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Pollini INVERNALI E PRE-PRIMAVERILI 

(Dicembre-Marzo): 

Cupressacee, Corilacee (nocciolo), 
Betulacee (enorme distribuzione in 
giardini pubblici e privati), 

PRIMAVERILE 

(Aprile-Giugno): 

Graminacee (principali responsabili di 
riniti allergiche) e Plantaginacee

PRIMAVERILE-AUTUNNALE 

(Aprile-Novembre):

Parietaria 

ESTIVE-AUTUNNALI 

(Luglio-Settembre):

Composite



ALTERNARIA: specie patogena per le 
piante di pomodoro, presente 
nell’atmosfera nel periodo estivo-
autunnale. Esercita azione 
allergologica a 100 spore/m2

CLADOSPORIUM: muffa che 
colonizza l’erba; valori elevati di 
spore in Primavera-Estate

ASPERGILLUS: fungo che causa 
aspergillosi, contaminando le lesioni 
e provocando infezioni polmonari; 
scatena reazioni respiratorie 
allergiche in autunno

Crescono su pareti e pavimenti degli 
edifici, soprattutto se umidi. 
All’esterno crescono nel materiale in 
decomposizione (foglie e frutta nel 
terreno).

MUFFE



Sono gli allergeni ambientali più 
comuni.

Commensali dell’uomo, si 
nutrono di forfora umana, 
animale, di miceti,  di granuli di 
polline e di residui alimentari.

Si riscontrano in tutti gli ambienti 
della casa (materassi, divani, 
tappeti).

Temperature miti (15-30°C) e 
ambiente umido (60-80% umidità 
relativa).

DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS

DERMATOPHAGOIDES FARINAE

ACARI



Animali
capacità allergenica di cane e gatto 
dovuta principalmente a derivati 
epidermici degli animali: peli, 
particelle fecali, urina, sudore, saliva.

L’allergene dell’animale si disperde 
velocemente nell’aria e si accumula 
nei rivestimenti tessili di 
arredamento (divani, tende, tappeti).

Altri animali responsabili di allergia:

- cavallo

- coniglio

- cavia, topo

- pennuti (canarino, pappagalli)



Diagnosi: 
- Prick test con estratti allergenici
- Dosaggio delle IgeE specifiche 

verso estratti o molecole (RAST, 
immuno CAP o ISAC)



Dosaggio delle IgE su siero
raccomandazioni OMS: test di II livello, mirato solo verso allergeni sospetti.
La presenza di IgE specifiche non corrisponde sempre ad una vera e propria allergia ma 
può essere solo segno di sensibilizzazione

Vantaggi
• Ha sensibilità e specificità 

sovrapponibile a SPT
• Va effettuato in caso di difficile 

interpretazione di SPT:
-Significativo dermografismo
-Malattia cutanea severa (per esempio 
dermatite atopica estesa o orticaria in 
atto )
-Impossibilità di sospendere 
antistaminici

Alto valore predittivo negativo

Svantaggi 
• Molti estratti allergenici non sono disponibili

• Molti allergeni sono legati alle mast cell 
presenti nei tessuti e non liberi nel siero

Basso valore predittivo positivo 



Immuno CAP
• Mette  a disposizione 

allergeni costituiti dalle 
singole proteine allergeniche 
prodotti con tecnologia 
ricombinante

• Metodo quantitativo
• Sono disponibili allergeni 

inalatori, alimentari, 
imenotteri, lattice



Microarray

• Un panello di molecole 
allergeniche ricombinanti o 
purificate vengono incubate 
con il siero del paziente in 
esame permettendo 
l’identificazione a livello 
molecolare del profilo 
anticorpale IgE del paziente 
stesso

• Comprende più di 100 
allergeni relativi a 45 
diverse fonti allergeniche

• Permette di effettuare 
un’analisi qualitativa delle 
IgE del paziente



Diagnosi basata sugli allergeni molecolari



Fonte allergenica: Un tessuto, 
particella, cibo o organismo in grado 
di indurre allergia (ad esempio peli di 
gatto, D. pteronyssinus, latte, 
Aspergillus fumigatus, pollini)

Estratto allergenico: miscela non 
frazionata delle proteine 
allergeniche e non allergeniche, 
polisaccaridi e lipidi ottenuta per 
estrazione da una fonte allergenica 
(ad esempio, granuli di polline).



Gli Epitopi sono la porzione di allergene effettivamente riconosciuta e legata da un anticorpo specifico 
Ciascun allergene può presentare un numero elevato di epitopi.

Gli Epitopi possono essere lineari o conformazionali

Molecola allergenica (componente allergenica): una 
molecola (proteine o glicoproteina) derivata da una 
determinata sorgente allergene che viene identificato 
da anticorpi IgE . 
Gli allergeni sono proteine, glicoproteine o apteni 
coniugati a carrier, con peso molecolare tra 5 e
150 kDa, e punto isoelettrico compreso tra 2-10



Perché è importante?

• Gli allergeni che contengono epitopi lineari sono più stabili

• Gli allergeni che contengono proteine conformazionali possono 
perdere la loro allergenicità se esposti al calore o all’acidità



Markers di sensibilizzazione primaria: 
sono i cosiddetti “allergeni genuini” o 
“speciespecifici” di una determinata 
sorgente allergenica e sono indicativi 
di sensibilizzazione vera alla stessa. 

Markers  di cross-reattività (panallergeni):
molecole allergeniche similari per struttura proteica e 
capacità di legame con le IgE, presenti in differenti 
sorgenti allergeniche, a volte completamente diverse tra 
loro (profiline, policalcine), responsabili di apparenti 
polisensibilizzazioni ai test eseguiti con estratti 



Cosensibilizzazione o Cross Reattività?



• Co-sensibilizzazione:

sensibilizzazione vera per più di 
una fonte allergene (ad esempio, 
codolina e betulla), dove la 
sensibilizzazione non è dovuto alla 
cross-reattività.

• co-riconoscimento (cross-
reattività):

presenza di IgE verso molecole 
omologhe presenti in fonti 
allergeniche diverse (panallergeni)



Molecole allergeniche: principali applicazioni

• 1. Miglioramento nel profilo diagnostico

• 2. Maggiori informazioni sulle poli-sensibilizzazioni (distinzione tra co-
sensibilizzazione e  co-riconoscimento)

• 3. Valutazione della potenziale gravità di una reazione clinica (alcune molecole 
allergeniche possono essere ”più pericolose” di altre)

• 4. Ruolo decisionale nell’ambito della ITS



Allergia Molecolare - Betulla

Bet v 1 Bet v 2

90 – 98 %

10 – 20 %

PROFILINA

Birch (fagales)

Pollini, alimenti

Bet v 4

Polleni, alberi, 

graminacee, erbe

CBP

mela, ciliegia, pera, albicocca, carota, sedano, soia,

pomodoro, ontano, nocciolo, carpino

Alberi, graminacee, erbe, frutta, vegetali, 

frutta con guscio, spezie, latice

Genuine



Phl p1, Phl p5 Phl p12

90 % 85 %

PROFILINA

Pollini, alberi, erbe, 

graminacee

CBP

Phleum pratense

Phl p7

Allergia Molecolare - Graminacee

GENUINE





Allergia Molecolare: Parietaria

Parietaria

Par j 2

83 %

Par j 3 PROFILINA

Pollini, alberi, erbe, 

CBP

Par j 4
GENUINE



Allergia Molecolare - Olivo

Olivo, (frassino, ligustro,forsitia)

Ole e 3, Ole e 8 CBPOle e 1

< 30 %

Ole e 2 PROFILINA
GENUINE



Interesse nell’allergia respiratoria

Pollini
La ricerca si è focalizzata sulla distinzione tra allergeni specie specifici e cross 
reattivi, mentre si conosce poco su eventuali markers di reazioni gravi causate 
dall’esposizione all’allergene.
Si conoscono invece alcuni marcatori apparentemente più correlate al rischio di 
reazioni sistemiche durante ITS (Ole e 9 and the pollen LTP Ole e 7 per gli allergici 
all’olivo).

La sensibilizzazione a profiline è solitamente associate a sintomi lievi, anche se in 
un gruppo ridotto di pazienti la sensibilizzazione alla profilina dell’olivo si correla a 
reazioni cliniche severe.







Acari della polvere
Non sono stati descritti profili di sensibilizzazione specifica correlate a 
rischio aumentato di coinvolgimento delle basse vie respiratory o di severità 
di malattia, ma un elevato titolo di IgE anti Der p 2 pare essere associate con 
asma

Der p 10 (tropomiosina) è un allergene minore negli allergici agli acari ma è 
maggiormente correlato a reazioni allergiche a  crostacei o lumache. Tali 
reazioni possono essere severe. 





Forfora di animali
Alti livelli di IgE contro Fel d 1 sono associate ad asma negli allergici al gatto. 
Razze di gatto che producono meno Fel d 1 paiono essere meno allergizzanti o 
perlomeno provocare sintomi più lievi.
Il riconoscimento di più di tre allergeni di derivazione animale come lipocaline 
(Mus m 1, Equ c 1, Fel d 4, Can f 1, 2), kallikreine (Can f 5), and secretoglobine 
(Fel d 1) paiono associate con asma severo nei bambini svedesi. 
L’area di studio sugli allergeni di derivazione animale è in pieno sviluppo e molte 
delle correlazioni tra le risposte IgE specifiche e la clinica deevono essere ancora 
comprese





Muffe

Nelle reazioni da ipersensibilità ad Aspergillus fumigatus, la presenza di IgE 
anti Asp f 2, 4 e  6 è fattore di rischio di sviluppo di aspergillosi 
broncopolmonare allergica (ABPA) 

La sensibilizzazione a Asp f 1 and/or Asp f 3 è più indicative di asma 
allergico





Chi, Perchè e Quale vantaggio

1. Chi testare?

2. Perchè testare?

3. Quale vantaggio  
comporta al clinico?

• Pazienti con estratto allergenico completo positivo
• Pazienti poli-sensibili (inalanti, alimenti)
• Pazienti con pattern e sintomi respiratori non chiari

• Fare una diagnosi differenziale
• Definire il reale profilo di sensibilizzazione del paziente
• Migliore gestione del paziente 

• Definizione della ITS (o altra terapia)
• Supporto nell’indicazione di eliminazione dell’allergene
• Suggerimenti per le reazioni di cross-reattività



Interesse nell’allergia alimentare

Generalmente gli allergeni resistenti al calore e alla digestione causano 
reazioni allergiche più gravi (es. Anafilassi).

Allergeni più labili provocano reazioni locali o sindrome orale allergica 

Va tenuta in considerazione anche la concentrazione degli allergeni 
nelle fonti allergeniche (es germogli di soia vs latte di soia)





Immunoterapia specifica desensibilizzante 
(ITS)
• La diagnosi con allergeni molecolari rappresenta un aiuto importante  nel 

distinguere le vere sensibilizzazioni nei pazienti polisensibilizzati

• ITS è un trattamento relativamente costoso che deve essere effettuato dai 
3 ai 5 anni in pazienti selezionati. L’identificazione delle sensibilizzazioni 
vere è quindi fondamentale perché la desensibilizzazione è allergene 
specifica

• Si tratta della somministrazione per via sottocutanea o sublinguale 
dell’estratto dell’allergene che causa i sintomi allergici fino ad ottenere la 
tollerabilità 

• Ciò di ottiene tramite complesse modificazioni della risposta immunitaria 
sia umorale che cellulomediata.





• Questo studio evidenzia come l’utilizzo della diagnostica molecolare 
confrontata con I test cutanei modifichi la prescrizione di ITS in più del 50% 
dei pazienti

• Molte ITS ora a disposizione sono standardizzate per allergene maggiore 
speciespecifico, per cui si può ipotizzarne l’efficacia



ITS

• è l’unica terapia eziologica a disposizione per la cura dell’allergia

• è una terapia efficace, in particolare in pazienti affetti da pollinosi 

• Mantiene effetti a lungo termine anche dopo la sospensione

• La presenza di asma o polisensibilizzazione non compromette 
l’efficacia nei soggetti nei quali è possibile selezionare un allergene 
dominante tramite la diagnosi molecolare 



…grazie per l’attenzione!


