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INTRODUZIONE

Il termine allergia alimentare è usato per descrivere

una reazione avversa determinata da un meccanismo

immuno-mediato in seguito ad introduzione di uno specifi-

co cibo1. Recenti meta-analisi di studi nei quali l’allergia

alimentare è stata dimostrata tramite test di scatenamento

in doppio cieco controllato con placebo (DBPCFC) hanno

evidenziato come la percentuale delle reazioni allergiche a

latte, uova, pesci, arachidi si attesti su percentuali oscillan-

ti tra l’1% e il 10,8%, quelle verso frutta e noci tra lo 0,1%

e 4,3%, quelle verso altri vegetali tra 0,1% e 1,4% e quel-

le verso grano, soia e sesamo su percentuali inferiori

all’1%2. Una recente relazione del Centers for Disease
Control and Prevention ha evidenziato un incremento del

18% delle allergie alimentari nei bambini nel decennio

1997-2007, con una stima globale dei soggetti interessati

del 3,9%3. Dai dati sopra riportati, quindi, emerge come

l’allergia alimentare, che rappresenta la maggiore causa di

anafilassi nei giovani, sia un fenomeno importante ed in

crescita. 

Da un punto di vista patogenetico essa può essere

divisa nelle forme IgE-mediate e non IgE-mediate, dove le

prime rappresentano di gran lunga la principale causa

delle reazioni avverse di tipo immediato, responsabili dei

sintomi più gravi. La sensibilizzazione può avvenire prima-

riamente nel tratto gastrointestinale in seguito all’introdu-

zione del cibo sensibilizzante (allergeni alimentari di clas-

se I), oppure essere una sensibilizzazione secondaria

legata all’assunzione di cibi cross-reattivi con allergeni

presenti in pollini, responsabili di una sensibilizzazione pri-

maria attraverso le vie respiratorie (allergeni alimentari di

classe II). La maggior parte degli allergeni di classe I sono

stabili al calore e resistenti alla digestione proteolitica,

mentre quelli di classe II sono facilmente degradabili. E’

stato suggerito, quindi, che i principali epitopi degli allerge-

ni di classe I siano di tipo lineare, mentre quelli degli aller-

geni di classe II di tipo conformazionale4.

Una accurata diagnosi delle allergie alimentari, e in

particolare di quelle IgE mediate, è essenziale al fine di

suggerire il comportamento dietetico atto a prevenire l’in-

sorgenza di reazioni allergiche, che in alcuni casi possono

essere anche fatali. 

Oggi l’allergologo ha a disposizione una serie di test in
vivo o in vitro atti a valutare le IgE specifiche verso un pos-

sibile allergene alimentare. Essi, però, spesso difettano in

sensibilità, e ciò in quanto gli estratti commerciali non sono

standardizzati e il loro contenuto, relativamente alle mole-

cole allergeniche, può variare in base alle caratteristiche

della fonte dell’estratto, dei processi di estrazione, purifica-

zione e conservazione; ma soprattutto difettano in specifi-

cità, in quanto spesso non in grado di distinguere tra pre-

senza di reattività IgE associata a manifestazioni cliniche

e quella non associata a manifestazioni cliniche. Per tale

motivo il DBPCFC rimane ancora il gold standard nella

diagnostica delle allergie alimentare, il quale, comunque,

oltre al rischio di provocare reazioni gravi, è indaginoso e

necessità di strutture adeguate per la sua esecuzione. La

possibilità di disporre di test quantitativi per IgE specifiche

ha senz’altro rappresentato un passo in avanti, permetten-

do di stabilire livelli di predittività per vari allergeni, cioè

livelli soglia sopra i quali si ha una probabilità di positività

al DBPCFC del 95%, come dimostrato dagli studi di

Sampson5. Tale approccio, però, non è sempre facilmente

realizzabile, dal momento che i livelli sono metodo dipen-

denti e in letteratura sono riportati dati solo per pochi aller-

geni. Ogni centro, quindi, dovrebbe farsi i propri valori, ma,

se ciò è possibile per le allergie più comuni, è praticamen-

te impossibile per quelle dovute ad allergeni più rari.

I progressi nel campo della biologia molecolare, hanno

permesso, a partire dalla fine degli anni ’80, di identificare,

clonare e produrre, sotto forma di proteine ricombinanti,

una vasta gamma di molecole allergizzanti e fra queste

quelle responsabili di molte allergie alimentari. L’uso di

allergeni ricombinanti (o nativi altamente purificati) al

posto degli estratti allergenici rappresenta una notevole

conquista in allergologia, per diversi motivi. Il primo è che

esso permette di superare uno degli scogli più importanti

legati all’uso di estratti allergenici, che è quello della stan-

dardizzazione, il secondo è che permette di identificare il

profilo allergenico di ciascun paziente (Component
Resolved Diagnosis, CRD); ciò non rappresenta solo un

affinamento diagnostico, ma ha notevoli ripercussioni sulla

predittività del rischio clinico, come verrà in seguito esem-

plificato. 

Attualmente sono disponibili, sia sul sistema

ImmunoCAP (Phadia Diagnostics, Uppsala, SW) che su

microarray, numerose molecole responsabili di allergie ali-

mentari. Scopo della presente rassegna è quello di tenta-

re di proporre possibili algoritmi relativi al loro utilizzo,

dopo una presentazione delle principali peculiarità di alcu-

ne fra le maggiori molecole allergeniche in campo alimen-

tare (Tabb. 1, 2 e 3).

PRINCIPALI MOLECOLE RESPONSABILI DI
ALLERGIE ALIMENTARI IGE MEDIATE

Molecole associate ad allergie a cibi di origine
vegetale

1) Omologhi di Bet v 1
La quasi totalità dei pazienti affetti da allergia ai pollini

di betulla presenta una reattività verso Bet v 1, molecola

appartenete alle Pathogenesis-related protein (PR)-10.

Omologhi di tale proteina si trovano in molti alimenti di ori-

gine vegetale che includono le Rosaceae (mela, Mal d 1;
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pesca, Pru p 1; ciliegia, Pru av 1; albicocca, Pru or 1; etc),

le Apiaceae (sedano, Api g 1; carota, Dau c 1; etc), la soia

(Gly m 4), l’arachide (Ara h 8), il kiwi (Act d 8), la nocciola

(Cor a1). Gli omologhi di Bet v 1 sono labili e facilmente

distrutti dal calore e dalla digestione peptica6 e per tale

motivo i cibi che li contengono possono essere assunti se

cotti o sotto forma di succo di frutta. In genere la sintoma-

tologia legata a tale sensibilizzazione è limitata alla

Sindrome Orale Allergica (SOA).

2) Profilina
La profilina è una molecola di PM di circa 15 kDa, pre-

sente in tutte le cellule eucariote e altamente cross-reatti-

va. Pazienti sensibilizzati a tale molecola (Bet v 2, betulla;

Phl p 12, logliarello; Ole e 2, olivo; etc), presentano reatti-

vità cutanea verso praticamente tutti i pollini, nonché pre-

senza di IgE verso un largo numero di alimenti vegetali

quali le Apiaceae, Rosaceae, nocciola, pomodoro, agrumi,

melone anguria, banana, zucchini, etc7. Le profiline sono

anch’esse facilmente distrutte dai succhi gastrici, ma in

genere sono più stabili al calore rispetto a Bet v 1. In gene-

re la sensibilizzazione alla profilina si traduce sul piano cli-

nico in SOA, anche se sono stati descritte reazioni più

severe con il melone, il pomodoro e gli agrumi, il litchi, la

banana.

3) Lipid Tranfer Proteins 
Le Lipid Trasnfer Proteins (LTP) sono piccole molecole

di 9-10 kDa, stabili al calore e alla digestione peptica,

appartenenti alle PR-148. Sono molecole altamente con-

servate e ampiamente distribuite nel regno vegetale. Esse

sono state inizialmente identificate come allergene nelle

Rosaceae (pesca, Pru p 3; mela, Mal d 3; prugna, Pru d 3;

albicocca, Pru or 3, etc.), ma molecole con alta omologia a

quelle contenute nelle Rosaceae, dove le molecole si con-

centrano quali esclusivamente nella buccia, sono poi state

identificate anche in specie botaniche non correlate (noc-

ciola, Cor a 8; castagna, Cas s 8; noce Jug r 3; pomodoro,

Lyc e 3; grano, Tri a 14; mais, Zea m 4; uva, Vit v 1). Per la

loro resistenza al calore e alla digestione peptica esse, a

differenza delle PR-10 e delle profiline, possono associarsi

a manifestazioni cliniche importanti e la via di sensibilizza-

zione primaria è quella intestinale. In Italia e nel Sud

Europa l’alimento attraverso cui avviene la sensibilizzazio-

ne in genere è la pesca, anche se tali soggetti possono

manifestare reazioni sistemiche anche dopo ingestione di

alimenti appartenenti a specie botaniche non strettamente

correlate quali, noci, nocciole, castagna, mais, orzo, uva,

arachidi, senape, pomodoro, riso e altri alimenti ancora. E’

stato dimostrato da Asero et al.9 che in questo caso il livel-

lo di Pru p 3 (LTP della pesca) è in genere elevato.

Tabella 1

Principali molecole allergeniche omologhe di Bet v 1 e Bet v 2  responsabili delle reazioni crociate tra polline e alimenti di origine vegetale

Molecola Alimento Allergene Sintomi

Pathogenesis-related
protein -10 (PR-10)
(omologo Bet v 1)

mela Mal d 1 In genere associata a Sindrome Orale Allergica (SOA). I cibi se
cotti sono ben tollerati

pesca Pru p 1

pera Pyr c 1

ciliegia Pru av 1

albicocca Pru or 1

arachide Ara h 8

kiwi Act d 8

soia Gly m 4

nocciola Cor a 1

sedano Api g 1

carota Dau c 1

Profilina
(omologo Bet v 2)

mela Mal d 4 In genere associata a SOA, anche se in alcuni casi sono stati
segnalati reazioni più gravi dopo assunzione di melone, banana,
pomodoro, kiwi, agrumi, litchi. I cibi se cotti in genere sono
ben tollerati

pesca Pru p 3

pera Pyr c 4

ciliegia Pru av 4

arachide Ara h 5

melone Cuc m 2

anguria Cit 1 a

ananas Ana c 1

mandorla Pru du 4

sedano Api g 4

carota Dau c 4

soia Gly m 3

finocchio Foe v 2

paprica Pap a 2
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4) 2S Albumine
Le 2S albumine sono piccole proteine globulari etero-

dimere di deposito costituite da due subunità legate da

ponti disolfuro. Esse sono molto stabili e rappresentano

uno degli allergeni maggiori della noce brasiliana (Ber e 1),

della noce (Jug r 1), dell’anacardio (Ana o 3), della sena-

pe (Sin a 1), del sesamo (Ses i 1), del seme di girasole,

nonché dell’arachide (Ara h 2, h 6, h 7) e della nocciola. La

comparazione delle sequenze aminoacidiche delle 2S

albumine di vari semi hanno evidenziato identità del 48%

Tabella 2

Principali molecole allergeniche associate ad allergie primariamente indotte da alimenti di origine vegetale

Molecola Alimento Allergene Sintomi

Lipid Transfer Proteins (LTP)

pesca Pru p 3 Sintomi sistemici anche gravi, sia con cibi crudi che cotti

mela Mal d 3

prugna Pru d 3

ciliegia Pru av 3

albicocca Pru or 3

pera Pyr c 3

uva Vit v 1

nocciola Cor a 8

noce Jug r 3

castagna Cas s 8

pomodoro Lyc e 3

grano Tri a 4

mais Zea m 4

arachide Ara h 9

lampone Rub i 3

2S Albumine

noce Jug r 1 Sintomi sistemici anche gravi, sia con cibi crudi che cotti.

noce brasiliana Ber e 1

arachide Ara h 2, h 6, h 7

anacardio Ana o 3

sesamo Ses i 1

senape Sin a 1

pecan Car i 1

rapa Bra r 1 a

Vicilin-like proteins

arachide Ara h 1 Sintomi sistemici anche gravi, sia con cibi crudi che cotti.

nocciola Cor a 11

noce Jug r 2

anacardio Ana o 1

sesamo Ses i 1

lenticchia Len c 1

pisello Pis s 1

Legumin-like proteins

arachide Ara h 3 Sintomi sistemici anche gravi, sia con cibi crudi che cotti.

nocciola Cor a 9

anacardio Ana o 2

noce Jug r 4

lupino Lup a 11 S

Thaumatin-like proteins (TLP)

pesca Pru p 2 Significato clinico ancora poco chiaro (SOA?)

mela Mal d 2

ciliegia Pru av 2

kiwi Act d 2

uva Vit v TLP

Gliadine Gliadina ω5 Tri a 19 Anafilassi esercizio-indotta
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tra Ber e 1 e Jug r 1, e dal 34% a oltre il 52% tra Ber e 1

e 2S albumine di altre piante10,11, ma ancora relativamen-

te poco è conosciuto circa la cross-reattività clinica. Sono

comunque state descritte cross-reattività tra sesamo e

semi di papavero12, tra semi di girasole e senape13, tra

noce e nocciola14. Pazienti affetti da tale sensibilizzazione

possono manifestare reazioni severe.

5) Vicilin-like e legumin-like proteins (Cupine)
Alla categoria delle vicilin-like appartengono gli allergeni

maggiori dell’arachide (Ara h 1), della nocciola (Cor a 11),

della noce (Jug r 2), dell’anacardio (Ana o 1), del sesamo

(Ses i 3), della lenticchia (Len c 1), mentre a quelle delle

legumin-like appartengono alcuni allergeni dell’arachide

(Ara h 3), della nocciola (Cor a 9), dell’anacardio (Ana o 2),

della noce (Jug r 4). Tali proteine sono estremamente resi-

stenti al calore e alla digestione peptica e nel caso dell’ Ara

h1 è stato dimostrato che le arachidi cotte al forno hanno

un contenuto di tale molecola di 22 volte superiore a quel-

lo dell’arachide non cotta15. Pazienti affetti da sensibilizza-

zione a tali molecole possono manifestare reazioni molto

gravi. Cross-reattività cliniche sono state dimostrate tra

arachide, lenticchia, piselli e lupino, mentre infrequente è

la cross-reattività tra arachidi e noci16,17.

6) Thaumatin-like proteins
Le Thaumatin-Like Proteins (TLP) sono molecole di

30kDa appartenenti alle PR-5. Sono state identificate

come allergene in molti tipi di frutta (pesca, Pru p 2; mela,

Mal d 2; kiwi, Act d 2; ciliegia, Pru av 2; uva, Vit v TLP).

Non è ancora ben conosciuto il reale ruolo clinico della

sensibilizzazione a tali molecole, dal momento che sono

rare le monosensibilizzazioni. Nonostante, comunque, si

tratti di molecole resistenti all’azione delle proteasi e al

calore, i pazienti con tali sensibilizzazioni sembrano pre-

sentare solo SOA7.

Molecole associate ad allergie a cibi di origine
animale

1) Proteine del latte bovino
Il latte bovino contiene oltre 40 proteine, molte delle

quali possono essere allergeniche. L’80% di esse è rap-

presentato dalla caseina (Bos d 8), mentre il restante 20%

è rappresentato dalle siero proteine, fra cui le principali

sono la β-lattoglobulina (Bos d 5) (10%), la α-lattoalbumi-

na (Bos d 4) (5%), le immunoglobuline (Bos d 7) (3%), la

albumina serica bovina (BSA) (Bos d 6) (1%), la lattoferri-

na (presente in tracce). Caseina, β-lattoglobulina e α-latto-

albumina sono ritenuti gli allergeni maggiori del latte,

anche se altre proteine presenti in quantità minori, quali

Tabella 3

Principali molecole allergeniche degli alimenti di origine animale

Alimento Molecola Allergene Resistenza al calore

Latte

α-lattoalbumina Bos d 4 No

β-lattoglobulina Bos d 5 No alle alte temperature; Si alla pastorizzazione

BSA Bos d 6 No

immunoglobuline Bos d 7

caseina Bos d 8 Si

lattoferrina Bos d lactoferrin Parziale

Uovo

ovomucoide Gal d 1 Si

ovalbumina Gal d 2 Si, ma perde parte della allergenicità dopo trattamento al calore

ovotrasferrina Gal d 3 No

lisozima Gal d 4 Si a 80°C per 2’

Crostacei

tropomiosina

Pen a 1

Si

Pen m 1

Pan s 1

Hom a 1

Cha  f 1

arginin-kinasi Pen  m 2 Si

catena leggera della
miosina

Lit  v 3 Si

Mitili
tropomiosina

Cra  g 1 Si

Cefalopodi Tod  p 1

Gasteropodi Tur  c 1

Pesci parvalbumina
Gad c 1 Si

Cyp c 1

Sal  s 1
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immunoglobuline, lattoferrina e BSA rivestono un ruolo

importante in quanto dal 35 al 50% dei soggetti con aller-

gia al latte presentano una sensibilizzazione verso tali

molecole e, in una percentuale dei casi, sono le uniche

molecole verso le quali è presente risposta IgE18.

La caseina (Bos d 8) comprende una famiglia di protei-

ne, delle quali le più importanti sono αs1-, αs2-, β-, κ- e γ-
caseina, le quali concorrono a formare le micelle di casei-

na, dove la parte più interna è idrofobica e quella esterna

idrofilica. Le proteine della caseina sono degradate dalla

digestione proteolitica, ma sono altamente resistenti al

calore e quindi ai processi di pastorizzazione o di ebollizio-

ne e ciò è dovuto al fatto che i principali epitopi sono linea-

ri e non conformazionali. Essa rappresenta uno dei mag-

giori allergeni del latte e dei suoi derivati, e per il fatto che

la caseina e i caseinati sono molto utilizzati nell’industria

alimentare come additivo in salse, zuppe, stufati, condi-

menti per insalate, glasse per prodotti da forno, etc., è un

potenziale allergene nascosto in molti preparati. Esiste un

alto grado di cross-reattività tra latte di mucca e latte di

capra e pecora e ciò è ascrivibile alla omologia di sequen-

za delle caseine, in particolare delle α-caseine19 che pre-

sentano omologie superiori all’85%.

La α-lattoalbumina (Bos d 4) è una proteina di 14,2

kDa, monomerica, globulare e legante il Ca++, la quale

presenta 2 domini strutturali, α e β. E’ la principale protei-

na del latte materno e, oltre ad essere la principale fonte

proteica per il lattante, è una sub-unità della lattosio-sinte-

tasi e alcuni suoi prodotti di digestione sembrano rivestire

importanza nella maturazione del sistema immunitario. Gli

epitopi sono conformazionali, anche se in alcuni pazienti è

stata riportata capacità legante le IgE dopo digestione con

triptasi, suggerendo un possibile ruolo anche di epitopi

lineari20. La α-lattoalbumina è scarsamente resistente al

calore.

La β-lattoglobulina (Bos d 5) è una proteina di 18 kDa,

che nel latte si trova sotto forma di dimero di 36 kDa il

quale interagisce con la caseina durante i processi di trat-

tamento al calore. E’ una proteina relativamente resisten-

te all’idrolisi acida e alle proteasi intestinali, appartenente

alla famiglia delle lipocaline alle quali appartengono altri

allergeni animali, quali la proteina urinaria maggiore del

topo (Mus m 1), l’allergene principale del cavallo (Equ c 1)

e uno degli allergeni della Blatella (Bla g 4)21. Tale protei-

na non è presente nel latte della specie umana, ma può

essere ancora presente nelle formule parzialmente idroliz-

zate. Studi relativi alla reattività IgE verso tale molecola

hanno dimostrato come ci siano parecchi epitopi antigeni-

ci, almeno tre dei quali rappresentano gli epitopi immuno-

dominanti. In genere essi sono di tipo lineare, rappresen-

tati in alcuni casi da brevi sequenze e in altri da sequenze

più lunghe22. Il calore modifica l’allergenicità della moleco-

la in dipendenza dal grado di riscaldamento. In genere la

pastorizzazione non è in grado di inibire l’allergenicità. Va

segnalato che in alcuni casi è stata descritta la comparsa

di nuovi siti allergenici dopo trattamento al calore dovuti o

allo smascheramento di siti nascosti nella molecola nativa

o alla presenza di nuovi epitopi legati alla reazione chimi-

ca con altre molecola presenti nell’alimento23. La capacità

di legare le IgE, infine, appare decisamente diminuita in

alcuni derivati del latte acidificati, come lo yogurt24. Una

cross-reattività relativa a Bos d 5 è stata dimostrata tra il

latte di renna e il latte bovino25. 

La BSA (Bos d 6) è una proteina di 67 kDa, labile al

calore che rappresenta uno degli allergeni maggiori della

carne di manzo e uno degli allergeni minori del latte vacci-

no. Esiste un’alta cross-reattività tra BSA del latte vaccino

e le albumine ovine, suine, caprine e del cervo, mentre

essa è decisamente più bassa con le albumine di cavallo,

coniglio e pollo. Anche albumine presenti nell’epitelio di

cane (Can f 3) e gatto (Fel d 2) possono cross-reagire con

BSA. E’ stato quindi suggerito che pazienti allergici al latte

con sensibilizzazione a BSA è opportuno che evitino l’as-

sunzione di carni crude, nonché di tenere in casa cani e

gatti26.

La lattoferrina (Bos d lattoferrina) è una glicoproteina

legante il ferro di 76 kDa, la quale  ha un ampio spettro di

azioni anti-infettive e anti-infiammatorie e rappresenta un

componente fondamentale delle difese mucosali; per que-

sto è particolarmente concentrata nel colostro. E’ parzial-

mente termostabile e resistente alla digestione proteasica18.

2) Proteine dell’uovo
Le molecole responsabili dell’allergia all’uovo si trova-

no localizzate nell’albume, anche se sono stati descritti

alcuni casi di reazione a molecole presenti nel tuorlo. Il

55% del bianco d’uovo è composto di ovalbumina, ma

altre molecole quali la conalbumina (ovotrasferrina) (12%),

l’ovomucoide (11%), l’ovomucina (3.5%) e il lisozima

(3.5%) sono presenti in quantità significative. La molecola

più frequentemente causa di sensibilizzazione è rappre-

sentata, secondo uno studio condotto da Aabin e coll.27,

dalla conalbumina (53%), seguita dall’ovomucoide (38%),

dalla ovalbumina (32%) e dal lisozima (15%). Esiste

comunque una cross-reattività tra conalbumina, ovomu-

coide e lisozima e tra ovalbumina e apovitellina I, una pro-

teina del tuorlo. Va comunque tenuto presente che alcuni

studi possono essere inficiati dal fatto che alcune prepara-

zioni commerciali di proteine allergeniche del bianco d’uo-

vo possono essere contaminate da tracce di altre proteine,

a causa di una non ottimale purificazione.

L’ovomucoide (Gal d 1), uno degli allergeni maggiori è

una proteina altamente glicosilata di 28 kDA, i cui epitopi

antigenici sono prevalentemente conformazionali. Tale

molecola è resistente al calore (100°C per 1 ora), all’urea e

alle proteasi digestive e ciò è ancora più vero negli infanti

dove la scarsa secrezione peptica e il pH più elevato rende

scarsamente digeribile la molecola (l’intervallo di pH otti-

male per la digestione della molecola è tra 1,5 e 2,5)28. Per

tali caratteristiche l’ovomucoide può scatenare reazioni

allergiche anche gravi, sia con uovo crudo che cotto, in

soggetti ad esso sensibilizzati. La sensibilizzazione può

avvenire sia per ingestione, che per inalazione o contatto

cutaneo. Nei 2/3 dei casi in cui l’allergia si presenta nella

prima infanzia scompare con la crescita. Molti studi condot-

ti per valutare il ruolo predittivo delle sensibilizzazioni alle

varie molecole allergizzanti dell’uovo hanno evidenziato

come la persistenza di altri valori di IgE specifiche rivolte

verso l’ovomucoide siano predittivi della persistenza dell’al-

lergia, anche se ciò non è vero in termini assoluti. Studi più

recenti29, utilizzanti la SPOT membrane technology o il

peptide microarray, hanno evidenziato come i soggetti con

persistenza dell’allergia abbiano IgE rivolte verso alcuni

epitopi selettivi della molecola, ma tali metodologie non

sono ancora disponibili nella pratica clinica.

L’ovoalbumina (Gal d 2) è una fosfo-glicoproteina di 44
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kDa, la quale, sebbene sia termo-stabile, sembra perdere

una buona parte della sua allergenicità dopo trattamento

al calore. Tale proteina è ben digerita dagli enzimi peptici

a pH 1,5- 2,5, ma molto meno a pH superiori, per cui si

ritiene, analogamente a quanto avviene per l’ovoucoide,

che una ritardata maturazione delle funzioni gastriche

possa essere una delle cause  della persistenza della sin-

tomatologia legata all’allergia all’uovo nell’infanzia28. 

L’ovotrasferrina (Conalbumina - Gal d 3) è una glico-

proteina di 66-78 kDA, che, oltre nell’albume, si può trova-

re nel tuorlo e nel plasma, anche se fra le molecole deri-

vanti dalle tre diverse fonti ci sono alcune differenze nella

sequenza aminoacidica e nella glicosilazione. Solo una

parziale cross-reattività esiste tra siero albumina di pollo e

conalbumina. Il trattamento con il calore diminuisce di

molto l’allergenicità della molecola30. 

Il lisozima (Gal d 4) è una piccola molecola di 14 kDa,

la quale resiste al trattamento al calore a 80°C per 2 minu-

ti, anche se può essere inattivata a temperature più basse

a pH elevati. Esso rappresenta un allergene minore del-

l’uovo, ma, dal momento che viene aggiunto come additi-

vo in alcuni cibi (allergene nascosto)31, può essere causa

di reazioni avverse in soggetti sensibilizzati. Può essere

causa di sensibilizzazione anche in addetti dell’industria

alimentare o farmaceutica dove vengono prodotte prepa-

razioni contenenti il lisozima32.

3) Molecole responsabili dell’allergia al pesce
L’allergene maggiore del pesce è la parvalbumina, un

molecola legante il Ca++ di 12 kDa, contenuta nei muscoli,

presente in forma omologa in tutti i tipi di pesce. E’ una

proteina termoresitente e gastroresitente. La parvalbumi-

na della carpa (Cyp c 1) presenta il 70% degli epitopi della

parvalbumina del merluzzo (Gad c 1), del tonno e del sal-

mone (Sal s 1). La parvalbumina purificata della carpa è

stata dimostrata reagire con IgE di oltre il 95% dei sogget-

ti allergici al pesce33, dimostrando come essa sia un otti-

mo marcatore di tale allergia. E’ stato dimostrato come la

parvalbumina dei pesci, e nello specifico quella del mer-

luzzo (Gad c 1), condivida alcuni epitopi leganti IgE con

quella della rana e ciò spiega alcuni casi di ipersensibiliz-

zazione contemporanea a pesci e rana. Studi di RAST ini-

bizione hanno dimostrato come, in questi casi, la sensibi-

lizzazione primaria avvenga con la parvalbumina del

pesce34.

4) Molecole responsabili dell’allergia ai crostacei
L’allergia ai crostacei è una delle più comuni allergie

alimentari negli adulti ed è spesso associata a reazioni

severe. L’allergene maggiore di tale allergia è la tropomio-

sina, una molecola di 35-38 kDa, altamente conservata,

stabile al calore e alla digestione, la quale costituisce sino

il 20% delle proteine totali della parte edibile del crostaceo.

Oltre che essere un importante allergene dei crostacei,

quali gamberetti (Pen a 1), aragosta (Pan s 1, Hom a 1),

Granchio (Cha f 1), la tropomiosina è un allergene anche di

vari molluschi quali il calamaro (Tod p 1), la lumaca (Tur c 1),

l’ostrica (Cra g 1), e altri invertebrati, quali il

Dermatophagoides pteronissinus (Der p 10), lo scarafag-

gio (Per a 7, Bla g 7). La tropomiosina, quindi, può essere

considerata un panallergene degli invertebrati, con alto

grado di omologia e quindi di cross-reattività fra le varie

specie35. Le tropomiosine dei vertebrati, al contrario, sono

molecole virtualmente prive di capacità allergenica.

Se la tropomiosina sembra essere la causa della mag-

gior parte delle reazioni allergiche ai crostacei, una quota

di pazienti con reazioni allergiche dopo ingestione di tali

alimenti, non presentano IgE rivolte verso la tropomiosina.

Di recente sono state individuate almeno altre due moleco-

le allergeniche, una delle quali è l’arginin-kinasi (Pen m 2)36

e un’altra è una proteina di 20 kDa, identificata come la

catena leggera della miosina e codificata come Lit v 337.

Quest’ultima è stata dimostrata avere cross-reattività con

molecole omologhe contenute nella Blatella germanica e

negli acari37,38.

ESEMPI DI ALGORITMI DIAGNOSTICI
UTILIZZANTI LA CRD

Dopo aver descritto le caratteristiche delle principali

molecole allergeniche responsabili delle reazioni avverse

ad alimenti si procederà con alcuni esempi del loro utiliz-

zo nella pratica clinica, sia (a) partendo da un riscontro

laboratoristico di positività ad un estratto, sia (b) da una

specifica condizione clinica.

a) Definizione del profilo allergologico, tramite
utilizzo di molecole allergeniche, partendo da
un riscontro laboratoristico di positività
all’estratto allergenico

1) Positività all’estratto di nocciola (f17)
Tale positività può avere un diverso significato clinico

in base alla molecola che ne è all’origine. Utilizzando solo

poche molecole quali una PR-10 (Bet v 1 o Cor a 1), una

profilina (Bet v 2 o Phl p 12) e una LTP (Cor a 8) è possi-

bile definire con buona probabilità i fattori di rischio per il

paziente. I soggetti che risulteranno positivi per PR-10 e/o

profilina sono sensibilizzati primariamente a pollini, i quali,

assumendo la nocciola, o non avranno alcun sintomo o

presenteranno una SOA, ma solo assumendo il frutto

crudo, non tostato. I pazienti con positività a profilina in

genere hanno reazioni con una gamma più estesa di frut-

ta e/o verdure. I soggetti, invece, in cui la positività alla

nocciola è data da LTP (Cor a 8), sono in genere primaria-

mente sensibilizzati alla nocciola e  possono manifestare

reazioni gravi in seguito ad assunzione di tale frutto, sia

crudo che arrostito o tostato. Con il sistema in microarray
Immuno-Sorbent Allergen Chip (ISAC) è possibile dosare

anche le IgE rivolte verso Cor a 9, legumina anch’essa

associata a reazioni potenzialmente gravi, anche con noc-

ciole tostate. La negatività per tutte le molecole sopra

riportate, invece, fa ipotizzare reattività per altre molecole

non ancora disponibili in diagnostica, quali le oleosine o

Cor a 11 (vicilin-like).

2) Positività all’estratto di pesca (f95) o di altra frutta
appartenente alle Rosaceae

Analogamente a quanto descritto sopra per la noccio-

la è importante distinguere se si tratta di reazione crociata

con pollini o una sensibilizzazione primaria legata a LTP

(Pru p 3).  Anche in tal caso, l’uso di sole tre  molecole

(Bet v 1, Bet v 2, Pru p 3) è in grado di definire il profilo

allergologico del paziente. Coloro che risultano positivi a

Pru p 3 possono accusare manifestazioni sistemiche, oltre

alla SOA, anche con frutta cotta e con succhi di frutta. Dal
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momento che tale allergene si trova nella parte del frutto

vicino alla buccia, la frutta responsabile dei sintomi teori-

camente potrebbe essere assunta se ben sbucciata, ma

ciò non ha valore assoluto. Oltre a reazioni con frutta della

famiglia delle Rosaceae chi è sensibilizzato a LTP (Pru p 3)

può accusare sintomi dopo assunzione di vegetali appar-

tenenti a  famiglie diverse dalle Rosaceae, quali noce,

mais, pomodoro, orzo (birra), riso ed altri ancora, in parti-

colare se il livello delle IgE è elevato9.

3) Positività all’estratto di gambero (f24) 
Il quesito primario che ci si pone è se il paziente è pri-

mariamente sensibilizzato al gambero o se si tratta di

cross-reattività legata a sensibilizzazione primaria agli

acari. La determinazione delle IgE specifiche per la tropo-

miosina (Pen a 1 o Der p 10) in associazione a Der p 1 e

Der p 2 può dare risposta a tale quesito diagnostico.

Soggetti con sola positività a Pen a 1 o Der p 10 sono pri-

mariamente sensibilizzati ai crostacei e quindi possono

avere reazioni gravi in seguito alla assunzione di tale ali-

mento, ma anche di mitili, seppia o polpo. In caso di posi-

tività, oltre che a Pen a 1 / Der p 10, anche a Der p 1 e/o

Der p 2, con alta probabilità la sensibilizzazione primaria è

da acari, con sviluppo secondario di IgE anche verso la

tropomiosina degli acari. Tali pazienti possono avere rea-

zioni avverse in seguito ad assunzione di crostacei. In

caso di positività di Der p 1 e/o Der p 2 e negatività di Pen

a 1 / Der p 10, la positività IgE per f24 è dovuta ad altre

molecole cross-reagenti tra acari e gamberetto, ma in tal

caso il significato clinico è incerto.

4) Positività all’estratto di arachide (f13)
L’arachide possiede molte molecole allergeniche, alcu-

ne delle quali responsabili di gravi reazioni allergiche, men-

tre altre sono attribuibili a cross-reattività con pollini, quali

Ara h 8 (PR-10) e Ara h 5 (profilina, omologo di Bet v 2). Le

molecole legate a sensibilizzazione primaria all’arachide

sono Ara h 1 (7S globulina, vicilin-like), Ara h 2 (2S albu-

mina, classe a cui appartengono anche Ara h 6 e Ara h 7),

Ara h 3  (11S globulina,  legumin-like), Ara h 9 (LTP). Ara

h 1, h 2, h 3, h 8 e h 9, sono ora a disposizione per la dia-

gnostica. Tale molecole, con l’aggiunta di una profilina (Bet

v 2 o Phl p 12) sono in grado di offrire un completo profilo

allergologico in sensibilizzati all’arachide. Analogamente a

quanto visto sopra per nocciola o pesca, sensibilizzazioni

a profiline o PR-10 sono indice di cross-reattività con pol-

lini, che al più si estrinsecano con una SOA, mentre sen-

sibilizzazioni ad altri allergeni indicano sensibilizzazione

primaria. Quasi tutti i soggetti sono sensibilizzati ad Ara h

2 (principale marcatore di tale allergia), ma i soggetti con

sensibilizzazioni anche ad Ara h 1 e Ara h 3, sembrano

essere quelli che presentano reazioni più gravi.

Recentemente è stata riportata l’importanza di Ara h 9

(LTP), in pazienti dell’area mediterranea39.

b) Definizione del profilo allergologico partendo
da una specifica condizione clinica

1) SOA legata all’assunzione di frutta appartenente
alla famiglia delle Rosaceae 

In questo caso il quesito clinico è quello di sapere se il

paziente, altre alla SOA, potrà sviluppare in futuro anche

reazioni sistemiche dopo assunzione di frutta. La determi-

nazione della reattività IgE verso Bet v 1, Bet v 2 e Pru p 3,

è in grado di rispondere esaurientemente a tale quesito,

come già descritto al punto 2 del paragrafo precedente.

2) Pazienti con reazioni avverse ai crostacei
In base a quanto precedentemente riportato, la deter-

minazione di Pen a 1 è in grado di confermare la sensibi-

lizzazione ai crostacei e quindi la potenziale pericolosità

della reazione. Non tutti i soggetti con reazioni allergiche ai

crostacei, però, presentano positività per tale allergene, per

cui, dal momento che ancora non abbiamo a disposizione

a scopo diagnostico le altre molecole dimostrate responsa-

bili di tale allergia (in particolare Lit v 3), è opportuno usare

in associazione a Pen a 1, anche l’estratto (f 24).

3) Pazienti con reazioni avverse in seguito ad
assunzione di pesce

Poichè l’allergene responsabile delle reazioni avverse

è la parvalbumina, la quale ha un alto grado di omologia

fra i vari tipi di pesce, può essere sufficiente la determina-

zione delle IgE specifiche verso Cyp c 1 o verso Gad c 1

per la definizione diagnostica.

4) Pazienti con reazioni avverse al latte e all’uovo
Le principali caratteristiche delle molecole allergeniche

di tali alimenti e il loro significato clinico sono stati ampia-

mente descritti nel capitolo relativo alle molecole associate

ai cibi di origine animale. Per la definizione del profilo aller-

genico in pazienti sensibilizzati al latte con il sistema

ImmunoCAP sono oggi a disposizione la α-lattoalbumina

(Bos d 4), la β-lattoglobulina (Bos d 5), la caseina (Bod d

8), mentre con il sistema microarray (ISAC) è possibile

determinare anche le IgE rivolte verso la lattoferrina (Bos

lactoferrin) e l’albumina serica bovina (Bos d 6). Per la defi-

nizione del profilo allergenico in sensibilizzati all’uovo è

possibile valutare la presenza di IgE verso ovomucoide

(Gal d 1), ovalbumina (Gal d 2) e ovotrasferrina (Gal d 3).

Soggetti allergici al latte con sensibilizzazione alla

caseina presentano reazioni anche con cibi cotti e i bam-

bini con alti valori di IgE verso tale molecola hanno mag-

giori probabilità di persistenza di tale allergia. Pazienti con

sensibilizzazione a Bos d 4 tollerano il latte se trattato al

calore, come pure quelli sensibilizzati a Bos d 5; in que-

st’ultimo caso il latte deve essere bollito, in quanto la

pastorizzazione non è sufficiente. 

Soggetti allergici all’uovo con sensibilizzazione all’ovo-

mucoide (Gal d 1) presentano reazioni anche con cibi cotti

e i bambini con alti valori di IgE verso tale molecola hanno

maggiore probabilità di persistenza di tale allergia.

5) Pazienti con anafilassi esercizio-indotta, cibo-
dipendente

Tale particolare condizione clinica, in cui l’anafilassi

compare entro le 4 ore seguenti all’ingestione di un cibo

allergizzante, seguito da esercizio fisico, spesso è asso-

ciata all’assunzione di cereali. In questo caso l’allergene in

causa è l’ω-5 gliadina (Tri a 19), la cui determinazione,

quindi, risulta essere un test diagnostico altamente predit-

tivo per forma di anafilassi. Non è ancora del tutto noto il

meccanismo fisiopatologico di tale condizione clinica, ma

sembra che l’esercizio fisico sia in grado di attivare la tran-
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sglutaminasi della mucosa intestinale, facilitando la forma-

zione di complessi gliadina-transglutaminasi, i quali favori-

rebbero il legame delle IgE rivolte verso l’ω-5 gliadina40.

In conclusione, quindi, nelle allergie alimentari la CRD,

definendo il profilo allergologico di ciascun singolo pazien-

te, rappresenta un importante strumento in grado di predi-

re il rischio di reazioni sistemiche e, di conseguenza, risul-

ta fondamentale per le indicazioni dietetiche e terapeuti-

che di ogni singolo caso. Come emerge dagli esempi di

algoritmi diagnostici sopra riportati, importanti indicazioni

possono essere ottenute utilizzando relativamente poche

molecole, già disponibili con le metodologie convenziona-

li utilizzate nei laboratori clinici per la determinazione delle

IgE specifiche. E’ però probabile che la continua identifica-

zione e caratterizzazione di nuove molecole associate ad

allergie alimentari, e non solo, renda più completi, ma

anche più complessi i singoli profili allergenici, con la

necessità di dover dosare contemporaneamente parec-

chie molecole. E’ pertanto ipotizzabile che le tecnologie

multiplexing, quali il microarray, rappresenteranno in futu-

ro le metodologie d’elezione per la diagnostica allergologi-

ca in vitro.
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