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Food hypersensitivityFood hypersensitivity

Johansson SGO, Hourrihane J O’B, Bousquet J, Bruijnzeel-Koomen C, Dreborg S, Haathela T, Kowalski ML, 
Mygind N, Ring J, van Cauwenberge P, van Hage-Hamsten M, Wuthrich B. A revised nomenclature for allergy. 

Allergy 2001; 56:813-24

Johansson SGO, Hourrihane J O’B, Bousquet J, Bruijnzeel-Koomen C, Dreborg S, Haathela T, Kowalski ML, 
Mygind N, Ring J, van Cauwenberge P, van Hage-Hamsten M, Wuthrich B. A revised nomenclature for allergy. 

Allergy 2001; 56:813-24

Nonallergic food hypersensitivity

(lactose intolerance, PKU)

Food allergy

IgE-mediated 
food allergy

Non-IgE-mediated food 
allergy



La malattia allergica nel mondo

ISAAC, Lancet 1998; 351:122



La marcia allergicaLa marcia allergica

Asma
AEDS persistente

Gastrointestinali

AEDS

Fischio
Otite
media

IgE IgE IgE IgE IgE

Rinite



Family history of atopy and asthma in the child

Wahn, Allergy 2000; 55: 591-9

Population based lifetime prevalence of asthma in German children at 5 years of life
Prevalence of parental
Atopic history 64%       31%    5%

                                             

                                   

                                  

                                                                                 

                                                       

Prevalence of asthma in German children
(total 9,3%)   5,3%       3,3% 0,72%



Evidence Based MedicineEvidence Based Medicine

“ The conscientious, explicit and judicious
use of current evidence in making decisions
about the care of individual patients. It
requires the integration of clinical expertise, 
external evidence and patients values and 
expectations”

Sackett DL et al, 1977
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La prevenzione delle allergie

1.Vale la pena?

2. Si può?





Allergia alimentare e patologia 
respiratoria
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Allergia alimentare  come fattore predittivo

Allergia alimentare come fattore causale
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Early onset sensitisation
to food allergens

(in infancy)

Sensitisation
to inhalant allergens

(in childhood)

No sensitisation

time0

Current understanding of atopy: 

the atopic march

Potential manifestation
as atopic dermatitis

Potential manifestation
as asthma

t1 t2

Progression Progression



Fattori di rischio significativi
per lo sviluppo di asma

100 bambini a rischio seguiti per 22 anni

Nel  25% dei pazienti fu diagnosticata asma

Il 28% dei bambini manifestò wheezing nei primi 2 anni di    
vita, senza correlazione con lo sviluppo di asma (OR 0,3)

La positività dei test cutanei per latte vaccino , uovo  o       
entrambi  nel primo anno di vita era predittivo di asma 
(OR   10.7; 95% CI, 2.1-55.1; P = .001; sensitivity, 57%;   
specificity, 89% )

Rhodes HL Early life risk factors for adult asthma: a birth cohort study of 
subjects at risk. J Allergy Clin Immunol 2001; 108:720-5 



Sensibilizzazione precoce e predizione di asma: 
fattori predittivi di asma in pz. ricoverati per 

wheezing nei primi 2 anni di vita
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Kotaniemi-Syrjänen A. Pediatrics 2003; 111:255-61
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Prevalenza di malattie respiratorie da 
allergia alimentare

Prevalenza di malattie respiratorie da 
allergia alimentare

Quando la diagnosi viene fatta utilizzando i DBPCFC 
l’incidenza di reazioni respiratorie indotte da alimenti è 
stimata tra il 2 e l’8% nei bambini e negli adulti.

Quando la diagnosi viene fatta utilizzando i DBPCFC 
l’incidenza di reazioni respiratorie indotte da alimenti è 
stimata tra il 2 e l’8% nei bambini e negli adulti.

James JM. Pediatrics 2003;111:1625-1630
Baena-Cagnani CE. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2001;1(2): 145-9.



Allergia Alimentare ed asma: 
prevalenza in categorie a rischio

Allergia Alimentare ed asma: 
prevalenza in categorie a rischio

Popolazione clinica Prevalenza stimata

Popolazione generale di 
bambini con asma

5,7 %

Bambini con CMA 29 %

Broncospasmo durante 
reazioni acute da alimenti

2 % - 24 %

Pazienti con AEDS 17 %- 27 %

James JM. Pediatrics 2003;111:1625-1630



Which foods can cause a respiratory reaction during food 
processing?

Which foods can cause a respiratory reaction during food 
processing?

Roberts G, Golder N, Lack G. Bronchial challenges with aerosolized food 
in asthmatic, food-allergic children. Allergy. 2002; 57:713-7.

Roberts G, Golder N, Lack G. Bronchial challenges with aerosolized food 
in asthmatic, food-allergic children. Allergy. 2002; 57:713-7.

Age Food (processing) Oral Inhalant sIgE (IU/mL)

C,W 8,29
5,90
ND
7,29
>100
>100
6,07
0,00

4 Milk (boiling) V,L C,W 18,10
5 Milk (boiling) A,U C 85,70
4 Egg (boiling) V,W W 53,40
7 Buckwheat (baking) U,W W ND

U,A,W
U,W

C
C,W
W,T
R,C
U,W

U
W

U,W
U,W
U,A
U,S
U,W
U,R

Fish (steaming)
Fish (baking or steaming)
Fish (steaming or frying)
Fish (steaming or frying)
Fish (steaming or frying)
Fish (steaming or frying)

Chickpea (baking)
Chickpea (baking)

5
7
8

11
13
13
2
6



Allergia alimentare ed asma graveAllergia alimentare ed asma grave

Roberts G. J Allergy Clin Immunol 2003;112(1):168-74

• 19 pazienti (1-16 anni)  sottoposti a procedure rianimatorie per asma     
grave, 38 controlli asmatici

•Fattori di rischio per la necessità di rianimazione:

•Allergia alimentare (OR, 8.58; 95% CI, 1.85-39.71) 
•Ricoveri frequenti ( OR, 14.2; 1.77-113.59). 



ConclusioniConclusioni

Prevenire la sensibilizzazione ad alimenti è 
vantaggioso:
per il paziente ( minore severità dei quadri 
allergici associati)
per il pediatra (minor carico di patologie 
associate alla sensibilizzazione)
per il sistema sanitario ( minore spesa per 
ricoveri e terapie)
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allergici associati)
per il pediatra (minor carico di patologie 
associate alla sensibilizzazione)
per il sistema sanitario ( minore spesa per 
ricoveri e terapie)



2. Proactive approach

1. Prohibitionistic approach





BF protects against food allergy

Høst A, Koletzko B, Dreborg S, et al. 
Dietary products used in infants for treatment and prevention of food allergy

Joint statement of the European Society for Paediatric Allergology and 
Clinical Immunology (ESPACI) 

Committee on Hypoallergenic formulas and the European Society for 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 

Committee on Nutrition. Arch Dis Child. 1999; 81:80-84

BF and proactive approach



Formulas containing hydrolysed protein 
for prevention of allergy and food 

intolerance in infants.

Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4):CD003664 
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There is no evidence to support feeding with a hydrolysed
formula for the prevention of allergy in preference to exclusive
breast feeding. 
In high risk infants who are unable to be completely breast fed, 
there is evidence that prolonged feeding with a hydrolysed
compared to a cow's milk formula reduces infant and childhood
allergy and infant CMA. 
Further trials are required to determine if significant clinical
benefits persist beyond 5 years of age and if there is any
additional benefit from use of an extensive compared to a 
partially hydrolysed formula.
Incremental costs of formula and the effect on compliance
should be measured.
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6209 infants.
824 BF 2.1% with CMA 
1789 CM formula, 2.4% with CMA 
1859 Human pasteurised milk  1.7% with CMA 
1737 whey hydrolysate 1.5% with CMA 

Risk factors for IgE-mediated CMA: 

1.formula supplementation in nursery
2.Exclusive BF in the first 8 weeks
3.Occasional exposure to CM
4.Long-term BF

Exclusive BF for at least 6 months does
not protect from CMA  

Saarinen KM, Juntunen-Backman K, et al.

Breast-feeding and the development of cows' milk protein allergy 

Adv Exp Med Biol 2000;478:121-30



OddY WH. Association between breastfeeding and asthma in 6 
yrs-old children. Findings of a prospective birth cohort study. 

BMJ 1999;319:815-19

3000 newborns prospectively followed

Reduced lower respiratory illnesses in the first year

OR for asthma at 6 years (non-BF vs. BF): 1.25

OR for SPT+ at 6 years (non-BF vs. BF): 1.30

Breastfeeding prevents allergy
and asthma at 6 years



Wright AL, Factors influencing the relation of infant feeding to 
asthma and recurrent wheeze in childhood

Thorax 2001;56:192-97

BF enhances asthma in atopic
children of asthmatic mothers

1246 children prospectively followed

Reduced lower respiratory illnesses in the first year

RR for asthma at 13 years (atopic children with asthmatic 
mothers BF vs. atopic children with asthmatic mothers non 
BF): 8.7

RR for asthma at 13 years (atopic children with non 
asthmatic mothers BF vs. atopic children with non asthmatic 
mothers non BF): 1.3



Sears M et al: Long-term relation between breastfeeding and 
development of atopy and asthma in children and young adults: 

a longitudinal study. 
Lancet 2002;360:901-07

Breastfeeding does not protect from
allergy and may even increase the risk

1037 newborns prospectively followed

OR for allergy at 13 and 21 years (BF vs. non-BF):

Cat 2.41 1.58
HDM 1.72 1.48
Grass 2.16 1.91
Alternaria 1.91 1.93



Sears M et al: Long-term relation between breastfeeding and 
development of atopy and asthma in children and young adults: 

a longitudinal study. 
Lancet 2002;360:901-07

Breastfeeding does not protect from
asthma and may even increase the risk

1037 newborns prospectively followed

OR for asthma (BF vs. non-BF):

9 yrs 1.93
11 yrs 2.23
13 yrs 2.93
15 yrs 1.69
18 yrs           1.68
21 yrs 1.50
26 yrs           1.74



from the first month on, every additional month of breastfeeding
exhibited a similarly increased risk for the development of AEDS

OR

Ever breastfed/never breastfed 1.615
Breastfed>1months/<1month 1.187
Breastfed>2months/<2months 1.384
Breastfed>3months/<3months 1.192
Breastfed>4months/<4months 1.292
Breastfed>5months/<5months 1.273
Breastfed>6months/<6months 1.183
Breastfed>7months/<7months 1.318
Breastfed>8months/<8months 1.294
Breastfed>9months/<9months 1.318

Bergmann RL and the MAS-study group. Clin Exp Allergy 2002; 32:205-9

Breastfeeding duration is a risk 
factor for AEDS



Sly PD, Holt PG
Lancet 2002;360:249-55

Although there are many valid reasons for 
encouraging breastfeeding during the first 
4-6 months of life, the prevention of 
asthma and allergies are not one of them.

Breast is best for preventing
asthma and allergies – or is it?



No science-based recommendations applying to 
individual patients can as yet be predicated on 
these research questions, either for treatment 

or prevention of IgE-mediated disease

Matricardi PM. Learning from doubts when the evidence is confusing
Allergy. 2002; 57:1078

Epidemiology does not apply to 
individual!



1. Don’t vaccinate!
2. Don’t give antibiotics!
3. Give antibiotics!
4. Let him get sick in infancy!
5. Don’t let him get sick in infancy!
6. Don’t learn either English or German!
7. Teach him Turkish!
8. Go and live in the countryside!
9. Go and marry a farmer!
10.Adopt a pet cow!
11.Don’t marry a postman!
12.Don’t keep a housecat!
13.Keep a whole cattery!

…..  But go on breast-feeding!

“Humble Proposals”
From Recent Epidemiological Literature



2. Proactive approach

1. Prohibitionistic approach



CMA (referred by parents)

NanHA 7.1%

Nutramigen 2.5% 

Profylac 0% (p=0.033)

Nutramigen/Profylac 0.6%

Nan HA 4.7%

1.3%

CMA (confirmed)

BF

Halken S, Pediatr Allergy Immunol. 2000;11:149-161

pHF vs. eHF



2252 newborns enrolled (1995-98)
Randomised to four formulae: 

945 formula-fed vs. 865 breastfed: 
CMF:       16% incidence of atopic manifestations    OR = 1
eHF – W: 14% incidence of atopic manifestations OR = 0.86
pHF – W: 11% incidence of atopic manifestations OR = 0.65
eHF – C:    9% incidence of atopic manifestations OR = 0.51

GINI (German Infant Nutritional 
Intervention Study Group)

pHF - W
eHF – W
eHF – C
CMF

Andrea Von Berg – Book of Abstracts, 
EAACI Section on Paediatrics Annual Symposium – Prevention of food allergy – 2002; 31



Cow's milk protein avoidance and development of 
childhood wheeze in children with a family history of 

atopy.
Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD003795.

Cow's milk protein avoidance and development of 
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Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD003795.

Breast-milk should remain the feed of choice for all
babies.
In infants with at least one first degree relative with
atopy, hydrolysed formula for a minimum of 4 
months combined with dietary restrictions and 
environment measures may reduce the risk of 
developing asthma or wheeze in the first year of life. 
There is insufficient evidence to suggest that soya-
based milk formula has any benefit.
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months combined with dietary restrictions and 
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There is insufficient evidence to suggest that soya-
based milk formula has any benefit.



Allergia respiratoria e rischio di asma…le
ultimissime !

Allergia respiratoria e rischio di asma…le
ultimissime !

Condizione Gruppo in 
profilassi (n. 
58)

Gruppo di 
controllo
(n. 62)

p OR

Asma 13,8 % 17,4 % 0,08 0,11

Tosse 
notturna

13,8 % 32,3 % 0,02 0,22

Atopia 20 % 46,8 % 0,003 0,21

Arshad SH. Thorax. 2003 Jun;58(6):489-93.

120 bambini ad alto rischio, seguiti dal 1990: profilassi con allattamento al 
seno, dieta alla madre, idrolisato estensivo, coprimaterasso.



APLV: insorgenza dei sintomi

Definizione Tempo Sintomo/i

Immediata < 1ora
Shock anafilattico
OAS
Orticaria
Rinite
Vomito

Intermedia 1-6 ore
AEDS
Coliche
Diarrea
Asma

Ritardata > 6 ore

Otite ricorrente
Proctocolite eosinofila
Stipsi
RGE
Scarsa crescita
Anemia



formule speciali idrolisate
formule di soia

latti di altri animali
formule a base di aminoacidi
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Le formule speciali 
per la terapia della APLV



FONTI:

a. proteine del latte vaccino
b. idrolisato di soia
c. idrolisato di riso
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Range dei Pesi Molecolari
Formula

< 1500 1500-3500 3500-6000 > 6000

Alimentum 96.5 2.5 0.5 0.5

Nutramigen 95.6 3.5 0.5 0.5

Pregestimil 97.0 2.0 0.5 0.5

Alfa-Ré 88.0 8.0 1.5 2.5

Nutrilon Pepti 84.0 12.0 2.0 2.0

Profylac 83.5 11.5 2.5 2.5

Bindels, Pediatr Allergy Immunol 1993,letter

Il range dei pesi molecolari



Paziente Alfarè
Frazione 1
> 15.000 
Da

Frazione 2
15000-
2600 Da

Frazione 3
2600-
1400 Da

Frazione 4-
6
1400-
280  Da

Istamina

1 4 1.5 5 2 0 4

2 9 0 3 0 0 6

3 2.5 0 2.5 0 0 5.5

4 3 0 3.5 0 0 4.5

5 5.5 2 4 3.5 0 5.5

Skin prick test con frazioni di Alfarè:
diametro pomfi

Van Hoeyveld EM et al, Clin Experim Allergy,1998; 28:1131-7



Allergenicità residua di idrolisati di PLV

Idrolisato Autori
Sampson Wahn Ragno Dean Makinen Restani Restani Van

Hoeyveld
Nutramigen P P - P B ND ND -
Pregestimil - P - P - C ND -
Alimentum P - P - - ND - -
Profylac - - P - B ND - -
Pepti
Junior - - - P B C,B C -

Nutrilon
Pepti - - - - - C C -

Alfarè - P - ND* B C - P
Nidina HA - - P - - C C -
Vivena HA - - - - - C C -
Aptamil HA - - - - - C C -
P=positive detection of residual allergenicity;    C=casein detected;    B=betalactoglobulin
detected;    ND= not detected;    - = not tested

In vitro studies on residual allergenicity of commercially available hydrolysates of cow’s milk proteins



Allergenicità residua di idrolisati di PLV

Hydrolysate Authors

Sampson Wahn Ragno Hill Giampietro

Nutramigen P P - C -

Pregestimil - P - N -

Alimentum P - P/C - -

Profylac - P/C - P/C C

Nutrilon Pepti - - - P/C C

Alfarè - P/C - C -

Nidina HA - - P/C - -

Vivena HA - - - - -

Aptamil HA - - - - -

P= skin prick-positive; C= challenge positive; N= negative; - = not tested

In vivo (skin prick test and/or challenge) studies on residual allergenicity of cow’s milk protein



Allergenicità di idrolisati di PLV

Terracciano L,   Ann Allergy 2002
Calvani M, RIAIP 2002

Idrolisato Autore
Sampson Wahn Ragno Halken Giampietro Caffarelli Klemola

94 -
-
-
-
-
-
-

Nidina HA - - 55 - - - -
98

-
-

82
-
-
-

-

Nutramigen 100 100 - 100 -
Pregestimil - 100 - - -
Alimentum 100 - 90 - -
Profylac - - 87 100 94
Pepti Junior - - - - -
Nutrilon Pepti - - - - 97
Alfaré - 75 - - -

Peptidi Tuteli - - - - -
- = non testato

Studi in DB sulla tolleranza degli idrolisati di PLV: % bambini tolleranti



“ Any formula with residual 
peptides  may provoke reactions 
in infants allergic to cow’s milk”

Raccomandazioni AAP

AAP, Pediatrics 2000; 106:346-9



Hypoallergenic formulas must demonstrate in clinical 
studies that they do not provoke reactions in 90% of 
infants or children with confirmed cow’s milk allergy 
with 95% confidence  when given in prospective 
randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Extensively hydrolyzed and free amino acid-based 
formulas have been subjected to such studies and are 
hypoallergenic

AAP, Pediatrics 2000 106:346-9

Quale formula può essere
definita ipoallergenica?



Fonte proteica: 

proteine della soia e collagene suino

(bovino fino al 1995)

Idrolisato di soia



Allergenicità residua dell’idrolisato di soia 

Autore

Wahn
1992

Dean
1993

Makinen
1993

Niggeman
1999

Pregomin
P/R/C* R B P/R

P= prick-test positivo; R= RAST inibizione: C=challenge-positivo; 
B =betalattoglobulina detectata
*tolleranza al DBPCFC 87,5%

Allergenicità residua per le proteine del latte dell’idrolisato di 
soia: studi in vitro e in vivo 



Idrolisato di riso



Peso molecolare %

< 500 7.6

500 – 1000 36.4

1000 – 1500 30.2

1500 – 2000 12.7

2000 – 4000 13.2

> 4000 Tracce

Profilo dei pesi molecolari di HRF



· 18 bambini (6F, 12M, età mediana 5 anni,  

range 0.5–9.75) 

· allergici al latte ed alla soia

· DBPCFC-positivi per soia e latte vaccino

· DBPCFC con HRF

Disegno dello studio



Risultati

SPT+ RAST+ Challenge +

LV 100% 100% 100%

Soia 100% 77% 100%

Riso/HRF 44%/11% 61%/nd none

Fiocchi A.  Ann Allergy Asthma Immunol 2000; 84: 121



• Studio in doppio cieco su 16 bambini di età < 
18 mesi, con APLV (DBPCFC)

•Peso , altezza, peso per altezza (z-score) 
invariati rispetto al gruppo placebo

• Markers nutrizionali e profilo aminoacidemico
plasmatico invariati rispetto al gruppo placebo

D’Auria E, Daniele I,Bianchi A et al. Valutazione nutrizionale di un idrolisato di riso in 
soggetti con allergia alle proteine del latte vaccino. 58° Congresso Nazionale S.I.P., 
Montecatini;vol1- N.4-2002, 9.

Idrolisato di riso
Valutazione nutrizionale



Gli idrolisati di PLV hanno attività antigenica 
residua, ma sono sicuri nel 90% dei bambini con 
APLV

L’idrolisato di soia-collagene ha attività antigenica 
residua, ma pochi studi clinici

L’idrolisato di riso ha eccellente tollerabilità
(100%), è adeguato dal punto di vista 
nutrizionale,  ma un solo studio clinico. 

Idrolisati estensivi:

caratteristiche e problemi
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Le formule speciali 
per la terapia della APLV



Normale accrescimento

Normale apporto proteico

Normale mineralizzazione ossea
Lonnerdal B., Acta Paediatr Scand 1994 suppl. 402: 105

Fitoestrogeni

Alluminio e manganese
Setchell et al, Lancet 1997; 350: 23-7

Allergia alla soia!

Formule di soia: pro e contro



Bambini atopici: 1.1%

Bambini con dermatite atopica: 4-5%

APLV: 7-14%

Enteropatia da PLV:             30-50%

Magnolfi CF et al, Ann Allery 1996; 77: 197-201

Young R et al, Lancet 1994; 343: 1127-30

Zeiger R et al, J Pediatr 1999; 134: 614-22

Allergenicità della soia



Allergenicità delle formule di soia

Calvani M, RIAIP 2002

Studi in DB : % bambini tolleranti

Autore IgE Tolleranza 

Zeiger, 1999 + 86%

Klemola, 2002 + & - 90



Allergenicità delle formule di soia

Calvani M, RIAIP 2002

Studi in aperto: % bambini tolleranti

Autore IgE Tolleranza 

Bardare M, 1988 + & - 83%

Ventura A, 1988 + & - 71%

Cantani A, 1990 + & - 95%

Bishop JM, 1990 + & - 53%

Peganus A, 1992 + & - 82%

Gerrard W, 1973 + & - 64%

Jakobson I, 1979 + & - 65%

Hill DJ, 1984 + & - 57%

Calvani M, RIAIP 2002



formule speciali idrolisate
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latti di altri animali
formule a base di aminoacidi

formule speciali idrolisate
formule di soia

latti di altri animali
formule a base di aminoacidi

Le formule speciali 
per la terapia della APLV



Alta cross-reattività tra le proteine del latte di
mucca, di capra e di pecora

Il 100% dei bambini allergici al latte di mucca
cross-reagisce con capra e pecora al challenge 

Il 100% dei bambini allergici al latte di mucca
cross-reagisce con capra e pecora al blotting

Il latte di capra

Souergin P et al, Allergy 1997; 52: 293-98
Hoffman KD et al, JACI 1995; 95: S 759

Restani P, et al, Clin Exp Allergy 1999; 29: 997



26 bambini con APLV

SPT per latte di capra: positivo 100%

Challenge per latte di capra: positivo 24/26

Cross-inibizione al blotting: 100%

Il latte di capra

Bellioni B, J Allergy Clin Immunol 1999: 103:1191-4



Buona risposta in:

9 bambini con sintomi gastrointestinali severi

21 bambini con “multiple food intolerance”
intolleranti ad eHF

Il latte di asina

Iacono G et al, J Pediatr Gastroenterol Nutr 1992; 14: 177
Carroccio A, et al, Clin Exp Allergy 2000; 30: 1597 



17 bambini con APLV

SPT per latte di cavalla: positivo 1/17

Challenge per latte di cavalla: positivo 1/17

Cross-inibizione al blotting: scarsa

Conclusione: tollerato nel 96% dei casi

Il latte di cavalla

Bellioni B, J Allergy Clin Immunol 1999: 105:1031-5



Proteine %

Totali Albumina Caseina

Latte umano 0.9 0.4 0.4

Asina 2.0 0.7 0.6

Cavalla 2.2 1.2 0.3

Mucca 3.3 2.5 0.2

Capra 3.7 3.1 0.6

Pecora 5.3 4.5 1.7

Composizione proteica 



formule speciali idrolisate
formule di soia

latti di altri animali
formule a base di aminoacidi

formule speciali idrolisate
formule di soia

latti di altri animali
formule a base di aminoacidi

Le formule speciali 
per la terapia della APLV



Neocate, Elecare, Nutri Junior, Pregomin AS

Normale apporto proteico

Formulazione ESPGHAN

Normale accrescimento
Niggemann B, Pediatr Allergy Immunol 2001; 12:78-82

Scarsa palatabilità

Alto prezzo

Miscele di aminoacidi



Tollerate
Sicherer SH, J Pediatr 2001; 138:688-93

Sampson HA, Pediatrics 1992; 90:463-5

Reazioni in bambini affetti da AEDS !

Caffarelli C, Clin Exp Allergy 2002; 32:74-9

Miscele di aminoacidi



La prevalenza delle malattie allergiche nell’infanzia é 
in incremento nell’Europa occidentale e le allergie 
alimentari sono particolarmente frequenti nell’età 
pediatrica. 
Le reazioni allergiche sono frequentemente 
osservate nei confronti di molti alimenti: latte,uovo, 
cereali, pesce, frutta secca.
Sono state proposte negli anni scorsi diverse 
strategie di prevenzione, basate sull’evitare 
l’allergene nelle prime epoche della vita. 
L’efficacia delle linee guida in questo campo non è 
brillante
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Scenario



23  term infants
33% weaning before the guideline. 

Weaning age 11.6 weeks

All mothers aware of recommendations to avoid solids
until 4 months. 

Few knew why this should be
Concepts of long-term ill health difficult to conceptualize
Rigid feeding guidelines vs. flexible advice confusion

Health Educ Res. 2001; 16:471-9

Rattling the plate--reasons and rationales
for early weaning

Intelligent non-compliance?



253 preterm infants
49% weaning before the guideline. 
Weaning age 17.1+/-0.23 weeks

The introduction of complementary foods varied widely 
Compliance with guidelines was poor

Further studies are necessary to see if weaning practices
affect long-term growth and morbidity and to provide a basis

for the development of appropriate recommendations.

Eur J Clin Nutr. 2002;  56:448-54

Factors affecting the introduction of 
complementary foods in the preterm

Further studies are necessary to 
see if weaning practices affect
long-term growth and morbidity
and to provide a basis for the 
development of appropriate 

recommendations.



La prevenzione delle allergie

1. Vale la pena?

2.Si può?





1. agire direttamente sulla regolazione della sintesi delle IgE;
2. introdurre fattori a possibile azione protettiva, come le 
sostanze presenti nel latte materno;
3.  modulare il funzionamento dei sistemi di citochine Th1 e Th2  
per orientare verso un profilo  Th1, protettivo per l’allergia. E’ 
possibile che tale equilibrio sia finemente regolato anche dalla
microflora intestinale;
4. evitare fattori adiuvanti, cioé in grado di facilitare la 
comparsa di sensibilizzazioni allergiche;
5. evitare particolari allergeni, specie nel periodo neonatale, 
considerato periodo a rischio per eccellenza.
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Possibilità teoriche di intervento
nel bambino  a “rischio allergico”



Per dare consigli alla madre di un 
bambino a rischio di allergia dobbiamo 
rispondere a queste domande
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1.  La precoce introduzione dei cibi solidi può 
influenzare lo sviluppo di allergia alimentare? 
2.  Evitarli può prevenire lo sviluppo di allergia 
alimentare?
3.  Quali gli alimenti più allergizzanti?
4.  Quali le allergia alimentari più persistenti?
5.  Si può stabilire una scala temporale di 
introduzione degli alimenti solidi?
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LA PRECOCE INTRODUZIONE DEI CIBI SOLIDI PUO’
INFLUENZARE LO SVILUPPO DI ALLERGIA 

ALIMENTARE? 
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ALIMENTARE? 

IgE specifiche per ovoalbumina sono state segnalate 
già nel feto alla 22a settimana 
Sono stati descritti anticorpi reaginici specifici per 
latte e pesce anche in epoca neonatale 
Sono descritte reazioni ad alimenti ingeriti dalla 
mamma durante l'allattamento per il latte, l'uovo e 
l'arachide,con una relazione tra la precocità di 
introduzione dell'alimento e la frequenza di reazioni. 
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Lilja G, Dannaeus A, Falth-Magnusson K,.   Clin Allergy 1988; 18: 131
Zeiger RS, Heller S, Mellon MH, J Allergy Clin Immunol 1989; 84: 72 
Juvonen P Pediatr Allergy Immunol 1999 Aug;10(3):191-8
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ALIMENTARE?

Queste osservazioni lasciano supporre che il contatto 
con alimenti rappresenti un rischio per il lattante 
I primi agenti allergologici ad agire nell'infanzia sono i 
fattori dietetici, e ciò spiega la maggior frequenza delle 
patologia allergica alimentare in età infantile
nel corso  della vita un individuo medio ingerisce circa 
100 tonnellate di alimenti 
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ALLERGIA ALIMENTARE?
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329 bambini, allattati al seno 
gruppo (a) di 177 bambini pesce e limone dopo i 12 mesi 
gruppo (b) di 152, pesce a 6 e limone a 3 mesi 
All'eta` di 3 anni, le frequenza di allergia alimentare ( challenge in 
) era per il pesce del 2.3% nel gruppo a contro il 3.3% del gruppo 
b, e per il limone del 2.2% nel gruppo a contro il 2.5% del gruppo 
b 
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Saarinen UM, Kajosaari M  Prophylaxis of atopic disease: role of infant feeding. 
Lancet i: 166-167, 1980
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135 bambini con familiarita` allergica, alimentati al seno fino a 6 mesi
GRUPPO a (70) - A 6 MESI: VERDURE COTTE

MELA PERA
CEREALI
A 8 MESI: CARNE
PESCE
A 10 MESI: UOVO

GRUPPO b(65) - A 3 MESI: PATATA CAROTA COTTA
CEREALI
CARNE

A 4 MESI: UOVO
PESCE

A 5 MESI: FRUTTI DIVERSI 
"COMMERCIAL FOODS"

A 6 MESI: DIETA LIBERA ED ESTESA
Sia eczema che allergia alimentare vennero riscontrati in misura
maggiore nel gruppo b rispetto al gruppo a
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Kajosaari M, Saarinen UM   Prophylaxis of atopic disease by six months' total solid 
foods    elimination. Acta Paed Scand 72:411, 1983



EVITARE I CIBI SOLIDI PUO’ PREVENIRE LO SVILUPPO 
DI ALLERGIA ALIMENTARE?
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DI ALLERGIA ALIMENTARE?

74 bambini, 1-3 anni, con asma vs 74 controlli sani 
age-matched
Il divezzamento nei primi 3 mesi di vita era presente 
in 44 (59.4%) dei casi, vs 15 (20.2%) dei controlli p < 
0.05 ; OR 5.7 (4.9 - 6.6). 
94 bambini con AEDS  seguiti per 7 anni. L’epoca del 
divezzamento e dell’introduzione di cibi solidi non 
influenza il rischio di sviluppare sintomi allergici. 
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Rosas Vargas MA Rev Alerg Mex 2002 Nov-Dec;49(6):171-5 
Gustafsson D, Allergy 2000 Mar;55(3):240-5 
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DI ALLERGIA ALIMENTARE?

EVITARE I CIBI SOLIDI PUO’ PREVENIRE LO SVILUPPO 
DI ALLERGIA ALIMENTARE?

279 lattanti ad alto rischio atopico (intervention group) 
confrontati con 80 lattanti con lo stesso rischio (non-
intervention group) 
Incidenza di sintomi allergici : 1 anno (11.5 vs 54.4%,) a 2 anni 
(14.9 vs 65.6%) and 3 years (20.6 vs 74.1%). 
Fattori più importanti nella patogenesi  dei sintomi: (i) formula  
somministrata nella prima settimana di vita; (ii) divezzamento 
precoce (< 4 mesi); (iii) assunzione di manzo (< 6 mesi); (iv) 
introduzione precoce di latte vaccino (< 6 mesi); and (v) fumo 
passivo e socializzazione precoce (< 2 anni di vita). 
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Marini A, Acta Paediatr Suppl 1996 May;414:1-21 



QUALI SONO GLI ALIMENTI PIU’
ALLERGIZZANTI? 

QUALI SONO GLI ALIMENTI PIU’
ALLERGIZZANTI? 

Varia è, nelle differenti casistiche, la frequenza con cui allergeni 
alimentari determinano sensibilizzazione 
Italia :uovo, latte, grano ,pesce,
Negli USA:  ++ Arachidi,
In Scandinavia : ++ Pesce, 
In Giappone : ++ Soya.
La frequenza di sensibilizzazione, varia con la cultura 
gastronomica,  e riflette di regola la intensità e precocità 
dell'esposizione allergenica 
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ALLERGENICITA’ALLERGENICITA’

L’ allergenicità é un concetto operativo e niente affatto assoluto, esso 
rappresenta la frequenza relativa con cui un individuo allergico a un 
determinato alimento dimostra IgE specifiche per una singola proteina.
Fattori proponibili per calcolare un "indice di allergenicita`" di ciascun 
alimento per ciascun bambino.
RISCHIO DI SENSIBILIZZAZIONE    = 

% SENSIBILIZZATI/ESPOSTI
RISCHIO DI ALLERGIA                     = 

% ALLERGICI/SENSIBILIZZATI
RISCHIO DI PERSISTENZA ALLERGIA =

% ALLERGICI DOPO x ANNI
RISCHIO PERSONALE DI ALLERGIA   = FAMILIARITA`
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L'allergenicità di una proteina può 
essere influenzata da una serie di 

fattori.
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La digestione 
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Identificazione degli allergeniIdentificazione degli allergeni

La precisa identificazione degli allergeni alimentari, oltre che
per stabilire fin dove é possibile una scala di allergenicità, é
teoricamente utile ad una serie di altri fini:
a. produrre alimenti alternativi "ipoallergenici" o addirittura 
anallergici;
b. evitare gravose eliminazioni di famiglie intere di alimenti  
qualora queste non siano necessarie;
c.  da un punto di vista del tutto teorico, poter ipotizzare 
terapie iposensibilizzanti per alimenti.
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A che età si può fare un prick 
test?

A che età si può fare un prick 
test?



Italian Society of Paediatrics-
approved questionnaires

A 23-point questionnaire

Data on : medical facilities, 
caseloads, medical 

personnel, study foods, 
blindness and placebo, CPR 
availability, preparation and 
presentation of challenge 

foods, duration of procedure 
and diagnostic observation 
time, evaluation criteria, 

procedure outcome



54/84 (64.3%)

81/125 (64.8%)

88/103 (89%)

236/312  have the facilities to mount 
direct oral provocation tests (75.6%)



Preparation of challengePreparation of challenge

69,4%  written information 

89,4%  pre-challenge SPT

70,7%  pre-challenge specific IgE determinations
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Administration of challengeAdministration of challenge

Over 2-6 hours time
Three to 10 doses!

Amount of CM in challenge: 30 to 240 mL
In one day: 41/236 (17.4%)

In two different days: 195/236 (82.6%)

Reibel S.  What safety measures need to be taken in oral food challenges in children?
Allergy 2000; 55: 940-4

Meglio P, Businco L. Personal experience in the diagnostic procedures in children with 
atopic dermatitis and food allergy Allergy 1989; 44: 165-73
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Challenge outcomesChallenge outcomes

Average length of observation: six hours (2-168)

Overnight stay: 31.6%

Observation of delayed reactions (84/236): 12 hours - 7 days
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The placebos 
in the milk challenge
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DBPCFC secondo NiggemannDBPCFC secondo Niggemann

Alimento o placebo (al mattino a digiuno) in 7 dosi
crescenti ogni 20-30’: 0,2-0,6-2-6-20-60-200 ml
L’alimento è mescolato al placebo (1/2 + 1/2)
Challenge interrotto se reazione immediata
Nelle successive 48 ore di osservazione si prosegue
con dieta ipoallergenica
Si ripropone dopo 48 ore la stessa procedura con
l’alimento successivo
Dopo ogni alimento l’allergologo pediatra esprime il
suo giudizio di neg/pos del challenge proposto
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Niggemann B et al.The atopy patch test (APT)- a useful tool for the diagnosis of food
allergy in children with atopic dermatitis. Allergy 2000









Conclusioni

Le indicazioni al test di provocazione sono sempre più ampie e 
condivise
Vi è un’ampia variabilità nell’  esecuzione dei test di
provocazione
E’ necessaria una maggiore standardizzazione, possibilmente
con  protocolli Europei
E’ indispensabile seguire fedelmente i protocolli e le Linee Guida
per ottenere dati confrontabili tra i Centri
E’ importante utilizzare il Placebo più adatto

Niggeman B, Wahn U, Sampson HA. Proposals for standardization of oral food 
challenge tests in infants and children. Pediatr Allergy Immunol 1994;5:11-13



Principali allergeni alimentariPrincipali allergeni alimentari

Pesce : antigene M del merluzzo, parvoalbumina, 113 aminoacidi, PM  
12.000 d , termostabile,volatile. 
Soia e legumi : Glicinina PM 309-363.000; Beta-conglicinina PM 
169.000;Beta-amilasi PM 100-120.000;Lipossigenasi PM 100-
120.000;Inibitore tripsina PM  20-25.000
Uovo : Ovoalbumina PM 31.500 Termolabile; Ovomucoide PM 27-31.000 
Termostabile; Ovotransferrina Termolabile (pollo !)
Crostacei : Proteina  I PM 38.000 Termostabile;
Proteina II  PM 21.00   Termolabile .
Pomodoro. glicoproteina di PM 20-30.000, termostabile
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LATTELATTE

Le caseine e la beta-lattoglobulina,l’alfa-lattoalbumina e la 
sieroalbumina bovina 
la maggior parte dei bambini allergici al latte lo sono a più di una 
proteina 
Gli allergeni sono molteplici e diversi
Molteplici e diversi sono anche gli epitopi per ciascun allergene
Gli epitopi sono spesso localizzati nella parte idrofobica della 
molecola
La digestione può svelare gli epitopi, rendendoli disponibili 
all’accesso degli anticorpi
La struttura tridimensionale della molecola può giocare un ruolo, 
ma non è l’unica responsabile del comportamento allergenico 
Piccole molecole peptidiche sono spesso responsabili della 
allergenicità.
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FRUTTA - IFRUTTA - I

ALLERGENI COMUNI A FRUTTA E A POLLINI :
proteine PRP (patogenesi-correlate) l’allergene di 17.000 daltons 
comune a betulla e mela; allergeni di 16.000-18.000 daltons presenti 
in nocciola Cor a 1 cross-reagente con polline di nocciolo), sedano 
(di cui rappresentano l’allergene maggiore Api g 1, con il 60% di 
omologia con Bet v 1), pera; un allergene di 20.000 daltons presente 
nella pesca.
profilline , PM 13-15.000 daltons : allergeni maggiori di betulla (Bet v 
2), mela (Mal d 2) e sedano (Api g 2)
pectato-liasi, 40-60.000 daltons presenti in betulla, artemisia (di cui 
rappresentano l’allergene maggiore Art v 1), mela e sedano,tripsino-
resistenti.
la sensibilizzazione alle PRP è strettamente correlata alla presenza 
di sintomi clinici per betulla e Rosacee, la profillina, molto efficiente 
nella sensibilizzazione, lo è molto meno nell’indurre sintomi.
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di sintomi clinici per betulla e Rosacee, la profillina, molto efficiente 
nella sensibilizzazione, lo è molto meno nell’indurre sintomi.

Valenta R.Profilins constitute a novel family of functional plant pan-allergens. J Exp Med 1992; 2: 377-81.
Heiss S.Identification of a 60 kD cross-reactive allergen in pollen and plant-derived food. J Allergy Clin
Immunol 1996; 98: 938-47. 



FRUTTA - IIFRUTTA - II

ALLERGENI FRUTTO-SPECIFICI
Pesca - L’allergene maggiore è una proteina con 
PM di 9. 000 daltons denominata Pru p 1.
(albicocca, prugna e ciliegia ), proteina 
trasportatrice dei lipidi.
Mela - PM di 13.000 daltons, proteina 
trasportatrice dei lipidi.
Banana - due proteine con PM di 32 e 34.000 
daltons ,(avocado, castagna)
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Mela - PM di 13.000 daltons, proteina 
trasportatrice dei lipidi.
Banana - due proteine con PM di 32 e 34.000 
daltons ,(avocado, castagna)

Pastorello EA. The major allergen of peach (Prunus persica) is a lipid transfer  
protein. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 520-6



Persistenza delle allergie 
alimentari

Persistenza delle allergie 
alimentari

Se divezzare vuol dire fare prevenzione, oltre al rischio di 
divenire allergico a qualche alimento va anche calcolato il 
rischio di restarlo.
La "sopravvivenza media" di una diagnosi di allergia alimentare 
e` del 71% a 3 anni, del 50% a 6 anni e del 28% a 9 anni.        
Uno stato di tolleranza viene raggiunto nella maggior parte dei 
bambini per il latte a 3 anni, per l'uovo a 7 anni, mentre molti
altri alimenti possono determinare allergie di durata indefinita: 
e` il caso del pesce, della soia, dell'arachide e dei crostacei.
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Kjellmann NJM, Natural history and prevention of food allergy. Food Allergy 325, 1991
Koletzko B. Complementary foods and the development of food allergy. Pediatrics 

2000; 106: 1285.



FATTORI NEGATIVI PER 
L’ACQUISIZIONE DI TOLLERANZA

FATTORI NEGATIVI PER 
L’ACQUISIZIONE DI TOLLERANZA

- alta età alla diagnosi 
- lunga durata dei sintomi 
- alto diametro del pomfo
- presenza di più di una manifestazione allergica 
- noncompliance alla dieta di esclusione .
Allergia a crostacei,frutta secca, 
arachidi,pesce,frutti di mare
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- noncompliance alla dieta di esclusione .
Allergia a crostacei,frutta secca, 
arachidi,pesce,frutti di mare

Pastorello EA. Role of the elimination  diet in adults with food allergy. J Allergy 
Clin Immunol, 1989; 84: 475-483



Acquisizione di tolleranzaAcquisizione di tolleranza

Dopo 1-2 anni di eliminazione completa in una 
casistica di adulti, e` stata rilevata acquisizione di 
tolleranza nella seguente misura:   

– Grano     76%
– pomodoro  50%
– latte     50%
– nocciola  23%
– albume    12%
– patata     0% 
– aglio      0% 
– riso       0%
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Pastorello EA,. Role of the elimination diet in adults with food allergy. J Allergy Clin
Immunol, 1989; 84: 475-483



Raccomandazioni per il bambino a 
rischio atopico

Raccomandazioni per il bambino a 
rischio atopico

PRIMA DELLA NASCITA
CONSIGLIO GENETICO
EVITARE IL FUMO
BONIFICA DOMESTICA

DURANTE LA GRAVIDANZA
EVITARE  IL FUMO
BONIFICA DOMESTICA: 
ALLONTANAMENTO DEGLI ANIMALI 
DOMESTICI E DELLA MOQUETTE, 
EVITARE L'UMIDITA' DOMESTICA
PROMUOVERE L'ALLATTAMENTO 
AL SENO

PARTO
NON TRAUMATICO
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Kjellman Is allergy prevention realistic and beneficial? Pediatr Allergy Immunol
1999;10(12 Suppl):11-7 



Raccomandazioni per il bambino a 
rischio atopico

Raccomandazioni per il bambino a 
rischio atopico

IN NURSERY
EVITARE IL FUMO
PROPORRE SOLUZIONE GLUCOSATA PER OS IN ATTESA DELLE MONTATA 
LATTEA
EVITARE LA SOMMINISTRAZIONE  DI LATTE DI FORMULA
PROMUOVERE L'ALLATTAMENTO AL SENO O PROPORRE FORMULE 
IPOALLERGENICHE SICURE

A CASA
BONIFICA AMBIENTALE
EVITARE IL FUMO
ALLATTAMENTO MATERNO O CON FORMULE IPOALLERGENICHE
DIVEZZAMENTO NON PRIMA DEL QUARTO MESE; I CIBI ALTAMENTE 
ALLERGENICI DOPO IL DODICESIMO MESE

IN COMUNITA'
PROMUOVERE LO SVILUPPO DI AMBIENTI PRIVI DI FUMO
MIGLIORARE GLI EDIFICI
SOSTENERE L'EDUCAZIONE E LA RICERCA
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Raccomandazioni per il  
divezzamento bambino a rischio 

atopico

Raccomandazioni per il  
divezzamento bambino a rischio 

atopico

Sampson H.A Evaluation and Management of Patients with Adverse Food 
Reactions, in Bierman et al. Allergy, Asthma and Immunology from infancy to 
childhood, Saunders ed, 1997

• Ritardare l’introduzione dei cibi solidi al 5-6              
mese
• Ritardare l’introduzione del latte vaccino al 
compimento del 1 anno
• Introdurre l’uovo al compimento del 2 anno di 
vita
• Introdurre pesce, arachidi e frutta secca al 
compimento del 3 anno di vita



Cross-sensibilizzazioni
Cross-reattività
Cross-sensibilizzazioni
Cross-reattività

Il problema delle reazioni 
crociate tra gli alimenti



Fish
Seafood

Egg and poultry
Legumes
Tree nuts

Seeds
Cereal Grains

Fruits and vegetables
ARBP

“



Isolated allergy to a single species of fish:

tropical sole
Asero R. True monosensitivity to a tropical sole. Allergy 1999;54:1228-9.

swordfish

Kelso JM. Monospecific allergy to swordfish. Ann Allergy Asthma Immunol 1996;77:227-8.

Positive skin test responses and clinical reactions to multiple fish in subjects 
with fish allergy 

Bernhisel-Broadbent J. I. In vitro and oral challenge results in fish-allergic patients. 
J Allergy Clin Immunol 1992;89:730-7.

Helbling A. Fish allergy: is cross-reactivity among fish species relevant? 
Ann Allergy Asthma Immunol 1999;83:517-23. 

Cross-reactivity between fish species



de Martino M.
Allergy to different fish species in cod-allergic children: in vivo and in vitro studies. 

J Allergy Clin Immunol 1990;86:909-14.

Allergy to different fish species
in cod-allergic children

Species SPT% Clinical reaction% (history)

Dogfish 10 0

Sole 55 55

Tuna 55 35

Wrasse 55 5

Mackerel 20 5

Anchovy 35 5

Sardine 20 5

Salmon 20 5



Hansen TK,.
Codfish allergy in adults: IgE cross-reactivity among fish species.

Ann Allergy Asthma Immunol 1997;78:187-94.

Allergy to different fish species
in cod-allergic adults

• Eight adult patients
• History of reaction to codfish

Species Positive 
reaction

Tolerated Never eaten

Plaice 6 0 2
3
2
0

Herring 5 0
Mackerel 6 0
Codfish 8 0



Fish
Seafood

Egg and poultry
Legumes
Tree nuts

Seeds
Cereal Grains

Fruits and vegetables
Latex and fruits

ARBP
“Doctor, can I eat….”



Shrimp
Daul CB. Identification of the major brown shrimp (Penaeus aztecus) allergen as the muscle protein tropomyosin.

Int Arch Allergy Immunol 1994;105:49-55.

Crab
Leung PS. Identification and molecular characterization of Charybdis feriatus tropomyosin, the major crab allergen. 

J Allergy Clin Immunol 1998;102:847-52. 

Lobster
Leung PS. Molecular identification of the lobster muscle protein tropomyosin as a seafood allergen. 

Mol Mar Biol Biotechnol 1998;7:12-20.

Oyster, Scallop, Squid
Leung PS.

IgE reactivity against a cross-reactive allergen in crustacea and mollusca: evidence for tropomyosin as the common allergen.
J Allergy Clin Immunol 1996;98:954-61.

Anisakis
Asturias JA. Is tropomyosin an allergen in Anisakis?

Allergy 2000;55:898-9.

Cockroach, grasshopper, dust mite 
Santos AB. Cockroach allergens and asthma in Brazil: identification of tropomyosin

as a major allergen with potential cross-reactivity with mite and shrimp allergens. 
J Allergy Clin Immunol 1999;104:329-37. 

van Ree R. Asthma after consumption of snails in house-dust-mite-allergic patients: a case of IgE cross-reactivity. 
Allergy 1996;51:387-93. 

Identification of tropomyosin



16 patients with shrimp allergy: > 80% positive SPT to crab, crayfish, and 
lobster

Daul CB. Immunologic evaluation of shrimp-allergic individuals. 
J Allergy Clin Immunol 1987;80:716-22. 

11 patients with shrimp allergy:  the reaction to lobster, crab, and crayfish -
50% to 100% 

Waring NP.   Hypersensitivity reactions to ingested crustacea: clinical evaluation and diagnostic 
studies in shrimp-sensitive individuals. 
J Allergy Clin Immunol 1985;76:440-5

Allergy to shrimp without allergy to other species

Morgan JE. Species-specific shrimp allergens: RAST and RAST-inhibition studies. 
J Allergy Clin Immunol 1989;83:1112-7.

Allergenicity of crustaceans



1. High risk for reactions to crustaceans

2. Reactions can be severe

3. Less common allergy to mollusks

4. IT with dust mite may be an additional risk factor

5. Determination of the precise risks requires further investigation

Sicherer SH. Clinical implications of cross-reactive food allergens 
J Allergy Clin Immunol 2001;108:881-90

Why seafood has not to be introduced early
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alpha-livetin (feathers, egg, meat) indicated as sensitising protein

associated with reactions to chicken meat in 22% to 32%.

Bausela BA. Peculiarities of egg allergy in children with bird protein sensitization Ann Allergy Asthma Immunol
1997;78:213-6.Szepfalusi Z. Egg yolk a-livetin (chicken serum albumin) is a cross-reactive allergen in the bird-

egg syndrome  J Allergy Clin Immunol 1994;93:932-42. 

. 

the majority of children with egg allergy tolerate chicken

Besler M. Allergen Data Collection: Chicken Meat (Gallus domesticus Internet Symposium on Food Allergens 
2001; 3: 193-201 

Bird-egg syndrome



- avian meat allergy uncommon
- cross-reaction to turkey, pheasant, and quail

Kelso JM. Common allergens in avian meats. J Allergy Clin Immunol 1999;104:202-4

- cross-sensitisation among various avian eggs common
- the clinical implications have not been systematically studied

Langland T.
Allergens in hen’s egg white from turkey, duck, goose, seagull, and in hen egg yolk,

and hen and chicken sera and flesh. Allergy 1983;38:399-412.

Anibarro B, Seoane FJ, Vila C, Lombardero M.
Allergy to eggs from duck and goose without sensitization to hen egg proteins. 

Allergy Clin Immunol 2000;105:834-6.

Cross-sensitisation between egg  
and meat from different avian species
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The leguminosae family

Family Subfamily Genus Species

Leguminosae Mimosoideae Acacia Arabic gum
Caesalpinoideae Cassia Senna

Ceratonia Carob bean
Papillionoideae Glycyrrhiza Liquorice

Arachis Peanut
Vicia Broad bean
Lens Lentil

Pisum Pea
Phaseolus Beans

Glycine Soy bean



Sensitisation 
in the leguminosae botanical family

Allergen Tested at SPT Positive % positive

Peanut 69 60 87

Soy 69 30 43

Pea 69 18 26

Lima bean 41 9 22

Green bean 32 13 41

Bernishel-Broadbent J, Sampson HA. 
Cross-allergenicity in the leguminosae botanical family in  children with food hypersensitivity. 

J Allergy Clin Immunol 1989, 83:435-40



Soy allergy: fact or fiction?

Bernishel-Broadbent J, Sampson HA. 
Cross-allergenicity in the leguminosae botanical family in  children with food hypersensitivity. 

J Allergy Clin Immunol 1989, 83:435-40

Allergen SPT- positive DBPCFC+ % false- positive SPT

Peanut 60 31 48

Soy 30 10 67

Pea 18 2 89

Lima bean 9 0 100

Green bean 13 0 100



Soy allergy : fiction!

Challenge-based studies

Giampietro PG. Soy hypersensitivity in children with food allergy. 
Ann Allergy 1992; 69:143-46

Bock SA. Patterns of food hypersensitivity during sixteen years of double-blind,
placebo-controlled food challenges.J Pediatr 1990; 117:561-67

Sampson HA. The role of food allergy and mediators release in atopic dermatitis. 
J Allergy Clin Immunol 1988; 81:635-45 

Magnolfi CF. Soy allergy in atopic children. Ann Allergy Asthma Immunol 1996;77:197-201

Source Setting SPT+ DBPCFC+

Food allergy 3%
3%

5%

0,85%

Food allergy

AD

AD

Giampietro

False+ SPTs

22% 86%

94%21%

Bock

Sampson

Magnolfi



Allergy to other legumes 
among children allergic to peanut

Moneret-Vautrin DA.
Cross-allergenicity of peanut and lupine: the risk of lupine allergy in patients allergic to peanuts.

J Allergy Clin Immunol 1999;104:883-8.

Fiocchi A. Carob is not allergenic in peanut-allergic subjects.
Clin Exper Allergy 1999;29:402-6

Reference Legume Number SPT RAST Immunoblot DBPCFC+

Moneret-
Vautrin Lupine 24 11 (44%) ND ND 7/8 (87.5%)

Fiocchi Carob 12 6 (50%) 3 (25%) 12 (100%) None
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Cross-reactivity between legumes,
tree nuts, and seeds

Hourihane JO. Peanut allergy in relation to heredity, maternal diet, and other atopic diseases:
results of a questionnaire survey, skin prick testing, and food challenges. BMJ 1996;313:518-21.

Hourihane JO’B. Clinical characteristics of peanut allergy. Clin Exp Allergy 1997;27:634-9. 
Sicherer SH. A voluntary registry for peanut and tree nut allergy: characteristics of the first 5,149 registrants. 

J Allergy Clin Immunol 2001;108:128-32.
Sicherer SH. Prevalence of peanut and tree nut allergy 

in the US determined by a random digit dial telephone survey.
J Allergy Clin Immunol 1999;103:559-62.

Rance F. Mustard allergy in children. Allergy 2000;55:496-500. 
Asero R. A case of sesame seed-induced anaphylaxis. Allergy 1999;54:526-7.

Allergen Co-sensitisation % Reference

Peanut Hazelnut and Brazil nut 59 Hourihane 1996

Peanut Tree nut 23-50 
(sensitisation) Hourihane 1997, Sicherer 2001

Peanut Tree nut 2.5 (self-report) Sicherer 1999

Nuts Sesame, poppy, mustard 
seed

Occasional
reports Rance, Asero
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• Wheat, rye, barley, and oat share homologous proteins
• Cross-sensitisation with grass pollens
• High rate of cosensitization to these foods
• Low rate of clinical cross-reactivity at challenges
• Children with reactions to one grain are tolerant of all other grains 
in 80% of cases

Jones SM,. 
Immunologic cross-reactivity among cereal grains and grasses in children with food hypersensitivity.

J Allergy Clin Immunol 1995;96:341-51. 

Donovan GR. 
Crossreactivity of IgE antibodies from sera of subjects allergic

to both ryegrass pollen and wheat endosperm proteins:evidence for common allergenic determinants. 
Clin Exp Allergy 1990;20:501-9.

Allergenicity of cereal grains
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All fruits and vegetables can be allergenic
Jensen-Jarolim E. Characterization of allergens in Apiaceae spices: anise, fennel, coriander and cumin. 

Clin Exp Allergy 1997;27:1299-306.

Figueredo E. Allergy to pumpkin and cross-reactivity to other Cucurbitaceae fruits.
J Allergy Clin Immunol 2000;106:402-3. 

Reindl J. Allergy caused by ingestion of zucchini (Cucurbita pepo). 
J Allergy Clin Immunol 2000;106:379-85

Clinical reactivity determined by DBPCFCs varies with the 
fruit (10% for pear and up to 90% for peach).  Multiple fruit 
allergy common. 

Pastorello E. Allergenic cross-reactivity among peach, apricot, plum, and cherry in patients 
with oral allergy syndrome: an in vivo and in vitro study. 

J Allergy Clin Immunol 1994;94:699-707.

Allergenicity of fruits and vegetables



Cross-reactivity between families  - e.g. Rosaceae (peach, apple, apricot, almond, 
plum, pear, and strawberry). 

Rodriguez J. Clinical cross-reactivity among foods of the Rosaceae family. 
J Allergy Clin Immunol 2000;106:183-9.

Cross-reactivity across families:  e.g. melon – watermelon – avocado – kiwi – chestnut 
– banana - peach

Rodriguez J. Randomized, double-blind, crossover challenge study in 53 subjects reporting adverse reactions 
to melon (Cucumis melo). J Allergy Clin Immunol 2000;106:968-72

.

Cross-reactions between fruits and 
vegetables
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Prevalence (%) of adverse reaction to 
beef in children with CMA

Gerrard Sampson Bishop Høst Werfel

N 150 15 96 21 25
Follow-up >10y Not specified 5y 36 mo Not specified

ARBP 7 (4,6%) 2 (13,3%) 14 (14.5%) 1 (4.7%) 5 (20%)

Notes Open 
challenge

Parent 
report DBPCFC +ve

Gerrard JW. Milk allergy:clinical picture and familial incidence. CMAJ 1967;97:780-5.

Sampson HA. Food hypersensitivity as a pathogenetic factor in atopic dermatitis. NER Allergy Proc
1986;7:511-9.

Bishop JM. Natural history of cow milk allergy: clinical outcome. J Pediatr 1990;116:862-7.

Høst A.  A prospective study of cow milk allergy in Danish infants during the first three years of life. Allergy
1990;45:587-96.

Werfel SJ. Clinical reactivity to beef in children allergic to cow’s milk. J Allergy Clin Immunol 1997;99:293-
300.



SPT in 28 children with BASPT in 28 children with BA

Martelli A 
Allergy to cow’s milk in beef-allergic children. 

Ann Allergy Asthma Immunol. 2002; 89S, 25-33 

cBeef fBeef BSA cMilk fMilk Casein

SPT+ 28/28 28/28 26/28 26/28 26/28 10/28



CMA in 28 children with BACMA in 28 children with BA

Beef Milk

DBPCFC 28/28 26/28

Martelli A 
Allergy to cow’s milk in beef-allergic children. 

Ann Allergy Asthma Immunol. 2002; 89S, 25-33 


