
26. Gennaio  

La prevenzione, la cura e le”sfide” future   
Parte quarta  
 

Non dobbiamo chiedere il perché delle nostre ferite,  
ma solo se possono essere curate. 

Louis de Bernières 

 
Gran parte della ricerca clinica sulla prevenzione delle allergie e dell'asma è avvenuta grazie a un 
forte corpus di prove epidemiologiche e meccanicistiche. Sulla base dei dati attuali, gli interventi 
che possono prevenire le malattie allergiche includono l'esposizione precoce agli allergeni e il 
mantenimento o la riparazione delle barriere epiteliali.  
Inoltre, evitare il polline e altri inquinanti atmosferici eviterebbe le esacerbazioni allergiche.  
 
La diversità della dieta somministrata all'inizio della vita (infanzia e prima infanzia) si è dimostrata 
importante per ridurre il rischio di allergie, probabilmente a causa dell'attivazione delle vie 
tollerogeniche da parte delle cellule T reg e dei loro mediatori.  
 
Il Pasteur group  coordinato da Caroline Roduit  del University of Zurich 
 

 
 

 
ha mostrato che una maggiore diversità di alimenti allergenici complementari introdotti nel primo 
anno di vita era inversamente associata ad allergia alimentare fino a 6 anni di età, sensibilizzazione 
alimentare e aumento dell'espressione di un marcatore di cellule T reg .  
 

Una maggiore diversità di alimenti complementari introdotti nel primo anno di vita è stata inversamente 
associata all'asma con un effetto dose-risposta (odds ratio aggiustato per ogni alimento aggiuntivo 
introdotto, 0,74 [95% CI, 0,61-0,89]). Un effetto simile è stato osservato per l'allergia alimentare e la 
sensibilizzazione alimentare. Inoltre, una maggiore diversità alimentare è stata significativamente associata 
a una maggiore espressione della proteina 3 della forkhead box e a una ridotta espressione del trascritto 
della linea germinale Cε. 
Roduit C et al. Increased food diversity in the first year of life is inversely associated with allergic diseases. J Allergy 
Clin Immunol. 2014 Apr;133(4):1056-64.  
 

Questi dati sono stati confermati da uno studio epidemiologico del Pediatric Department, Vittore 
Buzzi Children's Hospital dell’ Università di Milano  
 D'Auria E et al.  The Role of Diet Diversity and Diet Indices on Allergy Outcomes. Front Pediatr. 2020 Sep 15;8:545.  

 



Alcune considerazioni:  
I nutrienti negli alimenti non vengono consumati isolatamente e l'assunzione di cibo interagisce in 
modo complesso, influenzando la salute e gli esiti della malattia. Per questo motivo, quando si 
studiano gli esiti delle malattie, è sempre più allettante e in crescita concentrarsi sull'intero 
"schema" dell'assunzione dietetica anziché sui singoli nutrienti o gruppi di nutrienti. La diversità 
della dieta si riferisce alla varietà di alimenti che vengono consumati e i termini, diversità o varietà, 
sono spesso usati in modo intercambiabile.  
Quando la dieta complessiva è caratterizzata da cibi sani, la diversità della dieta rifletterà una 
diversità/varietà di cibi sani consumati in un periodo di tempo.  
 
L'introduzione di alimenti solidi nel 1° anno di vita è considerata una misura dell'aumento della 
diversità alimentare. Il consumo di una vasta gamma di alimenti e allergeni alimentari nel primo 
anno di vita può aumentare l'assunzione di importanti nutrienti e influenzare positivamente la 
struttura e la funzione del microbioma intestinale.  
L'assunzione di acidi grassi omega-3 e fibre/prebiotici può essere particolarmente importante, ma 
sono necessarie maggiori informazioni sulla dose e su quali individui hanno maggiori probabilità di 
trarne beneficio. L'aumento della diversità della dieta nel primo anno di vita è anche associato a 
una riduzione degli esiti delle allergie alimentari. Oltre alla diversità della dieta, gli indici dietetici 
sono considerati misure della qualità complessiva della dieta e possono essere utilizzati come 
semplice valutazione dell'assunzione alimentare.  
Sulla base delle evidenze attuali, si raccomanda l'introduzione di alimenti solidi, compresi i comuni 
solidi allergenici, durante il 1° anno di vita, secondo le capacità di sviluppo neurologico e le 
abitudini familiari o culturali del bambino.  
Per i neonati con AD e/o AF grave, può essere consigliabile una valutazione medica prima di 
introdurre nella dieta i comuni allergeni alimentari. Esistono prove limitate sul ruolo degli indici 
dietetici in gravidanza e sulle malattie allergiche nella prole, ei risultati più promettenti indicano 
una riduzione dell'assunzione di respiro sibilante e/o di asma durante l'infanzia. 
 
Il team del King's College coordinato da George  Du Toit  
 

 
 
 
ha dimostrato come L'apprendimento precoce dell'allergia alle arachidi (LEAP) ha fornito la prima 
prova convincente che l'allergia alle arachidi può essere prevenuta attraverso l'introduzione 
precoce delle arachidi nella dieta infantile  
 



I bambini ebrei nel Regno Unito hanno una prevalenza di PA che è 10 volte superiore a quella dei 
bambini ebrei in Israele. Questa differenza non è spiegata da differenze di atopia, classe sociale, 
background genetico o allergenicità delle arachidi. I bambini israeliani consumano arachidi in 
quantità elevate nel primo anno di vita, mentre i bambini britannici evitano le arachidi. Questi 
risultati sollevano la questione se l'introduzione precoce di arachidi durante l'infanzia, piuttosto 
che l'evitamento, impedirà lo sviluppo dell'AP. 
Du Toit G et al. Early consumption of peanuts in infancy is associated with a low prevalence of peanut allergy. J 
Allergy Clin Immunol. 2008 Nov;122(5):984-91.  
 

Questi risultati hanno portato a cambiamenti nelle linee guida sull'introduzione di alimenti in tutto 
il mondo Da allora, altri studi hanno supportato questa scoperta per le arachidi e altri alimenti.  
Una revisione sistematica e una meta-analisi di sei studi randomizzati controllati, che includevano 
più di 3000 partecipanti, hanno mostrato un'associazione tra l'introduzione precoce dell'uovo e un 
minor rischio di allergia all'uovo  
 

Al-Saud B e  Sigurdardóttir ST. della Section of Pediatric Allergy/Immunology, del Department of 
Pediatrics di Riyadh 
 

Dei 416 articoli identificati e sottoposti a screening, 6 RCT hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità per 
l'estrazione dei dati. Gli esiti allergici sono stati valutati in un totale di 3.032 partecipanti. Un livello di 
evidenza da basso a moderato ha mostrato un beneficio dell'introduzione precoce dell'uovo (rischio relativo, 
RR 0,60, 95% CI 0,44-0,82, p = 0,002, lieve eterogeneità, I2 = 23%).  
 

La riduzione del rischio assoluto per una popolazione con un'incidenza di allergia all'uovo del 9,3% 
è stata di 37 casi in meno (95% CI 17-52) per 1.000 persone. Il consumo di <4.000 mg/settimana di 
proteine dell'uovo ha avuto un effetto preventivo maggiore rispetto a una dose più elevata. 
 

Al-Saud B, Sigurdardóttir ST. Early Introduction of Egg and the Development of Egg Allergy in Children: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2018;177(4):350-359.  
 

Una ulteriore revisione sistematica suggerisce  che l'introduzione di alimenti allergenici nel primo 
anno di vita (dopo 4 mesi) può prevenire l'allergia alle arachidi e alle uova  
Obbagy JE et al. Complementary feeding and food allergy, atopic dermatitis/eczema, asthma, and allergic rhinitis: a 
systematic review. Am J Clin Nutr. 2019 Mar 1;109(Suppl_7):890S-934S.  
 

Ciò è supportato da una revisione sistematica e da una meta-analisi del  Allergy and Lung Health 
Unit, Centre for Epidemiology and Biostatistics dell’Università di Melbourne 
che non ha trovato prove da studi osservazionali che l'introduzione di solidi prima di 4 mesi 
proteggesse dall'allergia alimentare, ma c'erano prove di protezione contro la sensibilizzazione 
alimentare. L'introduzione di uova da 4 a 6 mesi e di arachidi da 4 a 11 mesi ha ridotto il rischio di 
allergia all'uovo, allergia alle arachidi e sensibilizzazione all'uovo  
Burgess JA et al Age at introduction to complementary solid food and food allergy and sensitization: A systematic 
review and meta-analysis. Clin Exp Allergy. 2019 Jun;49(6):754-769.  
 

Uno studio pilota del Center for Allergy and Asthma Research della Stanford University  ha 
dimostrato la sicurezza e l'efficacia del consumo quotidiano di piccole quantità di allergeni multipli 
da parte dei bambini per la prevenzione delle allergie alimentari ( 83 ).  
Quake AZ et al. Early Introduction of Multi-Allergen Mixture for Prevention of Food Allergy: Pilot Study. Nutrients. 
2022 Feb 9;14(4):737.  
 

Considerazioni  
Sono necessari ulteriori studi per confermare quali cellule e mediatori sono coinvolti nello sviluppo 
della tolleranza nei primi anni di vita.La riparazione delle barriere cutanee attraverso creme 

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.add2563#core-R83


idratanti come potenziale metodo di prevenzione per ridurre l'incidenza di allergia è attualmente 
allo studio. L'ottimizzazione degli idratanti è un obiettivo particolare della ricerca attuale perché 
alcuni emollienti hanno dimostrato di causare danni, mentre altri hanno dimostrato di riparare la 
barriera cutanea  
 

Gli studi di Sayantani Sindher del Parker Center for Allergy and Asthma Research di  Stanford  
 

 

 
 
hanno dimostrato che questi idratanti riducono la perdita di acqua transepidermica e aumentano i 
rapporti IgG4:IgE suggerendo miglioramenti nella funzione di barriera cutanea e diminuzioni della 
sensibilizzazione allergica.  
 

Sindher S et al . Pilot study measuring transepidermal water loss (TEWL) in children suggests trilipid cream is more 
effective than a paraffin-based emollient. Allergy. 2020 Oct;75(10):2662-2664.  
 

La prevenzione delle malattie allergiche e respiratorie è uno dei benefici previsti dei piani per 
mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici. Le strategie di mitigazione che contribuiranno alla 
prevenzione delle allergie includono la riduzione a zero delle emissioni da combustibili fossili; le 
strategie di adattamento includono l'uso di filtri per prevenire l'esposizione ai pollini. I sistemi e le 
app di monitoraggio sono necessari per fornire informazioni in tempo reale su pollini e inquinanti, 
che possono avvisare le persone di elevati carichi di pollini e inquinanti all'aperto. I filtri dell'aria 
antiparticolato ad alta efficienza possono consentire la riduzione dell'inquinamento dell'aria 
interna; tuttavia, questi devono essere ampiamente disponibili per i paesi o le famiglie a basso e 
medio reddito  
 

CURE PER LE MALATTIE ALLERGICHE 
I trattamenti per la malattia allergica comprendono:  
Antistaminici 
Corticosteroidi  
Antagonisti del recettore dei leucotrieni  
Beta-agonisti a breve durata d'azione  
Inibitori della Janus chinasi (JAK) o immunoterapia specifica per allergeni  
Farmaci biologici  
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sindher+S&cauthor_id=32176320


Nel 2003, il primo farmaco biologico, l'omalizumab, un anticorpo monoclonale anti-IgE (mAb), 
per il trattamento della malattia allergica (asma) è stato approvato dalla Food and Drug 
Administration (FDA) statunitense.  

 
 
 
Dodici anni dopo, il successivo farmaco biologico per l'asma, il mepolizumab, che lega l'IL-5, è 
stato approvato dalla FDA. 
 
 

 
 
Tra il 2015 e il 2022, sono stati resi pubblici anche altri quattro farmaci biologici per l'asma, che 
prendono di mira diverse citochine coinvolte nel percorso allergico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dupilumab, un inibitore dell'IL-4R, ha dimostrato di migliorare efficacemente gli esiti in molte 
malattie allergiche. 
 

 
 
 
Anche altri farmaci biologici sono progrediti clinicamente.  
 

Ad esempio, un cocktail di due anticorpi IgG monoclonali completamente umani è stato progettato per 
legare e bloccare in modo specifico un importante allergene del gatto, Fel d 1, impedendogli di legarsi e 
innescare gli anticorpi endogeni che causano le allergie. Questo cocktail di anticorpi è attualmente in studi 
di fase 3. Per l'allergia alle arachidi, PVX108, che è composto da una miscela di peptidi che rappresenta 
sequenze di allergeni di arachidi fondamentali per il riconoscimento da parte delle cellule T specifiche delle 
arachidi, è in fase di valutazione negli studi clinici.  
 

Sharon Chinthrajah  del Center for Allergy and Asthma Research della Stanford University 
 

 
 

 



ha dimostrato che i rattamenti immunoterapici sono immunomodulatori e l'aumento della 
tolleranza è associato ad aumenti dei rapporti IgG4:IgE  
 

Lo studio suggerisce che l'OIT di arachidi potrebbe desensibilizzare gli individui con allergia alle 
arachidi a 4000 mg di proteine di arachidi, ma l'interruzione, o addirittura la riduzione a 300 mg al 
giorno, potrebbe aumentare la probabilità di riguadagnare la reattività clinica alle arachidi ed 
aiutare nella selezione ottimale dei pazienti per questa terapia. 
 

Chinthrajah RS et al. Sustained outcomes in oral immunotherapy for peanut allergy (POISED study): a large, 
randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 study. Lancet. 2019 Oct 19;394(10207):1437-1449.  
 

Per la rinite allergica, l'immunoterapia sottocutanea è stata il gold standard. Tuttavia, negli ultimi 
anni, l'immunoterapia sublinguale (SLIT) è emersa come un'alternativa efficace e più sicura.  
 

L'immunoterapia orale (OIT) ha mostrato la massima promessa per l'allergia alimentare.  
Nel 2021 è stata approvata Palforzia 
 

 
 
una terapia specifica per l'allergia alimentare (allergia alle arachidi). Tuttavia, molte persone 
soffrono di più di un'allergia alimentare e presentano condizioni allergiche in comorbilità.  
 

L'OIT per le allergie alimentari diverse dall'allergia alle arachidi e per il trattamento simultaneo di 
più allergeni alimentari è ancora sperimentale senza formulazioni o protocolli 
standardizzati. Sebbene le prove relative al ruolo del microbiota intestinale nella regolazione 
immunitaria siano ben consolidate, gli studi clinici non hanno dimostrato che i probiotici siano 
efficaci per il trattamento delle malattie allergiche.  
 

L'immunoterapia orale è efficace nell'indurre la desensibilizzazione agli allergeni e induce una 
prolungata mancanza di risposta (cioè remissione clinica) ma può anche provocare  reazioni  
 

Abbiamo mirato a indagare se l'aggiunta di un adiuvante probiotico migliorasse l'efficacia o la 
sicurezza dell'immunoterapia orale con arachidi. 
 
 
 
 
 
 



Il team di Paxton Loke del Murdoch Children's Research Institute di Parkville (Australia)  
 

 
 
In uno studio randomizzato che ha confrontato l'OIT probiotico più arachidi con l'OIT da solo 
arachidi, non han riscontrato differenze di efficacia tra i due gruppi di trattamento  
 

PPOIT-003, uno studio multicentrico, randomizzato, di fase 2b, è stato condotto in tre ospedali 
terziari in Australia (Adelaide [SA], Melbourne [VIC] e Perth [WA]) su bambini di età compresa tra 1 
e 10 anni, di peso superiore a 7 kg, con allergia alle arachidi confermata da un test alimentare in 
doppio cieco controllato con placebo (dose cumulativa di 4950 mg di proteine di arachidi) e prick 
test della pelle di arachidi positivo (≥3 mm) o IgE specifiche per arachidi (≥0·35 kU/L) . I 
 

Loke P ret al . PPOIT-003 study group. Probiotic peanut oral immunotherapy versus oral immunotherapy and 
placebo in children with peanut allergy in Australia (PPOIT-003): a multicentre, randomised, phase 2b trial. Lancet 
Child Adolesc Health. 2022 Mar;6(3):171-184.  
 

Maria Alexandra Rodrigues  & Tiago Torres del Department of Dermatology, Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto  
 

 
 
 

hanno dimostrato l’efficacia degli inibitori della tirosin-chinasi (BTK) di JAK e Bruton  
 

Il percorso di segnalazione del trasduttore JAK/segnale e dell'attivatore della trascrizione (STAT) 
blocca simultaneamente più citochine patogene attraverso l'inibizione dei percorsi del trasduttore 
JAK/STAT a valle. Nella dermatite atopica è stato osservato un aumento della segnalazione di tutti 
e quattro i membri della famiglia JAK, JAK1, JAK2, JAK3 e tirosina chinasi 2. Sono stati sviluppati 
numerosi inibitori JAK/STAT (o inibitori JAK) che prendono di mira più membri JAK 
contemporaneamente o più specificamente prendono di mira singoli JAK; questi farmaci sono in 
fase di valutazione in studi clinici per allergie e altri disturbi immunitari. Per la dermatite atopica, 
sia le formulazioni orali che quelle topiche di questi farmaci sono in sperimentazione 
clinica. Attualmente, due inibitori JAK orali (abrocitinib e upadacitinib) e un inibitore JAK topico, 
ruxolitinib, sono approvati dalla FDA per la dermatite atopica. 



Rodrigues MA, Torres T. JAK/STAT inhibitors for the treatment of atopic dermatitis. J Dermatolog Treat. 2020 
Feb;31(1):33-40.  
 

Una potenziale applicazione di BTK è per la prevenzione dell'anafilassi IgE-mediata 
 

Melanine Dispenza del Department of Medicine, Division of Allergy and Immunology della Facoltà 
di Medicina di Chicago  
 

 
 
La terapia a breve termine con ibrutinib, un inibitore di BTK, ha soppresso le risposte ai test 
cutanei ed eliminato l'attivazione dei basofili IgE-mediata negli adulti con allergia alle arachidi o 
alle noci  
Dispenza MC et al.Short-term ibrutinib therapy suppresses skin test responses and eliminates IgE-mediated basophil 
activation in adults with peanut or tree nut allergy. J Allergy Clin Immunol. 2018 May;141(5):1914-1916.e7.  

 

Il futuro e le sfide  
Una cosa è certa: le allergie, comprese quella con il potenziale di mediare esiti fatali, sono 
recentemente aumentate notevolmente in prevalenza e le allergie ora colpiscono dal 25  al 30%  
della popolazione umana. Gli effetti cumulativi degli attuali rapidi cambiamenti del nostro clima 
sull'incidenza e sulla gravità dei disturbi allergici indicano che le allergie aumenteranno sia in 
prevalenza che in impatto clinico  
 

In questo preoccupante contesto di crescente incidenza e gravità delle malattie allergiche, ci sono 
stati diversi progressi nella diagnosi, nella prevenzione e nel trattamento dei disturbi allergici, ma 
rimangono enormi sfide. Questi possono essere suddivisi in:  
 
-Stabilire una diagnosi completa, inclusa l'identificazione degli allergeni specifici che causano la 
malattia, nei singoli pazienti (escludendo gli allergeni spuri),  
-Monitorare l'efficacia e la durata delle strategie di trattamento esistenti nelle persone affette da 
allergie,  
-Migliorare le opzioni per una diagnosi e un trattamento accurati, compresa la necessità di cure 
primarie adeguate, e  
-Fornire strategie efficaci per evitare effettivamente lo sviluppo di allergie in primo luogo.  
 

Per esempio, L'identificazione precoce dei difetti della barriera cutanea nei neonati e la previsione 
dello sviluppo dell'eczema infantile nei prossimi mesi sono state perseguite in diversi studi.  
Lo Swiss Institute of allergy and Asthma  Research  ha sviluppato un metodo per il rilevamento 
della barriera cutanea mediante spettroscopia di impedenza elettrica. 
 



La spettroscopia di impedenza elettrica è stata in grado di valutare l'integrità della barriera 
epiteliale, distinguere tra pazienti e controlli senza AD e caratterizzare la pelle lesionata e non 
lesionale dei pazienti. Ha mostrato una significativa correlazione negativa con TEWL, ma una 
maggiore sensibilità per discriminare la pelle atopica non lesionale dai controlli. Durante il 
ricovero, le lesioni hanno riportato un aumento significativo dell'EIS correlato alla guarigione, 
diminuzione dei punteggi SCORAD e prurito. Inoltre, ha mostrato una significativa correlazione 
inversa con biomarcatori sierici associati a percorsi infiammatori che possono influenzare la 
barriera epiteliale, in particolare chemochine come CCL13, CCL3, CCL7 e CXCL8 e altre citochine, 
come IRAK1, IRAK4 e FG2, che erano significativamente alto al momento del ricovero. Inoltre, 
 

La spettroscopia di impedenza elettrica può essere uno strumento utile per rilevare la disfunzione 
della barriera cutanea in vivo, preziosa per la valutazione della gravità, della progressione e 
dell'efficacia della terapia dell'AD. 
 

Rinaldi AO et al. Electrical impedance spectroscopy for the characterization of skin barrier in atopic dermatitis. 
Allergy. 2021 Oct;76(10):3066-3079.  

 
I test diagnostici per l'allergia di solito vengono eseguiti per confermare una diagnosi di una 
malattia allergica. Se si sospetta un'allergia alimentare, un test può aiutare a determinare se è 
presente, a monitorarne l'attività nel tempo e a determinare se l'allergia si sta risolvendo. In 
questo modo, i test vengono utilizzati per la diagnosi, il monitoraggio, lo screening e la prognosi.  
 

Esistono 2 scuole di pensiero per l'utilizzo dei test:  
 

l'approccio frequentista  
e quello bayesiano.  
 

L'approccio frequentista definisce la probabilità in termini di frequenza di un evento se dovesse 
ripetersi numerose volte e utilizza parametri come sensibilità, specificità e valori predittivi per fare 
una diagnosi.  
 

In contrasto, l'approccio bayesiano definisce la probabilità come il grado di credenza o incredulità 
riguardo alla diagnosi e afferma che solo i dati sono reali e che i parametri del test devono essere 
dedotti dai dati.  
 

Ci sono punti di forza e limitazioni per entrambi gli approcci; tuttavia, l'approccio bayesiano 
fornisce un algoritmo che porta a una probabilità di malattia. 
 

Stabilire una diagnosi certa di malattia allergica e identificare tutti gli allergeni scatenanti è 
fondamentale, in particolare perché a molti pazienti è stato detto di essere "allergici" a diversi 
allergeni per i quali in realtà hanno poca o nessuna reattività clinica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elissa Abram  del Department of Pediatrics, Section of Allergy and Clinical Immunology dell’ 
Università di Mnitoba (Canada)  

 
 

Il semplice accertamento della presenza di anticorpi IgE “antiallergeni” nel flusso sanguigno non è 
sufficiente per la diagnosi  
Abrams EM et al. Evolving Interpretation of Screening and Diagnostic Tests in Allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 
2021 Dec;9(12):4183-4191.  

 
L'aggiunta di test cutanei contro allergeni candidati può aiutare a identificare quelli con una chiara 
reattività clinica a particolari allergeni, ma uno studio della Division of pediatric Emergency di Delhi   
Ha dimostrato che quel test può produrre reazioni spiacevoli o risultati falsi positivi. 
Gupta N et al .  Allergy Testing - An Overview. Indian Pediatr. 2019 Nov 15;56(11):951-957. PMID: 31729325. 
 

I test convenzionali di attivazione dei basofili sono superiori ai test delle IgE in quanto possono 
mostrare se i basofili circolanti di un individuo sono reattivi all'antigene candidato quando testati 
ex vivo .I test di attivazione dei basofili vengono attualmente eseguiti solo presso alcuni centri di 
ricerca selezionati e non sono disponibili come test clinico di routine.  
 

Nicolas  Castano  del Department of Mechanical Engineering della  Stanford University,  
 

 
 

ha realizzato un test di attivazione dei microbasofili point-of-care, utilizzando un dispositivo di 
isolamento basofilo microfluidico integrato, i-BID, rappresenta un approccio promettente e 
semplice per estendere i vantaggi dei test di attivazione dei basofili ai laboratori clinici  
 

Castaño N et al . Exponential magnetophoretic gradient for the direct isolation of basophils from whole blood in a 
microfluidic system. Lab Chip. 2022 May 3;22(9):1690-1701.  
 

Inoltre, vengono condotti anche test sui mastociti per un possibile utilizzo nella diagnosi delle 
allergie  
 

Infine, poiché è stato dimostrato che molteplici fattori ambientali avviano o esacerbano le malattie 
allergiche, dovrebbero essere sviluppati strumenti efficaci per affrontare tali esposizioni. Ad 



esempio, più di 200.000 sostanze chimiche sono state introdotte nell'uomo dopo gli anni '60 e 
molte di esse fanno ora parte dell'esposoma umano. Sarebbero utili studi su come tali sostanze 
chimiche possono influenzare le allergie e l'asma  
 
In sintesi, sono stati compiuti progressi per quanto riguarda la nostra comprensione dei fattori che 
contribuiscono allo sviluppo delle malattie allergiche e per quanto riguarda gli approcci per ridurre 
l'incidenza di questi disturbi. Tuttavia, permangono sfide sostanziali. La corretta valutazione e 
gestione delle malattie allergiche e della multimorbidità dell'asma per la medicina di precisione o 
la validazione di biomarcatori predittivi sono argomenti futuri essenziali da studiare. Strumenti di 
biologia dei sistemi migliorati, come organoidi e modelli animali umanizzati di malattie, saranno 
decisivi  per l’identificazione dei meccanismi dell’allergia.  
 
 

Un anno fa… Baedeker/Replay del  25 gennaio 2022   
Come raggiungere una nuova normalità in un'era di incertezza  

 
In soli due anni, questa pandemia ha trasformato il modo in cui le società si sono comportate nei confronti 
di salute e malattie. Termini epidemiologici precedentemente esoterici come "appiattimento della curva", 
"vaccini mRNA", "test antigenici rapidi" e "varianti di preoccupazione" sono diventati la materia della 
conversazione quotidiana, parole usate senza la minima conoscenza e consapevolezza del loro vero 
significato (1,2). Insomma una “apoteosi dell’ignoranza”, una ignoranza che genera arroganza. La nostra 
società sta rischiando di diventare la società più informata che mai, morta di ignoranza. Siamo 
all’improvviso diventati un popolo di virologi, epidemiologi, immunologi.  
Ormai non si trova più un ignorante per fare due chiacchiere. La variante Delta, che ha imperversato per 
tutto il pianeta ha fatto evaporare la speranza che la vaccinazione di massa avrebbe posto fine alla 
pandemia e sembrare arrogantemente prematura la dichiarazione di una vittoria imminente 
periodicamente annunciata (3) L'emergere della variante Omicron decisamente più infettiva ha portato alla 
morte per diverse settimane oltre 1.000 europei ogni giorno non solo sta mostrando la grande incertezza di 
questa pandemia, ma sta evidenziando come la scienza si evolve in tempo reale. Gli ultimi due anni sono 
stati testimoni di un grande esperimento di pratiche di leadership, politiche di salute pubblica e misure e 
contromisure mediche. Nonostante gli sforzi erculei della sanità pubblica e delle comunità mediche, 
Omicron ha ormai raggiunto una “diffusione planetaria" (4) . Sebbene la percentuale di casi gravi e mortali 
tra le persone infette sia ancora relativamente bassa rispetto a Delta, il numero complessivo di casi molto 
più elevato sta sovraccaricando i sistemi sanitari, che stanno subendo la perdita del 10-30% o più di addetti 
alla sanità “omicronizzati” e pertanto “fuori uso” . Il dato inquietante che non viene rimarcato è che le 
infezioni tra le persone vaccinate si verificano almeno cinque volte più frequentemente rispetto a Delta e 
che Omicron sembra infettare i bambini più dei ceppi precedenti. (5) Una previsione a lungo termine su 
quando e come le società torneranno ad una versione della normalità rimane sempre più oscura.  
Niels Bohr ironicamente sentenziava che le previsioni sono estremamente difficili, specialmente sul futuro. 
È facile vedere, difficile prevedere. Prevedere significherebbe saper discernere il probabile dall’improbabile, 
il possibile dall’impossibile. Se v’è una cosa che bisogna sempre prevedere quella è l’imprevisto (6) L' 
inimmaginabile evoluzione del COVID-19 si è rivelata più difficile da prevedere rispetto alle passate 
pandemie . L’errore ricorrente, che continuiamo a fare, è quello di equiparare Omicron ad una “forma 
influenzale leggera” Il virus dell’influenza, come il virus SARS-CoV-2 che causa il COVID-19, è un virus a 
trasmissione respiratoria altamente infettiva. Tuttavia, nel tempo, i ceppi influenzali più pericolosi si sono 
evoluti da soli in virus stagionali più di routine. Anche con la devastante pandemia influenzale del 1918 , 
che ha provocato tra 50 milioni e 100 milioni di morti in tutto il mondo, la capacità del virus di uccidere e 
causare malattie gravi è diminuita fino a quando l'influenza non si è trasformata nella sua varietà stagionale 
più mite; questo processo si è verificato senza il beneficio dei vaccini. (7) La pandemia di COVID-19 ha 
finora seguito un modello molto diverso con l'emergere di varianti SARS-CoV-2 più altamente infettive 



capaci di eludere la protezione e l'immunità offerte dalla vaccinazione e in particolare dall'infezione 
precedente.  
Il “track record” delle pandemie influenzali, quindi, non può offrire molte indicazioni su come finirà questa 
pandemia (8) Al di là della competenza e della conoscenza, cercare di tracciare il corso futuro di questa 
malattia richiede la saggezza dell’umiltà, l’anticamera di tutte le perfezioni. Forse sarebbe bene se tutti noi 
riflettessimo che, mentre differiamo per le poche, piccole cose che sappiamo o che pensiamo di aver 
capito, di fronte alla nostra infinita ignoranza siamo tutti uguali. I governi e le istituzioni internazionali 
devono, con umiltà, riconoscere che non possono avere tutte le risposte e preparasi ad affrontare l’ignoto 
(9) La fine dell’inizio Nessuno può dire con certezza quando e come finirà questa pandemia.  
A marzo e aprile dello scorso anno, sono stato duramente criticato da alcuni amici di Badeker per aver 
scritto che i giorni più bui della pandemia erano ancora avanti a noi, poiché non si sapeva quanto sarebbero 
state contagiose le nuove varianti e quanto sarebbero state in grado di eludere la protezione immunitaria. 
(10) Oggettivamente il numero di casi era diminuito rapidamente rispetto al picco di gennaio 2021 e i 
vaccini stavano diventando ampiamente disponibili a livello nazionale, la primavera annunciava un estate di 
parziale relax (11) Ma ciò che ci era chiaro era che le varianti del virus non si stavano comportando secondo 
i modelli pandemici più accreditati proposti (12) L'attuale aumento di Omicron differisce dai precedenti 
picchi di SARS-CoV-2, guidati principalmente dalla maggiore infettività di questa variante. Le varietà Alpha, 
Beta, Gamma e Delta del virus hanno causato una miriade di focolai, Omicron, al contrario, ha creato una 
specie di bufera di neve virale simultanea di infezioni in tutto il mondo. Inoltre, il virus non si è comportato 
come i coronavirus precedentemente documentati, nessuno dei quali ha causato pandemie. Mentre con la 
sindrome respiratoria mediorientale, nota anche come MERS, sembrava che solo cammelli e dromedari 
fossero infettati dal virus e trasmetterlo così all'uomo. I coronavirus SARS hanno riserve animali persistenti 
limitate, specialmente e non solo tra i pipistrelli Al contrario, SARS-CoV-2 si è diffuso a numerose specie. Un 
virus che si pensa abbia avuto origine nei pipistrelli è passato agli esseri umani(13). Quasi il 40% della 
popolazione mondiale non ha ancora ricevuto un solo vaccino contro il COVID19 e rimane 
drammaticamente vulnerabile. La continua diffusione del virus potrebbe portare all'emergere di varianti 
che potrebbero essere anche più trasmissibili dell' Omicron, almeno altrettanto virulente come Delta e 
ancora più, in grado di bucare l'immunità “artificiale” fornita dai vaccini o quella "naturale" da una 
precedente infezione (14). Un virus che attacca le aspettative scientifiche pone sfide incredibili anche ai 
responsabili politici e ai decisori della sanità pubblica. La sua tenacia irride alle previsioni della sua 
scomparsa.  
Sia la variante Delta che Omicron hanno dimostrato quanto possa essere imprudente dichiarare vittoria 
prematuramente. Ma ciò non dovrebbe scoraggiare i responsabili politici di venir meno ad una continua 
azione di prevenzione , alla ricerca di risorse terapeutiche efficaci. I vaccini e altre contromisure offrono 
ancora un'enorme speranza. Come dichiarò il primo ministro britannico Winston Churchill nel 1942 dopo le 
prime provvisorie vittorie alleate nella seconda guerra mondiale, “Questa non è la fine. Non è nemmeno 
l'inizio della fine. Ma forse è la fine dell'inizio”. Da alcuni giorni i media sempre con maggiore frequenza 
prevedono che Omicron sarà l'ultima grande variante di preoccupazione. Omicron tende a causare una 
malattia più lieve rispetto a Delta ed è più contagioso di tutte le varianti precedenti, consentendogli di 
superare Delta. Gli ottimisti, i nostalgici del futuro, sperano che il gran numero di infezioni da Omicron, 
insieme all'aumento dei tassi di vaccinazione, porterebbe a maggiori livelli di immunità che alla fine 
trasformerebbero SARS-CoV-2 da pandemia a stato endemico, con il virus che si evolve in una malattia 
respiratoria stagionale come gli scienziati avevano inizialmente sperato che sarebbe , seguendo il percorso 
dell'influenza. 
(per continuare vai all’originale) 
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