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Scopo di questo corso breve è quello di fornire dei suggerimenti pratici ai colleghi che si 
trovano a dover affrontare quotidianamente patologie, soprattutto respiratorie, di probabile 
“natura allergica”: bronchiti ricorrenti, broncospasmo, tosse persistente, riniti, otiti, asma, 
dermatiti, orticaria, prurito, problemi gastrointestinali eccetera. 
 
La diagnostica allergologica va utilizzata in presenza di qualsiasi patologia respiratoria, 
dermatologica o gastrointestinale suggestiva di patogenesi allergica, soprattutto se esiste una 
storia familiare (genitori, fratelli, collaterali) e/o personale (intolleranze alimentari o a farmaci, 
reflusso gastroesofageo) che indirizzi verso tale gruppo di sindromi, esiste l’indicazione a 
“cercare di vederci più chiaro”: lo specialista allergologo, qualora non si abbiano personali 
competenze in materia, rappresenta l’interlocutore ideale. 
Parlando di allergie occorre fare una considerazione, apparentemente banale: la diagnosi delle 
sindromi allergiche è caratterizzata dal fatto che l’iter diagnostico non si esaurisce con 
l’individuazione della forma clinica; il suo scopo principale è il riconoscimento dei fattori 
eziologici che la determinano. Ciò ha una rilevante importanza pratica in quanto 
l’allontanamento del paziente dall’allergene o un trattamento iposensibilizzante specifico 
possono condurre alla scomparsa delle manifestazioni cliniche. 
 
Il percorso diagnostico inizia, come per tutte le patologie, con un’accurata anamnesi. 
Tuttavia, in campo allergologico, l’anamnesi assume un’importanza particolare, perché: 

a) l’esame obiettivo, trattandosi spesso di manifestazioni cliniche accessionali, può essere 
completamente muto; 

b) l’anamnesi familiare può evidenziare malattie di natura allergica in altri componenti 
della famiglia, a conferma di una predisposizione ereditaria verso tali patologie; 

c) l’anamnesi fisiologica può fornire notizie preziose sulle abitudini di vita ed alimentari del 
paziente e sull’assunzione di farmaci; 

d) mediante l’anamnesi patologica remota si possono rilevare precedenti affezioni di 
natura allergica (asma bronchiale, rinite, dermatite atopica, orticaria) ed eventuali 
reazioni a medicamenti e/o cibi. 

Per quanto concerne la sindrome che ha portato il bambino alla nostra osservazione, la 
raccolta dei dati anamnestici, cioè l’anamnesi patologica prossima, deve essere estremamente 
precisa e dettagliata: è importante conoscere le caratteristiche dei sintomi, le modalità e 
l’epoca d’insorgenza, l’eventuale periodicità, l’associazione con altre condizioni morbose, 
l’influenza dei fattori climatici, il rapporto temporale con l’assunzione di cibi o farmaci, la 
risposta alle terapie somministrate.  
Disporre di tali informazioni è condizione necessaria per proseguire in maniera mirata nella 
ricerca dell’eventuale (o degli eventuali) allergene in causa. 
 
L’esame obiettivo, come già detto, può non essere di alcun ausilio per la diagnosi qualora il 
paziente si trovi al di fuori del periodo di esacerbazione dei sintomi: si possono, tutt’al più, 
cogliere alcuni segni indiretti di allergia (occhiaie allergiche, piega di Dennie-Morgan). Anche 
gli esami di laboratorio comuni sono di utilità limitata: il riscontro di eosinofilia nel sangue 
periferico (> 400 eosinofili/mmc) è un reperto frequente nelle allergopatie, ma non costante. 
 
La diagnosi allergologica etiologica si fonda sull’utilizzo dei tests diagnostici specifici (prove 
allergometriche) mostrati nell’elenco seguente: 
 
Tests in vivo 

 Tests cutanei diretti (per puntura, scarificazione, intradermici, epicutanei) 
 Tests mucosi (provocazione buccale, nasale, congiuntivele, bronchiale) 
 Tests di eliminazione  (o di sospensione) 
 Tests di provocazione (o di scatenamento) 

 



Tests in vitro 
 Ricerca di IgE e IgG specifiche (metodiche radioimmunologiche, immunoenzimatiche 

ecc) 
 Tests di releasebility dei mediatori (dosaggio di istamina, ECP, triptasi ecc) 
 Ricerca di anticorpi precipitanti o emoagglutinanti 

 
I tests cutanei sono, tra le varie indagini diagnostiche, quelli più spesso praticati. Se 
effettuati e, soprattutto, interpretati in maniera corretta, hanno una indiscutibile validità. 
Occorre ricordare che, prima della effettuazione dei tests cutanei, si devono eliminare i fattori 
che possono influenzare il risultato, in particolare gli antiistaminici: bisogna sospendere 
l’assunzione di tali farmaci almeno 1-2 settimane prima; gli steroidi, alle dosi comunemente 
impiegate, non sembrano interferire con i tests. 
La tecnica oggi più diffusamente utilizzata è quella del prick test, che consiste nell’applicare 
una goccia di estratto allergenico sulla cute della superficie volare dell’avambraccio e pungere, 
attraverso la goccia, mediante una lancetta sterile dotata di una punta di circa 1 mm. 
Le eventuali reazioni sono generalmente di tipo immediato e si ottengono entro 15-30’, con 
formazione di pomfi e/o eritema: a seconda dell’intensità della reazione si procede alla 
valutazione dei risultati, facendo riferimento alla risposta cutanea indotta da una soluzione di 
istamina 1% (controllo positivo); considerando uguale a 1 l’entità del pomfo istaminico 
(almeno 3 mm di diametro), rispetto ad una scala di risposte che va da 0 a ++++, si può 
effettuare la seguente valutazione: 

0        nessuna differenza con il controllo negativo 
+        pomfo da ¼ a ½ di quello istaminico 
++      pomfo da ½ a 1 
+++    pomfo di 1 a 2 
++++  pomfo superiore a 2 volte quello istaminico 

Oggi, tuttavia, si preferisce misurare il pomfo medio (somma dei diametri maggiore e minore 
diviso due) espresso in millimetri; si considera risposta positiva se il pomfo è superiore a 3 
millimetri. 
I tests cutanei mediante prick test, che sono test di primo livello, debbono essere considerati 
ancora oggi il “gold standard” per la diagnostica delle allergopatie IgE-mediate. Una variante, 
molto utilizzata nella diagnostica dell’allergia alimentare, è il c.d. prick by prick che consiste 
nell’infiggere la lancetta in un alimento fresco (latte, uovo, frutta, pesce, pomodoro ecc) e poi 
sulla cute del paziente. 
 
Praticamente abbandonati sono i test per scarificazione della cute (scratch tests); poco usati 
sono anche i tests per puntura intradermica, più sensibili ma meno specifici e gravati dal 
rischio di maggiori reazioni indesiderate. 
 
Per quanto riguarda i tests epicutanei (patch tests) essi rappresentano le prove diagnostiche 
elettive per le dermatiti da contatto: le sostanze sospette vengono deposte su dei cerotti 
applicati sulla cute del dorso: la rimozione e la lettura dei risultati viene effettuata dopo 48-72 
ore. 
 
I test diagnostici “alternativi”, proposti dalla medicina complementare e più frequentemente 
utilizzati sono il test citotossico, il test kinesiologico, il test di provocazione/neutralizzazione sia 
per via sublinguale che per via sottocutanea, il test DRIA, l’analisi del capello, la biorisonanza, 
l’elettroagopuntura secondo Voll, il dosaggio delle IgG e degli immunocomplessi, il pulse test. 
Quasi tutti questi test sono stati oggetto di studi clinici al fine di definirne l’accuratezza 
diagnostica in termini di sensibilità, specificità e riproducibilità. 
Purtroppo,  alla luce delle evidenze scientifiche esistenti fino ad oggi,  nessuna di queste 
indagini si è dimostrata realmente utile né per la diagnosi di allergia in generale né per la 
diagnosi di intolleranza alimentare. 
I vari studi effettuati, molti dei quali ben condotti metodologicamente in quanto prevedevano 
un’adeguata randomizzazione e l’utilizzo di gruppi di controllo, hanno sottolineato i gravi limiti 
di tali metodiche: mancanza di riproducibilità, risultati fortemente dipendenti 
dall’interpretazione soggettiva, assenza di correlazione con la clinica, valori di sensibilità e 
specificità inaccettabili. 
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