini ad alto rischio

Allattamento al
seno esclusivo

EAACI
(2008)

AAP
(2008)

ESPGHAN
(2008)

Fino a 4-6*
mesi

Fino a 4 mesi
previene eczema
e APLV a 2aa e
wheezing
precoce. Se
posibile 4-6 m.

4-6 mesi

Formule speciali Idrolisati fino
a 4 mesi.

Idrolisati fino a
4-6 m riducono
modestamente
l’eczema atopico.
I “parziali” hanno
effetto minore
dei “spinti”. No
effetto della soia.

Introduzione
cibi solidi

Da 4-6 mesi

Da 4-6* mesi

*raccomandato WHO per nutrizione

Tra 17 e 26
sett.

Dieta e prevenzione
Du Toit et al. Early consumption of peanuts in infancy is associated with a
low prevalence of peanut allergy. JACI ‘08

- Studio con questionario in Israele e UK.
- Prevalenza di allergia alle arachide: UK 1.85%, Israele
0.17% (P < .001).

In Israele il consumo
delle arachidi era
significativamente più
precoce (8-14 mm di vita)
ed in quantità maggiore

Età introduzione arachide

Lo studio pone in discussione il fatto che una introduzione precoce
piuttosto che un’esclusione prolungata possa prevenire l’allergia

Prevalenza dell’allergia alimentare in
USA (Sicherer J Allergy Clin Immunol 2010;125:S116)

Lack G. Factors Associated with the Development of
Peanut Allergy in Childhood. NEJM 2003

-13.971 bambini seguiti longitudinalmente,
- 23 allergici all’arachide al test di provocazione.

P 0.001

Erano fattori di rischio
per allergia
alle arachidi:
- eczema atopico,
- assunzione di latte di
soia
-l’applicazione di creme a
base di olio di arachidi,su
cute infiammata,
nei primi sei mesi di vita

Tuttavia, un’alta incidenza di allergia all’arachide è presente
in paesi dove l’uso di crema con arachide è scarso.

Dieta e prevenzione
Fox AT. Household peanut consumption as a risk factor for the
development of peanut allergy. JACI 2009

- Bambini allergici alle arachidi, controlli allergici a uovo,
controlli non allergici furono studiati con questionario.

•Era fattore di rischio per
allergia alle arachidi
l’elevato consumo
settimanale di arachide
da parte dei familiari.
•La quantità di arachidi
consumata dai bimbi non
era diversa tra i gruppi

Dual-allergen-exposure hypothesis for
pathogenesis of food allergy.

Lack G 2008

Conclusioni

•I vegetali con allergeni stabili possono
provocare le reazioni più gravi.
•La presenza di IgE al contrario del test di
provocazione, non è diagnostica di allergia
alimentare.
•I componenti allergenici potrebbero aiutare
nel prevedere la gravità delle reazioni e nella
interpretazione delle cross-reazioni
•La introduzione degli alimenti allergizzanti
non va ritardata nei soggetti a rischio atopico.

Grazie per
l’attenzione !!

