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La nuova nomenclatura della Accademia Europea di Allergologia e immunologia (EAACI) ha 

recentemente modificato quella fin’ora in uso ed a cui, probabilmente, la maggior parte di noi si era 

abituato ed affezionato. 

Il termine ipersensibilità dovrebbe essere utilizzato per descrivere sintomi o segni obbiettivamente 

riproducibili indotti dall’esposizione ad uno stimolo definito ad una dose che è tollerata dalle 

persone normali. 

Per allergia si deve intendere una reazione da ipersensibilità determinata da un meccanismo 

immunologico. Ed è questa, forse, la modifica più rilevante, mentre infatti fino a qualche tempo fa 

parlavamo di allergia se in causa c’era la presenza di IgE specifiche verso un determinato allergene, 

oggi questo termine va utilizzato anche se alla base della reazione c’è una risposta imunologica di 

tipo ritardato (es. dermatite da contatto, gastroenterite eosinofila, ecc). Quando possono essere 

dimostrati altri meccanismi di tipo non immunologico si deve usare il termine ipersensibilità non 

allergica (per es. ipersensibilità all’aspirina).  

asma

asma allergica  asma non allergica 

asma IgE mediata asma non IgE mediata 

A titolo 

d’esempio 

nello schema 

a fianco viene 

riportata la 

nomenclatura 

relativa all’asma, ma lo stesso schema si applica alle altre patologie allergiche. 

Il termine atopia va riservato, invece, per indicare una tendenza personale e/o familiare, usualmente 

nell’infanzia o adolescenza, a diventare sensibilizzato ed a produrre anticorpi IgE in risposta ad 

un’esposizione ordinaria ad allergeni, generalmente di natura proteica. Come conseguenza, tali 
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individui possono sviluppare sintomi tipici, per esempio, di asma, rinocongiuntivite ed eczema. 

Pertanto l’atopico è un soggetto che produce facilmente anticorpi IgE. 

Quando ricorrere all’indagini allergologiche? 

Un approfondimento diagnostico in campo allergologico risulta necessario tutte le volte che ci si 

trovi in presenza di qualsiasi patologia respiratoria, dermatologica o gastrointestinale suggestiva di 

patogenesi allergica, soprattutto se esiste una storia familiare (parenti di primo grado: genitori e/o 

fratelli) e/o personale che indirizzi verso tale gruppo di sindromi: lo specialista allergologo pediatra, 

qualora non si abbiano personali competenze in materia, rappresenta l’interlocutore ideale. 

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 al 

miglioramento, se non alla scomparsa, delle manifestazioni cliniche. 

Inoltre, la dimostrazione di una documentata positività ad un allergene può avere un’importanza 

prognostica sulla evoluzione della malattia: per esempio avere un prick test positivo per uovo ad un 

anno d’età correla con lo sviluppo d’asma negli anni successivi. 

Oppure la sensibilità al gatto è un fattore prognostico per un maggior rischio d’accesso al PS per 

attacco asma. 

Infine è importante valutare l’impatto delle manifestazioni allergiche sullo stile di vita del 

piccolo paziente sia durante le ore di scuola che durante le attività di tempo libero (sport e hobby) e 

gli eventuali disturbi del sonno: in definitiva sulla “qualità di vita” del bambino. 

 Il percorso diagnostico inizia, come per tutte le patologie, con un’accurata anamnesi ed esame 

obiettivo, e solo in un secondo tempo con eventuali indagini in vivo e/o in vitro 

 Gli Skin Prick Test (SPT) rappresentano certamente l’armamentario di base di chi si 

occupa di allergologia.  
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I tests cutanei sono, infatti, tra le varie indagini diagnostiche, quelli più spesso praticati. 

Contrariamente a quanto si dice comunemente, possono essere effettuati fin dai primi mesi di vita. 

Infatti le strutture biologiche necessarie alla risposta (mastociti, recettori, mediatori, IgE specifiche) 

sono già presenti dal 1° mese di vita, ne consegue che i prick-test, specie con gli alimenti freschi, 

possono risultare positivi e dare una prima indicazione sul successivo iter diagnostico-terapeutico. 

Va tenuto presente, però, che nel lattante le dimensioni sia del pomfo allergenico sia di quello 

istaminico sono più piccoli rispetto 

all’età successive. 

Nella figura a fianco sono riportate, da 

una casistica personale (ST) la 

frequenza di positività fin dal primo 

anno di vita. E’ ovvio che con il passare degli anni gli SPT vengano più frequentemente positivi, 

inoltre si sottolinea che le percentuali riportate nel grafico sono falsate da un bias di selezione dato 

che i pazienti venivano inviati ad un centro specialistico per il sospetto di una malattia allergica. 

Anche una negatività dà delle utili informazioni, dato che essa ha un elevato valore predittivo 

negativo nell’escludere reazioni severe. Pertanto, se effettuati e, soprattutto, interpretati in maniera 

corretta, gli SPT hanno un’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 una settimane prima; gli steroidi, alle dosi comunemente impiegate, non 

sembrano interferire con i test, anche se somministrati per via orale e per molti mesi.  

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, che viene 

sostituita per ogni allergene. 
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Le eventuali reazioni sono generalmente di tipo immediato e si ottengono entro 15-20’, 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). Per valutare le dimensioni del pomfo (e volendo si può 

usare lo stesso metodo anche per l’eritema) si disegna con un pennarello a 

punta sottile il bordo del pomfo, seguendone anche i bordi frastagliati dovuti 

agli pseudopodi, poi si tracciano i due diametri perpendicolari maggiori, si misurano in millimetri e 

se ne calcola l’emisomma (D1+D2/2). Un pomfo per essere considerato positivo deve avere almeno 

3 mm di diametro medio, avendo detratto preventivamente l’eventuale diametro del pomfo alla 

soluzione negativa di controllo. Considerando uguale a 1 l’entità del pomfo istaminico e rispetto ad 

una scala di risposte che va da 0 a ++++, si può effettuare la seguente valutazione semiquantitativa: 

0        nessuna differenza con il controllo negativo 

+        pomfo da ¼ a ½ di quello istaminico 

++      pomfo da ½ a ≤1 il pomfo dell’istamina 

+++    pomfo superiore ad 1 volta ma ≤ a 2 volte quello istaminico. 

++++  pomfo superiore a 2 volte quello istaminico 

Detta scala è sicuramente più facilmente comprensibile dal paziente e/o genitori, ma la metodologia 

più corretta è certamente quella di riportare il diametro medio del pomfo (emisomma dei due 

diametri perpendicolari maggiori) ed eventualmente dell’eritema. Ancor più utile è il così detto 

“Skin-Index” dato dal rapporto tra il diametro medio del pomfo allergenico diviso quello del pomfo 

istaminico. 

Tutti possono imparare la metodica relativamente semplice degli SPT, ma certamente è 

indispensabile un adeguato periodo di apprendimento della stessa presso un centro di riferimento. 
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 Il significato clinico, poi, dei vari diametri dipenderà dalla correlazione con la storia clinica ed 

eventualmente da altri test di secondo livello, meglio se in vivo, come il test di provocazione orale 

(TPO), quello nasale e quello congiuntivele.  
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Questa è un’osservazione fondamentale che vogliamo sottolineare:gli SPT da soli non fanno fare 

diagnosi di malattia! Essi ci dicono soltanto che il paziente è sensibilizzato a quel determinato 

allergene. Ma per completare l’iter 

diagnostico e stabilire un corretto 

nesso di causa-effetto, è fondamentale 

una adeguata correlazione tra quadro 

clinico e positività agli SPT. Per 

esempio se un paziente risulta positivo 

ai Dermatophagoides (acari della 

polvere ambientale), ma ha solo 

sintomi primaverili è evidente che non c’è alcun nesso etiologico. E ciò è ancor più importante 

nell’allergia alimentare, come vedremo in un successivo paragrafo. Nella figura a lato, la frequenza 

di SPT positivi in bambini da 0-14 anni per allergeni inalanti da una casistica personale (ST). 

I test cutanei mediante prick test, che sono test di primo livello, debbono tuttavia essere considerati 

ancora oggi il test di base per la diagnostica delle allergopatie IgE-mediate.  Infatti sono più 

economici, rapidi e sensibili rispetto alle metodiche in vitro. Inoltre consentono di ottenere una 

migliore adesione del paziente/genitori alle indicazioni (ad es. adozione di misure preventive 

ambientali) che ne derivano dato che sono i risultati sono visti direttamente dall’interessato. 

Sono poche le situazioni che ne controindichino l’uso: l’impossibilità di sospendere farmaci che ne 

sopprimono la risposta (per es. antistaminici), la presenza di una estesa dermatite, il rischio, seppur 

eccezionale, di una reazione sistemica. Quest’ultima eventualità è stata descritta nell’allergia al 

veleno di imenotteri, che per fortuna è un problema raro ed assai meno severo in età pediatrica 

rispetto all’età successive, ed in lattanti con severa allergia alimentare utilizzando la tecnica del 
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Prick-Prick (vedi dopo). Da ciò, ovviamente, deriva che chi effettua gli SPT deve avere a 

disposizione tutto l’armamentario indispensabile al trattamento di una eventuale reazione 

anafilattica, ed essere preparato alla sua gestione. 

Una variante, molto utilizzata nella diagnostica dell’allergia alimentare, è il c.d. prick by prick o 

prick-prick (PP) che consiste nell’infiggere la lancetta in un alimento fresco, o meglio allo stato 

naturale (latte, uovo, frutta, pesce, pomodoro ecc) e poi sulla cute del paziente. 

Tale metodica è particolarmente utile per testare alimenti vegetali in cui vi possono essere degli 

allergeni molto delicati che si perdono durante il processo estrattivo per preparare l’estratto 

commerciale: per esempio il semplice grattugiamento della mela ne riduce di molto l’allergenicità. 

Vi sono molti studi che documentano un miglior potere predittivo dei PP per alimenti freschi  (non 

solo vegetali, ma anche per es. il latte vaccino, l’uovo, ecc) confrontati con gli estratti allergenici 

del commercio ed utilizzando come gold standard il TPO. 

Recentemente alcuni  studi hanno cercato di individuare un cut-off, o del pomfo cutaneo allo SPT o 

della quantità di IgEs sieriche, che potesse essere altamente predittive di allergia alimentare 

clinicamente evidente, evitando così l’effettuazione del test di provocazione orale (TPO) che è a 

tutt’oggi considerato il gold standard per la diagnosi. 

Ma va subito precisato che 

sensibilità, specificità e valore 

predittivo degli SPT/ IgEs variano 

in funzione dell’allergene 

considerato, del tipo di 

manifestazioni cliniche, dell’età 

del soggetto e, soprattutto, della 

prevalenza dell’allergia alimentare 

nella popolazione studiata (vedi fig. sopra). 
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A tutt’oggi, non possiamo assolutamente definire il diametro dello SPT che ci dà la certezza di una 

vera risposta clinica a un dato alimento. 

Questo non perché tali dati siano errati, ma perché il valore predittivo di un test non dipende 

soltanto dall’efficienza del test, ma anche dalla prevalenza della patologia nella casistica esaminata. 

Infatti, quanto più alta è la prevalenza della patologia nella popolazione studiata, tanto più elevato 

sarà il potere predittivo positivo a parità di efficienza (= rapporto di verosimiglianza) del test. 

In generale, si può affermare che SPT negativi sono estremamente utili per escludere allergie IgE 

mediate, mentre la loro positività documenta esclusivamente una sensibilizzazione IgE mediata e  

suggerisce la possibilità di un’allergia alimentare che deve essere però confermata in maniera 

chiara. 

Da quanto detto sopra, discende la norma pratica per il Pediatra che se non c’è una chiara e recente 

storia clinica di reazione di tipo immediato, anche in presenza di test (SPT/IgEs) positivi non è 

assolutamente giustificato mettere a dieta il bambino senza un TPO, come più chiaramente espresso 

nel seguito del paragrafo. 

Non è raro vedere bambini che sono da molti anni (!) a dieta priva di un determinato alimento, tra 

l’altro importante per la qualità della vita del soggetto stesso, come il latte e le uova, e senza che sia 

mai stata documentata con certezza la supposta allergia a quel cibo.  
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