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L’immunoterapia allergene specifica per via sublinguale (SLIT) negli ultimi anni, e 
soprattutto in Europa, sta avendo una larga diffusione ed ha preso il sopravvento rispetto alla via 
sottocutanea, specialmente in Pediatria per ragioni di sicurezza e di accettabilità. 

Ormai ci sono molti dati sull’efficacia della SLIT sia nella rino-congiuntivite allergica (RA) 
che nell’asma (A). 

Due recenti metanalisi sulla SLIT che prendono in esame solo lavori pediatrici rispettivamente 
per l’asma (12) e la rinite (11) hanno osservato una significativa riduzione sia dei sintomi che 
dell’uso di farmaci. 

 
SIT  e RA in Pediatria 
 
La più recente metanalisi è quella di Penagos et Al. del 2006 che include 10 RCT, che hanno 

studiato  577 bambini dai 3 ai 18 anni, di cui sono stati analizzati i dati di 484 pazienti. La 
valutazione statistica aggregata sia per i sintomi nasali che per il consumo dei farmaci documenta, 
rispetto al placebo (!), una significatività statistica. Ma gli stessi autori sottolineano la notevole 
eterogeneità degli studi inclusi ed alcuni limiti metodologici, quali alcune carenze nella descrizione 
della randomizzazione e la mancanza dell’analisi ITT. Inoltre, a mio parere, a questi limiti va 
aggiunto anche il fatto che sono stati inclusi degli studi i cui dati sono inficiati da un elevato drop-
out (quelli di La Rosa, Wüthrich, Rolinck-Werninghaus, e Bufe). Infatti è facile dimostrare che i 
risultati di tali studi perdono la significatività statistica se si applica il criterio dello “scenario 
peggiore”, cioè i pazienti persi di cui non si conosce l’esito vengono considerati come successi 
terapeutici se appartenevano al gruppo placebo, ed al contrario insuccessi se appartenevano al 
braccio SLIT.  

 
SLIT  e Asma in Pediatria 
 
La prima revisione sistematica su tale argomento è stata effettuata da Miceli Sopo et Al. nel 

2004, e proprio per l’eterogeneità degli RCT gli AA decisero di non effettuare una metanalisi. 
Esaminando gli 8 lavori pubblicati fino ad allora le conclusioni furono che la SLIT per acari (alla 
dose cumulativa di 500-600 mcg/anno di Der p1 e protratta per 1-2 anni, meglio se 2) produceva 
complessivamente moderati benefici nei bambini di età di almeno 4 anni, con asma persistente 
lieve-moderato. Per gli altri allergeni (olivo, graminacee, parietaria: uno studio ogn’uno!), gli studi 
erano insufficienti a trarre conclusioni definitive. 

Ad analoghi risultati giunse la metanalisi del 2005 di Olaguibel et Al. 
La più recente metanalisi sull’argomento è stata pubblicata, sempre dal gruppo di Canonica, 

nel 2008. Essa documenta l’efficacia della SLIT, rispetto al placebo, nell’asma in età pediatrica sia 
per quanto riguarda i sintomi che per il consumo dei farmaci. Anche in questo lavoro però, molto 
correttamente, gli autori segnalano i limiti degli studi inclusi: analisi ITT non effettuata, metodo di 
randomizzazione spesso non descritto, mancanza del calcolo preventivo della dimensione 
campionaria, studi poco numerosi. Inoltre nell’analisi dei sottogruppi confermano che la 
significatività statistica, sia per il punteggio dei sintomi che dei farmaci, si raggiunge solo 
cumulando gli studi che hanno effettuato la SLIT per acari, mentre ciò non avviene per quelli che 
hanno trattato la sensibilizzazione a pollini, probabilmente per un problema di numerosità 
campionaria. 

 



SLIT  e prevenzione dell’Asma in Pediatria 
 
Una delle osservazioni che viene spesso fatta all’uso della SLIT è se essa sia giustificata per 

migliorare la sintomatologia e ridurre il consumo dei farmaci, anche alla luce di studi che non sono 
riusciti a dimostrare un effetto aggiuntivo sui sintomi, della SLIT in associazione a farmaci. 

Personalmente condivido tale approccio, a mio parere il valore aggiunto della SLIT, ed in 
generale dell’ITS, dovrebbe essere  quello di un trattamento etiologico in grado di modificare la 
storia naturale della malattia allergica: se questo fosse dimostrato in maniera inconfutabile tale 
terapia dovrebbe essere distribuita gratuitamente a tutti i pazienti che ne avessero le giuste 
indicazioni. 

Purtroppo anche qui i dati sono molto scarsi e non forti dal punto di vista metodologico. 
Limitandoci alla SLIT il primo studio in ottica preventiva è stato quello di Novembre e Al. 

pubblicato nel 2004, è un trial randomizzato in aperto. Ha esaminato 113 bambini con un’età media 
di 7,7 anni (range 5-14) affetti da rino-congiuntivite allergica da graminacee, ma non asma 
all’arruolamento, trattati con SLIT (ALK-Abellò) con schema pre-costagionale (febb-giu) per 3 
anni o, in alternativa, con terapia farmacologica standard. A parte l’efficacia sui sintomi (nel 2° 
anno) e sul consumo dei farmaci (2° e 3° anno), lo studio ha documentato al termine dei 3 anni un 
significativo aumento del rischio di sviluppare asma nel gruppo di controllo con un OR=3,1 (95% 
IC 1,5-10). Purtroppo lo studio ha un importante limite metodologico. Non tanto che sia in aperto, 
dato che lo stesso Sackett, padre dell’EBM, indica come criterio fondamentale per un trial una 
corretta randomizzazione, mentre la cecità è un criterio secondario, ma piuttosto che ci sia stato un 
drop-out del 21%.per l’outcome prevenzione dell’asma a 3 anni. Applicando lo scenario peggiore a 
tali dati, i risultati perdono la significatività statistica. 

Fig.1

Recentemente abbiamo pubblicato, primo nome Marogna, uno studio, anche questo 
randomizzato ed in aperto, in cui sono stati trattati 144 bambini (età media 10 anni) con SLIT 
(Anallergo) e schema perenne per 3 anni, nel 68% dei casi per acari e nel 28% per graminacee 
(essendo i restanti casi 4 pazienti trattati per betulla ed 1 solo per parietaria). Tutti erano affetti da 
RA e nel 60% circa anche da asma intermittente, definita secondo i criteri GINA. Il gruppo di 
controllo era costituito da 72 bambini (randomizzazione 2:1 per motivi etici) con caratteristiche 
cliniche basali non significativamente diverse, fatta eccezione per un symptom-medication-score 
(SMS) statisticamente diverso, ma clinicamente irrilevante. Dopo l’anno di run-in il gruppo trattato 
con la SLIT ha avuto un miglioramento dell’SMS, già dal 1° anno e che si è accentuato 
successivamente, ed alla fine dei 3 anni una minor incidenza di test positivo alla metacolina, di una 
ridotta comparsa di nuove sensibilizzazioni 
e, soprattutto, di una minor incidenza di 
asma persistente rispetto al gruppo trattato 
solo con i farmaci (Fig. 1).  Il drop-out dello 
studio è stato limitato, esattamente del 9,3%, 
ma ciò nonostante abbiamo, per coerenza, 
applicato il calcolo dello scenario peggiore 
che non ha modificato la significatività 
statistica del risultato (p=0.006). Da esso si 
può calcolare un NNT di  circa 7 (95%IC 4-
22): cioè bisognerebbe trattare 7 bambini con 
la SLIT per essere sicuri di prevenire 
l’insorgenza di asma in 1 di loro proprio 
grazie alla terapia, che visto l’outcome ci 
pare molto importante, pur se con il limite di 



un intervallo di confidenza abbastanza ampio. 
Ovviamente se questo studio fosse stato condotto in DBPC la forza della sua evidenza sarebbe 

stata maggiore: ma ad oggi è la migliore dimostrazione preventiva della SLIT in pediatria che sia 
stata pubblicata. 

 
Considerazioni conclusive 
E’ necessario che nuovi studi siano condotti secondo criteri più rigidi (CONSORT) al fine di 

ottenere risultati più affidabili e confrontabili tra loro e che anche le metanalisi siano di sempre 
migliore qualità. Sarà importante acquisire in futuro dati sperimentali differenziati per allergene, per 
patologia, per dosaggio e per via di somministrazione, il tutto naturalmente in età pediatrica. Sarà 
importante valutare l’efficacia della SLIT in pazienti meno selezionati, più vicini cioè alla vita 
reale, polisensibili, con altre patologie concomitanti, pazienti che attualmente sono, di solito, 
scartati dalle sperimentazioni, anche se poi rappresentano il paziente “tipo” che ci troviamo di 
fronte nella attività quotidiana. Si dovrà definire quando iniziare la terapia. Si dovrà valutare la 
reale importanza degli allergeni molecolari ricombinanti. Si dovrà pretendere dalle ditte produttrici 
una standardizzazione del prodotto che non lasci equivoci su cosa ci sia e cosa non ci sia in un 
flacone e quanto esattamente ce ne sia, così come lo si pretende da ogni altra casa farmaceutica. 
Fino a quel giorno, un dato sperimentale ottenuto con l’estratto di una ditta e dosato secondo 
standard interni alla ditta, non potrà essere automaticamente estendibile allo stesso estratto di 
un’altra ditta. Vale la pena ricordare, in chiusura, un trial attualmente in atto, in cui una miscela di 
estratti di allergeni inalanti è somministrata per via sublinguale ad una coorte di bambini 
cutinegativi, ad alto rischio di atopia, nel primo anno di vita. I risultati, scrive Holt (29), saranno 
disponibili tra diversi anni. 

Alla luce delle evidenze attuali l’ITS può essere consigliata a bambini con rinocongiuntivite 
allergica, meglio se monosensibili, per un periodo non inferiore ai tre anni. Quanto più precoce, 
tanto meglio. La presenza di asma lieve o broncoreattività aspecifica è un’ulteriore indicazione 
all’ITS, efficace a ridurre il rischio di asma persistente. La SLIT rappresenta la via non iniettiva più 
efficace e sicura; utile per la prescrizione dell’ITS ai pazienti che risiedono lontano dai centri 
specialistici o che preferiscono l’autogestione del trattamento immunoterapico (30).  
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