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INTRODUZIONE

N el 1987 è stato pubblicato il primo Position
Paper dell’EAACI sulla immunoterapia con
veleno di imenotteri (1); sei anni dopo tale

documento ha subito una revisione (2). 

A livello italiano nel 1997 è stato prodotto un docu-
mento che includeva sia la diagnosi che la terapia
dell’allergia al veleno di imenotteri (3). E’ in corso di
pubblicazione il primo Position Paper del Gruppo di
Studio Europeo dell’EAACI sulla diagnostica della
allergia al veleno di imenotteri.

I molteplici studi apparsi in letteratura da allora ad
oggi rendono necessario un ulteriore aggiornamento,
con la stesura di un documento italiano che tenga
conto delle numerose novità emerse nel campo della
storia naturale della malattia, dei fattori di rischio e
della diagnostica.

Questo documento tratterà unicamente di allergia a
veleno di imenotteri. Le reazioni allergiche da punture
di insetti non imenotteri sono infatti più rare, così
come è estremamente limitata la disponibilità di
estratti standardizzati ai fini diagnostici.

Scopo della diagnosi è quello di classificare il tipo di
reazione, identificare il meccanismo patogenetico sot-
tostante ed identificare l’insetto pungitore; solo in tale
modo è garantito il corretto trattamento del paziente
allergico al veleno di imenotteri. 

TASSONOMIA

La maggior parte degli autori segue la classificazione
di Chinery (4), alla quale negli ultimi anni sono state
apportate alcune piccole modifiche (Tabella 1).

Dal punto di vista allergologico, il ruolo clinico più
importante è svolto dagli Aculeati sociali: vespe, api e
formiche. 

La famiglia Apidae include un ampio numero di insetti
che si differenziano sia per aspetto che per abitudini; i
più importanti dal punto di vista allergologico sono le
api (Apis mellifera) e i bombi (genere Bombus).

La famiglia Vespidae comprende le sottofamiglie
Vespinae e Polistinae, che si differenziano nel seg-
mento che unisce il torace all’addome, di aspetto
troncato nelle  Vespinae, di forma arrotondata nelle
Polistinae.

Delle Vespinae  fanno parte i generi Vespula,
Dolichovespula e Vespa.

(1) Dipartimento di Malattie Respiratorie e Allergiche, Ospedali Riuniti di
Ancona, Ancona.
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➣➣ Vespula (Giallone): le specie più importanti in
Europa sono rappresentante da V. germanica, V.
Vulgaris e V. Rufa. Il genere Vespula si distingue da
quello Vespa (Calabrone) per le dimensioni inferiori e
da Dolichovespula per la minore distanza tra gli occhi
e le mascelle superiori.
➣➣ Dolichovespula al contrario ha il capo allungato.
Dolichovespula media, D. Saxonica e D. Sylvestris
rappresentano le specie prevalenti in Europa.
➣➣ Nell’ambito del genere Vespa, Vespa Crabro è
quella predominante in Europa.

Le Polistinae si trovano in tutto il mondo. In Europa
Polistes gallicus, P. nimpha e soprattutto P. dominulus
sono ampiamente rappresentati, soprattutto nelle
aree Mediterranee (5).

Per ciò che attiene la famiglia delle Formicidae, le
specie Pogonomyrmex e Solenopsis (S. invicta) sono
le più importanti dal punto di vista allergologico nel
nord e centro America (6) e Myrmecia (M. pilosula) in
Australia (7). In Europa sono stati segnalati solo spo-
radici casi di reazioni allergiche alle formiche, per lo
più da Formica rufa (8).

ALLERGENI DEI VELENI E 
CROSS-REATTIVITÀ

Per una corretta diagnosi e terapia della allergia al
veleno di imenotteri è essenziale conoscere la com-
posizione dei veleni.

La maggior parte degli allergeni maggiori è stata clo-
nata e sequenziata; molti di essi sono stati prodotti in
forma ricombinante. Si tratta per lo più di glicoproteine
di 10-50 kDa, costituite da 100-400 residui aminoaci-

dici (9). Altre componenti dei veleni sono più piccole,
come la mellitina del veleno dell’ape e l’antigene Api
m6, recentemente descritto, di p.m. 7,9 KDa.

■■ La dose di veleno iniettata con una puntura varia da
specie a specie ed anche nell’ambito della stessa specie:
le api rilasciano una media di 50 µg (10), fino a 140 µg (11)
di proteine di veleno per puntura; tuttavia il sacco veleni-
fero ne può contenere più di 300 µg (12). Il bombo rilas-
cia da 10 a 31 µg di veleno (10). L’attività enzimatica del
veleno cambia durante il ciclo vitale dell’insetto: i livelli di
fosfolipasi A2 sono bassi  nel veleno delle api al momento
della nascita e incrementano nei successivi 10 giorni, per
mantenersi stabili per tutta la durata della vita (12).

Al contrario i membri della sottofamiglia delle Vespinae,
che possono pungere ripetutamente, iniettano general-
mente meno veleno per singola puntura: Vespula rilas-
cia da 1,7 a 3,1 µg di veleno, Dolichovespula da 2,4 a 
5 µg e Polistes da 4,2 a 17 µg di proteine (10). Non si sa
esattamente quanto sia il veleno iniettato con una pun-
tura di calabrone Europeo: secondo alcuni Autori il peso
secco del veleno contenuto in una sacca velenifera è di
260 µg (13).

■■ Il veleno delle api contiene 5 allergeni di cui si conos-
cono le sequenze aminoacidiche: fosfolipasi A2 (Api
m1), ialuronidasi (Api m2), mellitina (Api m4), Api m6 e
una fosfatasi acida (Api m3) (Tabella 2). L’allergene più
importante è rappresentato dalla fosfolipasi A2, una 
glicoproteina composta da 134 residui aminoacidici,
che svolge attività citotossica e citolitica (14).

La ialuronidasi è un altro degli allergeni maggiori del
veleno dell’ape; essendo una proteasi, un enzima di
circa 39 kDa, probabilmente rappresenta un allergene
maggiore. 

Tabella 1: Tassonomia degli Imenotteri.
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La mellitina, formata da 26 aminoacidi, è il maggiore
costituente del veleno delle api (50% del peso secco),
ma solamente il 28% dei pazienti possiede IgE speci-
fiche rivolte contro questo peptide (15).

■■ Il veleno del bombo contiene la fosfolipasi A2 (Bom
p1), la proteasi Bom p4, la ialuronidasi, la fosfatasi
acida e molte altre proteine non identificate nel veleno
delle api. Nell’ambito del genere Bombo esiste una
omologia di sequenza del 83% per la fosfolipasi A2
(16). Del veleno del bombo sono state sequenziate la
fosfolipasi A2 (Bom p1) e la proteasi.

■■ Gli allergeni maggiori del veleno dei Vespidi sono
rappresentati da: fosfolipasi A1 (Ves v1), ialuronidasi
(Ves v2) e antigene 5 (Ves v5) (10,17) (Tabella 2).

La fosfolipasi A1 costituisce il 6-14% del peso secco
del veleno dei Vespidi (18). 

L’antigene 5 rappresenta l’allergene maggiore del
veleno di tutti i Vespidi ed è strutturalmente correlato
con proteine di mammiferi, rettili, insetti, funghi e
piante (19). 

■■ Il veleno delle formiche contiene 4 allergeni: fosfoli-
pasi A1 (Sol i 1), Sol i 2, l’antigene 5 (Sol i 3) e Sol i 4
(Tabella 2). Sol i 1 ha una omologia con la fosfolipasi A1
dei Vespidi (20). Le sequenze di Sol i 2, Sol i 3 e Sol i 4
sono state completamente identificate (20). Sol i 4 ha un
peso molecolare simile a Sol i 2, anche se le sequenze
sono omologhe solo per il 35%. Sol i 3 ha una identità
del 50%  con l’antigene 5 del veleno dei Vespidi.

VELENI ALLERGENI NOME COMUNE MW MAGGIORE/

KD MINORE

Apis mellifera Api m 1 Fosfolipasi A2 16 maggiore
Api m 2 Ialuronidasi 43 maggiore
Api m 3 Fosfatasi acida 49 maggiore?
Api m 4 Melittina 2.9 minore 
Api m 6 7.9 minore

Proteasi 39 maggiore?

Bombus pennsylvanicus Bom p 1 Fosfolipasi A2  maggiore
Bom p 4 Proteasi serica maggiore?

Vespula vulgaris Ves v 1 Fosfolipasi A1 35 maggiore
V.germanica, Ves v 2 Ialuronidasi 45 maggiore
maculifrons, pennsylvanica, Ves v 5 Antigene 5 25 maggiore
squamosa ecc.  

Dolichovespula maculata Dol m 1 Fosfolipasi  A1 35 maggiore
D. arenaria, Dol m 2 Ialuronidasi 45 maggiore
D.media etc Dol m 5 Antigene 5 25 maggiore

Polistes annularis Pol a 1 Fosfolipasi A1 maggiore 
P.dominulus, Pol a 2 Ialuronidasi maggiore
gallicus, fuscatus etc Pol a 5 Antigene 5 25 maggiore

Vespa crabro Vesp c 1 Fosfolipasi A1  maggiore?
Vesp c 5 Antigene 5 maggiore?

Solenopsis invicta Sol i 1 Fosfolipasi A1 37 maggiore?
Sol i 2 13.2
Sol i 3 Antigene 5 24 maggiore?
Sol i 4 13.4

Tabella n.2: Allergeni dei veleni di Imenotteri.
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Sensibilizzazioni doppie o anche multiple possono
essere causate da anticorpi cross-reattivi che riconos-
cono epitopi simili di differenti veleni o epitopi simili
tra veleni e allergeni comuni (21). 

La distinzione tra cross-reattività e vera doppia sensi-
bilizzazione è importante per la scelta dei veleni da
utilizzare per immunoterapia.

I dati a disposizione indicano che i veleni e gli allergeni
maggiori di differenti api nel mondo sono molto simili, e
che la struttura dell’allergene maggiore fosfolipasi A2 pre-
senta una elevata omologia (12,22,23). Al contrario,
nell’ambito dei bombi, esiste una notevole variabilità
allergenica (16). Esiste una cross-reattività immunologica
tra i veleni di api e bombi; tuttavia in molti pazienti è pos-
sibile riscontrare una sensibilizzazione multipla (16,24,25).

I veleni dei Vespidi sono altamente cross-reattivi in
quanto simili nella composizione e nella struttura dei
singoli allergeni (26,27). Gli allergeni delle differenti
specie di Vespula hanno una omologia del 95% (26,27),
di conseguenza i differenti veleni cross-reagiscono
(18,28). Esiste anche una importante cross-reazione tra  i
veleni di Vespula, Vespa, e Dolichovespula (29,30).

La cross-reattività di Vespula, Dolichovespula, e
Vespa con il Polistes è generalmente minore rispetto
a quella presente tra le Vespinae (17,29,31-33). 

La cross-reattività tra le specie Europee di Polistes (P.
gallicus, P. dominulus) è molto alta, mentre quella tra
specie Europee ed Americane è più debole (5, 34).

Per ciò che attiene la cross-reattività tra i veleni di
Apidae e Vespidae, la ialuronidasi, che ha una sequenza
identica per il 50% tra api e vespe (27) è la componente
maggiormente cross-reattiva (35), tuttavia non si sa
quale sia il significato clinico di questo dato. 

Studi di RAST inibizione con veleni di api e vespe
(prevalentemente giallone) hanno evidenziato diversi
patterns di cross-reattività (36,37).

Un problema particolare nell’ambito della cross-reat-
tività è costituito da IgE specifiche dirette contro epi-
topi carboidrati (CCD), che possono causare positività
dei tests (cutanei ed in vitro), il cui significato clinico
rimane al momento dubbio (21).

PRESENTAZIONE CLINICA 

Secondo una recente revisione della nomenclatura
allergologica, si può distinguere l’ipersensibilità
verso i veleni mediata da meccanismi immunologici

(allergia IgE-mediata e non-IgE-mediata) da quella
mediata da meccanismi non immunologici (38). 

Le reazioni a punture di imenotteri sono generalmen-
te classificate in reazioni locali normali, reazioni loca-
li estese, reazioni sistemiche tossiche, reazioni siste-
miche di tipo anafilattico e reazioni inusuali.

Le reazioni locali possono riconoscere una eziologia
tossica o immunologica.

Sebbene non vi sia una definizione universalmente
accettata (39-42), la maggior parte degli Autori identi-
fica la reazione locale estesa in una reazione dal dia-
metro superiore ai 10 cm e dalla durata superiore alle
24 ore (41,43).

Le reazioni sistemiche tossiche sono legate alle pro-
prietà tossiche di alcune componenti del veleno
(come ad esempio la fospfolipasi e la ialuronidasi).
In linea di principio si verificano dopo punture mul-
tiple, generalmente da 50 ad alcune centinaia; pos-
sono provocare danni a livello muscolare, ematico,
epatico e splenico; il loro grado di severità è proba-
bilmente in relazione anche allo stato di salute del
soggetto (44-46).

Le reazioni inusuali possono essere dovute ad mec-
canismo patogenetico tossico o immunologico non-
IgE-mediato e coinvolgere vari organi ed apparati
(47-50).

Le reazioni anafilattiche sistemiche presentano gene-
ralmente un meccanismo patogenetico IgE mediato,
anche se sono stati ipotizzati meccanismi alternativi
che implicano la presenza di anticorpi IgG sensibiliz-
zanti o la formazione di immunocomplessi IgG-aller-
gene del veleno, in grado di attivare il complemento.

In alcuni casi di anamnesi di reazione anafilattica sia
il dosaggio delle IgE specifiche che i tests cutanei
hanno esito negativo; ciò è particolarmente frequente
in pazienti affetti da mastocitosi, in cui è ipotizzabile
un meccanismo tossico, di rilascio aspecifico dei
mediatori dai mastociti (51-53), anche se nella mag-
gior parte di tali pazienti è possibile dimostrare una
sensibilizzazione allergica (54).

Sono state proposte molte classificazioni del grado di
severità delle reazioni sistemiche, come quella di
Mueller (55) (Tabella 3) e di Ring (56) (Tabella 4).

Generalmente i sintomi compaiono poco dopo la
puntura, da 5 minuti ad un’ora (43), anche se occasio-
nalmente possono manifestarsi a distanza di ore o
anche giorni dopo la puntura (57). 
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L’anafilassi può essere bifasica, con un rapido esordio
dei sintomi, una apparente risoluzione e una succes-
siva ricomparsa dopo 4-24 ore. 

Le reazioni più gravi possono esitare in danni perma-
nenti, come ischemia cerebrale o infarto del miocar-
dio o addirittura essere fatali: autopsie effettuate su
pazienti deceduti a seguito di puntura di imenottero
mostrano una co-morbidità cardiopolmonare nel 50%
o più dei casi (58,59).

Una reazione anafilattica da puntura di imenottero
costituisce un evento traumatico per il paziente e per
i familiari. Pertanto i pazienti tendono a sviluppare
una sindrome ansiosa che li spinge ad adottare una
serie di comportamenti di evitamento tali da compro-
mettere in maniera significativa la qualità della vita,
con condizionamento del carattere, della vita sociale e
a volte dell’attività lavorativa.

Recentemente sono stati costruiti e validati questio-
nari specifici (60,61), con i quali è stato possibile
confermare che l’allergia al veleno degli imenotteri,
indipendentemente dalla gravità della reazione, è in
grado di incidere pesantemente sulla qualità della vita
dei soggetti che ne soffrono (60,61).

EPIDEMIOLOGIA

La prevalenza di sensibilizzazione asintomatica al
veleno di imenotteri è piuttosto elevata nella popola-
zione generale: IgE specifiche sono state riscontrate
nel 16%-24% (62-64) della popolazione, mentre tests
cutanei positivi nel 15%-29% (65,66) degli adulti.

Molti studi epidemiologici indicano che la frequenza
di sensibilizzazione è legata al grado di esposizione
alle punture (43,66-69), all’intervallo di tempo tra le
punture (43,66,70,71), all’atopia (64) e al tipo di insetto,
in quanto le api sembrano indurre sensibilizzazione
con maggiore frequenza rispetto ai vespidi (63,64). 

La prevalenza delle reazioni locali estese varia tra il
2,4%, il 4,6%, il 18,6%, fino al 26,4% (65,66,72); nei
bambini è del 19% (73) e negli apicoltori arriva fino al
38% (71,74).

Gli studi epidemiologici indicano una frequenza di
reazione anafilattica sistemica (basata su dati anam-
nestici) tra lo 0,3% ed il 7,5 (43,63,64,66-68,72,73),
negli apicoltori tra il 14% ed il 43% (70,71,74). 

Sono disponibili pochi dati per ciò che attiene la 
prevalenza della sensibilizzazione allergica al veleno
del bombo (25).

Nei bambini la prevalenza di reazioni sistemiche che
emerge da studi ormai datati, che tuttavia includono
più di 10.000 soggetti, si posiziona su valori dello
0,15-3,9% (73,75-77).

L’incidenza di mortalità da puntura di insetto è bassa:
0,03 a 0,48 decessi per 1.000.000 abitanti/anno
(43,58,63,67,78,79). Tuttavia il numero reale di decessi
potrebbe essere sottostimato (80), dal momento che è
stata riportata una frequenza di IgE specifiche per i
veleni nel 23% dei sieri post-mortem di pazienti dece-
duti per morte improvvisa e senza causa apparente
tra la fine di maggio e l’inizio di novembre.

Dal 40% all’85% (58,67) di soggetti con reazioni fatali
da puntura di imenottero ha una anamnesi negativa
per precedenti reazioni anafilattiche.

FATTORI DI RISCHIO PER 
ALLERGIA A VELENO DI IMENOTTERI

E’ importante distinguere i fattori di rischio che
condizionano la ripuntura da quelli che condizionano
la gravità della reazione. Il luogo, il clima, la tempe-
ratura, le abitudini degli insetti e l’esposizione indivi-
duale (attività lavorativa o hobbistica) sono fattori

Grado I: Orticaria generalizzata, prurito, malessere,
ansia .
Grado II: Ciascuno dei precedenti, con due o più
dei seguenti: angioedema, costrizione toracica,
nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, ver-
tigini.
Grado III: Ciascuno dei precedenti, con due o più
dei seguenti: dispnea, sibilo, stridore, disartria,
raucedine, astenia, confusione, sensazione di
morte imminente.
Grado IV: Ciascuno dei precedenti, con due o più
dei seguenti: calo pressorio, collasso, perdita di
coscienza, incontinenza, cianosi.

Tabella n. 3 - Classificazione delle reazioni sistemiche da
punture di imenotteri secondo H. L. Mueller

Grado I: Sintomatologia cutanea generalizzata (es.
arrossamento, orticaria generalizzata, angioedema.
Grado II: Sintomatologia respiratoria, cardiovas-
colare e/o gastrointestinale di lieve-media gravità .
Grado III: Shock anafilattico, perdita di coscienza.
Grado IV: Arresto cardiaco, arresto respiratorio.

Tabella n. 4: Classificazione delle reazioni sistemiche da
punture di imenotteri secondo J. Ring
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che determinano la probabilità di essere punti e il
tipo di insetto pungitore. 

I fattori di rischio associati alla comparsa di una rea-
zione anafilattica sistemica e alla severità della stes-
sa finora identificati sono molteplici. Tuttavia non si
conosce ancora il motivo per cui alcuni pazienti sen-
sibilizzati verso i veleni, quando ripunti, non sviluppi-
no alcuna reazione, mentre altri manifestino sintomi
di varia gravità o anche fatali. 

Il 5- 15% (40,43) dei soggetti con reazione locale
estesa sviluppa una reazione sistemica ad una suc-
cessiva puntura. In quelli con reazione sistemica
lieve il rischio di reazione sistemica successiva è
del 18% tra i bambini (81,82) e del 14-79% tra gli
adulti (83,84). 

Nella popolazione adulta, maggiore è la gravità 
della prima reazione sistemica, maggiore è il rischio
di una reazione sistemica severa ad una puntura 
successiva (84).

Negli adulti con anamnesi negativa per precedente
reazione anafilattica sistemica e test cutaneo positivo
è emerso un rischio di reazione sistemica ad una
puntura successiva  del 17% rispetto allo 0% nei 
soggetti con test negativo (85).

Un breve intervallo tra una puntura precedentemente
tollerata e quella che induce la reazione allergica
sembra costituire un fattore di rischio per lo sviluppo
di reazione sistemica (86). 

Studi a lungo termine su soggetti allergici con prece-
dente reazione anafilattica hanno mostrato che il ris-
chio di sviluppare la reazione ad una puntura succes-
siva si riduce con il tempo, senza tuttavia scomparire
completamente anche a distanza di dieci anni (85).

D’altronde, un altissimo numero di punture sembra
indurre la tolleranza, come pare verificarsi negli 
apicoltori (70). 

Nei bambini circa il 60% delle reazioni sistemiche è di
grado lieve (87) mentre negli adulti si verifica un
coinvolgimento cardiovascolare e respiratorio in
circa il 70% dei casi (88). 

I pazienti più anziani sviluppano più spesso reazioni
particolarmente severe (88,89); la mortalità è maggio-
re rispetto ai bambini o ai giovani adulti (43). Sia gli
studi che includono il challenge con insetto sia quelli
con puntura sul campo (81,82,84,90) hanno mostrato
che bambini e giovani adulti hanno un rischio alquan-
to basso di ulteriori reazioni sistemiche alla ripuntura.

Trials effettuati su ampie casistiche hanno identificato
nelle malattie cardio-vascolari (58,91) e nel trattamen-
to con beta-bloccanti (91) ulteriori fattori di rischio per
gravità della reazione.

I beta-bloccanti non sembrano incrementare di per sé il
rischio di reazione sistemica, ma nel caso in cui questa
si manifesti, è da temere una evoluzione peggiore.

I pazienti allergici al veleno di api hanno un rischio
maggiore di reazione sistemica alla ripuntura rispetto
a quelli allergici ai vespidi (92-95). Un studio recente
condotto nell’area mediterrranea ha evidenziato che il
rischio relativo di sviluppare reazioni sistemiche gravi
è tre volte superiore se si viene punti dal calabrone
rispetto alle api o alle vespe (96).

Pazienti affetti da mastocitosi sistemica o orticaria
pigmentosa possono manifestare  reazioni particolar-
mente gravi, anche fatali (51,53,97-99). D’altra parte,
in pazienti allergici al veleno di imenotteri elevati
livelli di triptasi sierica, indipendentemente dalla pre-
senza di mastocitosi, si associano a reazioni anafilat-
tiche molto gravi (100-102).

DIAGNOSI

La diagnosi di avvale di una accurata anamnesi, di
tests cutanei e sierologici.

L’anamnesi deve essere orientata verso la raccolta del
maggior numero possibile di informazioni: insetto
pungitore, caratteristiche del nido, orario della gior-
nata in cui si è stati punti, punture multiple da parte
dello stesso imenottero, assenza o presenza del pun-
giglione, numero delle punture, tempo intercorso tra
puntura ed esordio della sintomatologia, tipologia
della manifestazione clinica, attività del paziente,
condizioni generali di salute, con particolare attenzione
a quelle cardiovascolari in relazione sia alla possibile
necessità di utilizzo di adrenalina sia al possibile trat-
tamento con beta-bloccanti.

L’indicazione alla effettuazione di tests diagnostici per
l’allergia al veleno di imenotteri si basa fondamental-
mente sull’anamnesi del paziente, in particolare si
applica ai soggetti con una storia di pregressa 
reazione sistemica (43,103).

Generalmente si raccomanda di eseguire i tests

cutanei almeno due settimane dopo la reazione per
evitare false negatività durante il periodo refrattario;
in presenza di anamnesi suggestiva per reazione sis-
temica, se i tests sono negativi, essi vanno ripetuti
dopo 1-2 mesi.
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Le norme procedurali generali, le misure di precau-
zione da adottare, le interferenze con i farmaci e la let-
tura dei tests cutanei (prick e intradermotest) sono
descritti altrove (104). La possibilità di indurre reazio-
ni sistemiche fa raccomandare l’effettuazione dei
tests in ambiente idoneo, aumentando la concentra-
zione gradualmente ed interrompendo il test  in pre-
senza di positività.

Per il prick test si utilizzano concentrazioni da 0,01 fino
a 100 µg/ml, per l’intradermoreazione da 0,001 a 
1 µg/ml. A seconda degli studi, la sensibilità dei prick
tests alle varie concentrazioni varia tra il 50% e il 90%
(105,106), mentre la sensibilità dei tests intradermici
può essere stimata complessivamente in circa il 90%
per la concentrazione di 1mg/ml, variabile dal 65 al
94% per la concentrazione di 0,1 µg/ml (107-111).

E’ difficile definire la specificità dei tests cutanei con
veleni dal momento che i soggetti esposti che non
hanno mai sviluppato una reazione sistemica posso-
no essersi sensibilizzati a seguito dell’ultima puntura;
infatti il 10-49% di tali individui presenta test cutanei
intradermici positivi alla concentrazione di 1 µg/ml
(107-111).

Non esiste alcuna correlazione tra il grado di sensibi-
lità cutanea e gravità della reazione; le reazioni più
intense ai tests cutanei si verificano spesso in pazien-
ti con reazioni locali estese, per contro alcuni pazienti
con reazioni gravissime dimostrano una debolissima
reattività cutanea (o sierologica) (110,112).

Per la determinazione delle IgE specifiche possono
essere utilizzati tests in vitro come il RAST (Radio
Allergo Sorbent Test) ed altre metodiche da esso deri-
vate, fra cui le più recenti sono generalmente dotate
di maggiore sensibilità.

Nei primi giorni dopo la puntura i livelli  IgE specifiche
per il veleno iniettato possono essere molto bassi o
addirittura non determinabili, pertanto il test dovreb-
be essere ripetuto a poche settimane di distanza
(113). Generalmente la puntura agisce da stimolo
iniziale, le IgE aumentano con il passare dei giorni e
delle settimane dalla puntura; dopo questa fase iniziale
si riducono progressivamente di circa il 20-25% 
l’anno (114).

Come per i tests cutanei, non c’è alcuna correlazione
tra concentrazione delle IgE specifiche e la gravità
della reazione.

La sensibilità dei test in vitro per la determinazione
delle IgE specifiche in pazienti con anamnesi di rea-
zione sistemica rimane tuttavia minore di quella dei

tests cutanei, soprattutto dopo il primo anno dalla
reazione (43); per la specificità, si ripropongono le
stesse problematiche osservate per i test in vivo.

La determinazione delle IgG specifiche non costituis-
ce una indagine diagnostica di routine.

I livelli di IgG in primo luogo sono un indice di espo-
sizione, non correlano con la gravità della reazione,
incrementano dopo una puntura, si riducono più rapi-
damente rispetto alle IgE (114).

La metodica della “RAST”-inibizione nei soggetti poli-
sensibili consente di distinguere tra cross-reattività o
sensibilizzazioni distinte verso più veleni contempora-
neamente (37); questo riveste un ruolo importante
soprattutto qualora si debba avviare il paziente all’im-
munoterapia specifica (32).

Nei soggetti con anamnesi di reazione anafilattica,
qualora i tests cutanei e la determinazione delle IgE
specifiche con il RAST o con un metodo equivalente
abbiano dato esito negativo, possono essere effettua-
ti tests in vitro aggiuntivi, generalmente caratterizzati
da costi più elevati (115-121). Non essendo ancora
sufficientemente standardizzati, i risultati di tali tests
effettuati in centri diversi non sono comparabili.

Nel CAST (cellular antigen stimulation test), i leucoci-
ti pre-stimolati con IL-3 vengono incubati con gli aller-
geni, con conseguente attivazione cellulare e libera-
zione di sulfidoleucotrieni, a loro volta individuati
mediante metodica ELISA (116).

Il test di attivazione dei basofili rappresenta la più
nuova delle metodiche in vitro introdotte in commer-
cio ed è basata sulla dimostrazione citofluorimetrica
di un marker di attivazione superficiale dei basofili,
generalmente rappresentato dal CD63 (117).

Sulla base dei fattori di rischio per gravità della reazio-
ne recentemente identificati (99-101),  è consigliabile
eseguire il dosaggio della triptasi sierica basale in tutti
i pazienti con anamnesi di reazione sistemica severa.

Deve essere sottolineato che a tutt’oggi non è stato
identificato un marker sicuro in grado di predire futu-
re reazioni sistemiche. Infatti l’esito dei tests cutanei o
di altri tests in vitro non può essere considerato pre-
dittivo delle reazioni successive sia nei pazienti tratta-
ti con immunoterapia specifica che nei non trattati,
dal momento che fino all’84% dei soggetti cutipositivi
non reagisce a successive punture dell’insetto res-
ponsabile e fino al 31% di soggetti cutinegativi svi-
luppa una reazione sistemica a seguito di ripuntura
(92,93,122,123).
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Una minoranza di pazienti con reazione sistemica da
puntura di insetto presenta livelli di IgE specifiche non
dimostrabili e tests cutanei negativi (124).
L’impossibilità di dimostrare le IgE specifiche non
garantisce che anche la reattività clinica sia scomparsa. 

Il 22% (11 soggetti)  di un gruppo di 51 pazienti con
anamnesi positiva e tests intradermici negativi fino alla
concentrazione di 1µg/ml ha sviluppato reazioni siste-
miche al challenge; di questi, la maggior parte (9 sogget-
ti)  aveva livelli sierici molto bassi di IgE specifiche, indi-
cando come anche livelli minimi di anticorpi siano suffi-
cienti ad evocare una reazione sistemica grave (125). 

Nei pazienti allergici al veleno di imenotteri il challenge

con dosi crescenti di veleno iniettato sottocute o per
via intradermica non è affidabile, dal momento che è
stato dimostrato come pazienti che tollerano l’immu-
noterapia possono ugualmente sviluppare reazioni
sistemiche a nuove punture dello stesso insetto (95).

Il challenge dovrebbe essere pertanto effettuato con
insetti vivi; procedure e misure precauzionali sono
state descritte altrove in maniera dettagliata (126). 

Tale procedura è stata utilizzata da alcuni Autori in
soggetti con anamnesi di reazioni sistemiche non trat-
tati con immunoterapia (92,94,122,125) o con anam-
nesi negativa ma ad alto rischio di ripuntura (122),
allo scopo di individuare i pazienti che necessitano
realmente di immunoterapia. Il valore prognostico di
un challenge tollerato verso l’outcome di una succes-
siva puntura appare compreso tra il 85% (127) e il 95%
in pazienti selezionati (128). Tuttavia, in considerazio-
ne del fatto che il 6,5% dei pazienti pediatrici (125) e il
21% degli adulti (94) ha manifestato una reazione 
sistemica solo a seguito di un secondo challenge e
del rischio di sviluppare reazioni anche molto gravi
(93), tale procedura non è consigliabile come 
indagine diagnostica di routine in soggetti non in 
trattamento immunoterapico (129-131). 

Il challenge nei pazienti in fase di mantenimento con
immunoterapia consente di identificare i soggetti non
protetti (126,130,131), con la possibilità di incremen-
tare il dosaggio. Ciò è particolarmente importante nei
pazienti altamente esposti al rischio di ripuntura o in
quelli che tendono a sviluppare reazioni molto gravi. 

Il challenge eseguito dopo la sospensione della
immunoterapia permette di verificare la persistenza
della protezione (132-134). Tuttavia questo tipo di
indagine, se consentita a scopo scientifico, non è
consigliata come test diagnostico di routine, poiché
potrebbe riattivare una ridotta sensibilizzazione o
risensibilizzare il paziente.

In conclusione, i tests diagnostici devono essere effet-
tuati a tutti i pazienti con anamnesi di reazione siste-
mica. I tests cutanei devono essere eseguiti in
ambiente idoneo, utilizzando concentrazioni progres-
sivamente crescenti di veleno. 

Se i prick tests sono negativi, si deve procedere con i tests
intradermici; in caso di negatività, i test cutanei dovreb-
bero essere ripetuti a distanza di alcune settimane.

Nell’ambito delle metodiche in vitro, si consiglia di
scegliere i tests più sensibili e di ripeterli in caso di
negatività. Se i risultati permangono negativi, si può
ricorrere ad altre metodiche in vitro.

Infine il livello di triptasi sierica dovrebbe essere misu-
rato in tutti i pazienti con anamnesi di reazione grave.

STRATEGIE FUTURE PER 
LA DIAGNOSI DELLA ALLERGIA 

AL VELENO DI IMENOTTERI

Grazie alla moderna tecnologia della biologia moleco-
lare possiamo oggi disporre di un considerevole
numero di allergeni maggiori del veleno sia delle api
che dei diversi vespidi in forma ricombinante (15,135).

L’utilizzo di allergeni ricombinanti potrebbe migliorare
la specificità delle procedure diagnostiche  (15,135): la
reattività immunologica di forme ricombinanti degli
allergeni dei veleni è stata confrontata con quella delle
forme native purificate dello stesso allergene, dimos-
trando una correlazione molto stretta (136). 

I ricombinanti potrebbero inoltre fornire un valido
aiuto nel chiarire le cross-reattività esistenti tra gli
allergeni dei veleni di specie, generi o addirittura
famiglie diverse di imenotteri (15,135).

Infine si sta rivelando promettente l’uso di miscele di
ricombinanti, che potrebbero esprimere il pattern di spe-
cificità anticorpale IgE tipico del singolo paziente. In uno
studio preliminare (137) che ha misurato gli anticorpi IgE
specifici in pazienti allergici al veleno di ape e in controlli
non allergici, è stata documentata per la miscela di ricom-
binanti una specificità simile a quella riscontrata per 
l’intero veleno di ape (1 vs 0,85), ma una sensibilità lieve-
mente inferiore (0,87 vs 0,95), potenzialmente migliorabile
con l’aggiunta di ulteriori allergeni rilevanti, come la 
fosfatasi acida e la proteasi in forma ricombinante.
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LINEE GUIDA AAITO SULLA TERAPIA 
DELLA ALLERGIA A VELENO DI IMENOTTERI

INTRODUZIONE

A tutt’oggi non esistono studi scientifici sulle
misure preventive più idonee per evitare le
punture di insetti né norme di profilassi det-

tagliate. Pertanto il buon senso e i consigli derivati
dalla conoscenza di quanto è ormai acquisito sul com-
portamento degli insetti, soprattutto se messi per
iscritto, costituiscono l’unico modo possibile per aiu-
tare i pazienti allergici a ridurre al minimo il rischio di
ripuntura.

Ai pazienti allergici deve essere prescritta una terapia
di emergenza, pronta per una autosomministrazione
immediata; la terapia deve essere spiegata in manie-
ra esaustiva con dimostrazione pratica, sotto la super-
visione di un medico o di un infermiere esperto (1).

Infine il medico dovrebbe informare il paziente che ha
manifestato reazioni sistemiche della possibilità di
intraprendere l’immunoterapia specifica (IT).
L’immunoterapia verso il veleno di imenotteri è un
trattamento sicuro ed efficace, in grado di prevenire la
morbilità e la mortalità, ridurre in maniera significati-
va il rischio di sviluppare una reazione sistemica da
ripuntura durante e dopo sospensione della IT e
migliorare la qualità della vita dei pazienti, diminuen-
do l’ansia e talvolta l’angoscia manifestata dal pazien-
te allergico e dalla sua famiglia.

Nel 1987 è stato pubblicato il primo Position Paper
dell’Accademia Europea sulla immunoterapia verso
veleno di imenotteri (2); nel 1993 il documento è stato
aggiornato dal Sottocomitato Europeo sulla allergia a
veleno di insetti (3). A livello italiano nel 1997 è stato
prodotto un documento che includeva sia la diagnosi
che la terapia della allergia al veleno di imenotteri (4).

E’ in corso di pubblicazione il terzo Position Paper del
Gruppo di Studio Europeo dell’EAACI sulla terapia e
prevenzione della allergia al veleno di imenotteri.

La copiosa letteratura pubblicata da allora rende
necessaria la stesura di un nuovo documento italiano,
aggiornato e revisionato secondo i recenti criteri di
produzione delle linee Guida (5). 

TERAPIA DI EMERGENZA

Le reazioni locali estese possono essere trattate con
crioterapia, eventualmente associata a terapia farmaco-
logica con antistaminici e steroidi per uso topico (6,7). 

In caso di reazioni particolarmente estese e persisten-
ti può essere utile un breve ciclo di steroidi per os;
qualora la reazione si verifichi a livello del cavo orale,
il paziente deve essere tenuto sotto stretta sorveglian-
za per la possibilità di ostruzione delle vie aeree (6).

L’orticaria lieve e moderata può rispondere ad anti-
staminici e cortisonici, mentre l’orticaria più grave
può richiedere il trattamento con adrenalina (6,7).

(1) Dipartimento di Malattie Respiratorie e Allergiche, Ospedali Riuniti di
Ancona, Ancona.
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L’adrenalina rappresenta il trattamento di scelta per
l’anafilassi acuta (1,8-11).

Tale farmaco deve essere prontamente somministra-
to in caso di shock anafilattico, poiché il raggiungi-
mento di concentrazioni elevate nel plasma e nei tes-
suti è essenziale per la sopravvivenza del paziente. In
un modello animale, è stato recentemente conferma-
to che l’adrenalina somministrata nel nadir dello
shock non è in grado di determinare il recupero emo-
dinamico, nonostante l’innalzamento della sua
concentrazione plasmatica (12).

Pertanto per una corretta gestione dell’anafilassi è fon-
damentale riconoscere i primi segni e sintomi della
reazione e iniziare rapidamente il suo trattamento.

Dopo avere messo il paziente in posizione supina, è
indispensabile somministrare ossigenoterapia, repe-
rire un accesso venoso e mantenerlo pervio per even-
tuale utilizzo di liquidi, somministrare adrenalina; 
successivamente vanno aggiunti gli antistaminici e i
cortisonici, i quali non debbono mai essere utilizzati
da soli nel trattamento dell’anafilassi.

Persistono tuttora alcune false convinzioni che posso-
no portare ad un trattamento ritardato dell’anafilassi,
come il fatto che la reazione anafilattica sia sempre
preceduta da sintomi lievi e che quindi c’è tempo per
intervenire e che l’adrenalina sia sempre efficace
anche se non somministrata con rapidità. In realtà non
esiste la possibilità di prevedere la progressione di
una reazione allergica, vari organi possono essere
interessati contemporaneamente, l’assenza di sintomi
cutanei non esclude l’insorgenza dell’anafilassi e quin-
di può contribuire a ritardare l’utilizzo della adrenalina.

Nel corso degli ultimi anni, è stata messa in discus-
sione la somministrazione convenzionale della
adrenalina per via sottocutanea. E’ stato dimostrato
sia su di un modello animale (13) che mediante uno
studio prospettico, randomizzato in cieco su
pazienti a rischio di anafilassi (14) che l’iniezione
intramuscolo di adrenalina produce un più rapido
incremento della sua concentrazione plasmatica e
quindi dei suoi effetti fisiologici rispetto alla som-
ministrazione sottocutanea. Sulla base di ciò le più
recenti Linee Guida Inglesi (10) e Americane (15)
sul trattamento dell’emergenza stabiliscono che la
modalità di somministrazione dell’adrenalina nella
anafilassi deve essere intramuscolare sia negli
adulti che nei bambini.

I pazienti che utilizzano beta-bloccanti possono
necessitare di un dosaggio maggiore e ripetuto di
adrenalina e di fluidi endovena; se l’ipotensione non

risponde alla adrenalina, può essere utile l’aggiunta
del glucagone.

Alcuni Autori focalizzano l’attenzione sui suoi effetti
collaterali, che comprendono aritmie, angina, 
infarto del miocardio, distress respiratorio, edema
polmonare ed emorragia cerebrale, osservabili in
genere a seguito della infusione endovena di 
elevate dosi di adrenalina (16).

Su 164 casi di anafilassi fatale (comprendenti l’ana-
filassi da puntura di imenotteri) riportati in
Inghilterra dal 1992 al 1998 il sovradosaggio di
adrenalina ha rappresentato la causa certa di
decesso in tre pazienti (17).

Alcuni soggetti, come quelli con patologia cardio-
vascolare o cerebrovascolare, sono a maggior 
rischio di effetti avversi; tuttavia, anche in questi
soggetti, in caso di anafilassi il beneficio tratto
dalla terapia con adrenalina, è generalmente mag-
giore rispetto al rischio degli effetti indesiderati.

Nella tabella 1 è riportata la terapia delle reazioni
sistemiche (orticaria, angioedema, edema laringeo,
asma bronchiale, shock anafilattico).

KIT DI TERAPIA MEDICA 
D’EMERGENZA (ADRENALINA

AUTOINIETTABILE)

I pazienti allergici al veleno di imenotteri dovrebbero
portare con sé un kit di emergenza per l’auto-somminis-
trazione, soprattutto durante la stagione degli insetti. 

L’aspirazione di una soluzione di adrenalina dalla
fiala richiede tempo, può ritardare la somministra-
zione e quindi l’effetto del farmaco. Per ovviare a
tale problema, sono attualmente disponibili in vari
paesi dell’Europa numerose formulazioni di adre-
nalina per uso immediato (1).

Alcuni soggetti con anafilassi non rispondono immedia-
tamente alla adrenalina; tra i motivi che possono spiega-
re tale evenienza citiamo una anafilassi rapidamente pro-
gressiva, il concomitante utilizzo di farmaci beta-bloccan-
ti (18), la somministrazione tardiva del farmaco (non dis-
ponibile oppure disponibile ma non utilizzata), un dosag-
gio sub-ottimale (iniezione sottocutanea, per via inalato-
ria), dose non adeguata (es. prodotto scaduto).

Alcuni studi sottolineano la necessità che le indica-
zioni e le modalità di somministrazione della adre-
nalina autoiniettabile siano frequentemente ripetute
ai pazienti e ai loro familiari (19,20).
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Tipo di reazione Farmaco e posologia Note

Orticaria lieve Antistaminici, per os o per Tenere in osservazione
via parenterale per almeno 60’

Misurare PA e FC Il paziente deve essere tenuto 
Orticaria, angioedema Incannulare una vena e sotto osservazione sino alla 

mantenerla pervia con SF completa scomparsa della
Antistaminici per os o parenterali sintomatologia
Corticosteroidi per os o parenterali
In caso di progressione dei sintomi:
Adrenalina (1 mg/ml):
- Adulti 0.30-0,50 mg I.M.
- Bambini 0,01 ml/kg I.M.

Edema laringeo

Adrenalina per inalatoria e IM
Ostruzione bronchiale

Lieve-moderata: β 2 –agonisti per Nei casi di edema laringeo severo
via inalatoria possono rendersi necessari 
Severa: adrenalina per intubazione, tracheotomia 
via inalatoria o cricotirotomia
β 2 –agonisti (0,5 mg/ml) Tutti i pazienti con sintomatologia
1 aa: 0,05-0,1 mg; respiratoria protratta debbono essere
7 aa: 0,2-0,4 mg; ospedalizzati; quelli con edema
adulti 0,25-0,5 mg E.V. laringeo devono essere trasferiti

in terapia intensiva.

Shock anafilattico Adrenalina (1 mg/ml): Necessaria l’ospedalizzazione per 
- Adulti 0.30-0,50 mg I.M. il rischio di anafilassi ritardata
- Bambini 0,01 ml/kg I.M.
Può essere ripetuta dopo 5-15 min.
eccezionalmente E.V.

Posizionare il paziente in Trendelenburg
Misurare PA e FC
Incannulare una vena 
Infondere liquidi 
Ossigeno 5-10 l/min.
Antistaminici E.V.
Corticosteroidi E.V.
Dopamina o norepinefrina Se l’adrenalina con o senza antistaminici 

e i liquidi non consentono
di correggere l’ipotensione

Glucagone: 0,1 mg/kg E.V. Per l’ipotensione refrattaria
(nausea, vomito) e il broncospasmo che non rispondono 

al trattamento nei pazienti in 
terapia con beta-bloccanti

Tabella n.1: Trattamento delle reazioni sistemiche da puntura di imenotteri.
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IMMUNOTERAPIA SPECIFICA

Meccanismo di azioneMeccanismo di azione

Nonostante gli innumerevoli studi sull’argomento, il
meccanismo d’azione con cui l’IT agisce non è com-
pletamente chiarito. Le evidenze scientifiche dimos-
trano che l’immunoterapia modifica la risposta immu-
nitaria alterata nei soggetti allergici, indirizzandola di
nuovo verso la normalità.

E’ stato dimostrato che un aumento delle IgG (in par-
ticolare IgG4), la produzione di linfociti TCD8+ rego-
lanti le IgE e una riduzione nel rilascio dei mediatori
sono associati ad una immunoterapia efficace (21-25).

In fase più avanzata della immunoterapia si verifica
una riduzione della produzione IL4 e IL5 da parte delle
cellule CD4+ ed uno shift verso un incremento della
produzione di IFN-γ (26-33). 

Tuttavia il meccanismo di ripolarizzazione delle cellu-
le T da una predominanza di TH2 verso una di TH1
non è completamente chiarito. 

Le modificazioni nella risposta immune verso il vele-
no delle api sono state ampiamente studiate durante
l’immunoterapia classica, durante l’immunoterapia
con PLA-peptide (26-30,34-36) e durante l’esposizione
spontanea all’allergene in soggetti sani come gli api-
coltori (26). 

Sembra che l’induzione di uno stato di anergia nelle
cellule T periferiche e la sua riattivazione da parte di
citochine del microambiente tissutale siano fasi essen-
ziali nel meccanismo della immunoterapia (26-28). 

Lo stato di anergia deriva da un aumento della secre-
zione di IL-10 (29). E’ stato dimostrato che IL-10 viene
prodotta dalla popolazione di cellule T antigene-spe-
cifiche e da linfociti T attivati CD4+ CD25+, da mono-
citi e cellule B (29). Sembra che le cellule T osservate
durante l’immunoterapia o durante l’esposizione ad
antigeni naturali rappresentino le cellule "T-regolato-
rie 1" (T reg) nell’uomo; esse producono alti livelli di
IL10 e derivano da una attivazione cronica di CD4+ in
presenza di IL-10, così come le Th3, indotte dalla som-
ministrazione orale dell’antigene, e secernenti preva-
lentemente TGF-b. La tolleranza verso gli aeroallerge-
ni è associata ad una incrementata secrezione di TGF-
b (37). Lo stesso meccanismo non sembra sia attivo
nella allergia a veleno di imenotteri. Le differenze nei
meccanismi di controllo che regolano le risposte
immuni verso i veleni e gli aeroallergeni, potrebbero
derivare da differenti modalità di contatto con l’aller-

gene, con il coinvolgimento dell’immunità delle
mucose nel caso delle allergopatie respiratorie.

IL-10 indotta dalla immunoterapia inoltre down-rego-
la la sintesi di IgE specifiche e di IgG4; è infatti un
potente soppressore della sintesi di IgE sia totali che
specifiche, mentre la sintesi di IgG4 viene contempo-
raneamente aumentata (27,29).

Sono state osservate alcune differenze nell’effetto
sulla reattività delle cellule T a seconda che l’immu-
noterapia venga somministrata con protocolli rapidi
oppure convenzionali. Sebbene entrambe siano asso-
ciate ad uno shift di produzione di citochine dal profi-
lo TH2 a Th1, nel secondo caso tale modulazione si
verifica in molto più tempo (38).

Inoltre, a differenza della immunoterapia con schema
ultra-rush che induce rapidamente l’anergia delle cel-
lule T, quella convenzionale determina un tempora-
neo incremento della proliferazione delle cellule T in
risposta all’allergene durante la fase di incremento,
seguita da una tolleranza specifica delle cellule T (38).
Le implicazioni di tali osservazioni in termini di effica-
cia clinica necessitano di ulteriori approfondimenti. 

Si è visto infine che durante l’immunoterapia si verifi-
ca una riduzione del rilascio di alcuni mediatori (es.:
istamina o sulfidoleucotrieni) della anafilassi (25,39-
41), verosimilmente attribuibile alla attività soppressi-
va di IL-10 sulle cellule effettrici (mastociti, basofili). 

Selezione dei pazienti Selezione dei pazienti 
per l’immunoterapia per l’immunoterapia 

La selezione dei pazienti per l’avvio alla immunotera-
pia specifica si basa prevalentemente sulla storia
naturale della malattia allergica. Studi prospettici
hanno mostrato che il 20-75% dei pazienti con anam-
nesi di reazione sistemica (RS), test cutanei e sierolo-
gici positivi, qualora ripunti, manifestano nuovamen-
te una RS al differenza degli altri soggetti, i quali pur
con le stesse caratteristiche non reagiscono ad una
ripuntura.

I fattori di rischio per la comparsa di una nuova RS
possono essere così schematizzati (per un approfon-
dimento vedi Linee Guida AAITO sulla Diagnostica):
1) Intervallo di tempo tra le punture: il rischio è mag-
giore se l’intervallo di tempo trascorso tra due puntu-
re successive della stessa specie di insetto è breve
(alcune settimane o mesi). 2) Numero di punture:
negli apicoltori il rischio è maggiore quando il nume-
ro annuo di punture di api è inferiore a 25. 3) Gravità
della precedente reazione: il rischio di RS è maggiore
nei pazienti con anamnesi di precedente RS rispetto
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alla reazione locale estesa e in quelli con grave rea-
zione sistemica rispetto ai soggetti con lieve RS.

5) Malattie cardiovascolari concomitanti o trattamenti
con beta-bloccanti: associati a reazioni particolarmente
gravi. 6) Insetto pungitore: rischio maggiore per api e
calabroni. 7) Mastocitosi o elevati livelli basali di triptasi.

I soggetti a rischio maggiore sono quelli punti più fre-
quentemente o che abbiano manifestato reazioni par-
ticolarmente gravi. Nella gestione di questi pazienti è
di fondamentale importanza considerare alcuni ele-
menti: 1) Malattie internistiche concomitanti dovreb-
bero essere trattate e stabilizzate prima di iniziare
l’immunoterapia. 2) Tutte le attività ad elevato rischio
di ripuntura dovrebbero essere interrotte, fintanto che
non si è raggiunto il dosaggio di mantenimento
dell’immunoterapia. 3) In pazienti a rischio di grave
reazione sistemica (es. età avanzata, anamnesi di pre-
cedente RS severa, mastocitosi, uso di beta-bloccan-
ti) è molto importante prolungare il trattamento nel
tempo (in alcuni casi forse per tutta la vita).

Indicazioni alla immunoterapiaIndicazioni alla immunoterapia

L’immunoterapia non è consigliata qualora non si
dimostri una sensibilizzazione allergica IgE-mediata
mediante positività dei tests cutanei e delle IgE speci-
fiche o in caso di reazioni rare, come ad esempio vas-
culiti, nefrosi, febbre, trombocitopenia (6). 

IT è raccomandata nei bambini e negli adulti con pre-
cedente reazione sistemica, con interessamento car-
diovascolare e respiratorio, che metta il paziente in
pericolo di vita (2,3). 

Non è consigliabile né a bambini né ad adulti con rea-
zione locale estesa (42-44). 

Nelle reazioni sistemiche, non pericolose per la vita
(es. orticaria, eritema, prurito generalizzato) altri fat-
tori possono contribuire alla decisione di intraprende-
re l’immunoterapia, come le attività lavorative o gli
hobbies ad alto rischio di esposizione, il tipo di inset-
to pungitore, la presenza concomitante di malattie
cardiovascolari o di altre patologie (come la mastoci-
tosi) e una compromissione significativa della qualità
della vita.

Le indicazioni per l’immunoterapia sono schematizza-
te nella Tabella 2.

La gravidanza non è generalmente considerata una
controindicazione per la IT se la paziente è in fase di
mantenimento ben tollerato; si sconsiglia invece di
iniziare il trattamento durante la gravidanza (45).

Le controindicazioni generali per la IT sono le stesse
della immunoterapia con altri allergeni. In particolare,
relativamente all’utilizzo di beta-bloccanti (46), la
decisione dovrebbe sempre essere presa confrontan-
do il rischio di patologia cardiaca da sospensione del
beta-bloccante con il rischio di reazione sistemica da
immunoterapia. Se il rischio cardiologico è maggiore
rispetto al rischio di reazione sistemica durante l’IT, la
terapia con beta-bloccanti non deve essere sospesa e
l’IT effettuata con maggiori precauzioni, che includo-
no il monitoraggio pressorio ed elettrocardiografico
durante la fase di incremento.

Scelta dei veleni per l’immunoterapiaScelta dei veleni per l’immunoterapia

Il veleno da utilizzare per l’immunoterapia viene scel-
to sulla base della anamnesi, del riconoscimento
dell’insetto (ad eccezione degli apicoltori e dei loro
familiari, i pazienti sono spesso incapaci di identifica-
re l’insetto pungitore), del risultato dei tests cutanei e

Tipologia della reazione Tests Diagnostici Indicazione alla

Test cutanei e/o sierologici (IgE) immunoterapia

Adulti/ Bambini

Sintomi respiratori e cardiovascolari Positivi SI
Negativi NO

Orticaria se presenti fattori di rischio Positivi SI
o compromissione della qualità della vita Negativi NO

Orticaria Positivi NO
Negativi NO

Reazioni locali estese Positivi o negativi NO
Inusuali Positivi o negativi NO

Tabella n.2: Indicazioni alla immunoterapia specifica con veleni.
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della determinazione delle IgE specifiche e sulla
conoscenza della cross-reattività tra i veleni (per un
approfondimento vedi Linee Guida AAITO sulla
Diagnostica).

In pazienti non esposti professionalmente con una
concomitante sensibilizzazione a veleno di ape e di
bombo, è indicata l’immunoterapia con veleno di ape,
dal momento che la cross-reattività è elevata e le pun-
ture delle api sono molto più frequenti rispetto a quel-
le del bombo (47). E’ verosimile, tuttavia, che questo
approccio non sia efficace per tutti i pazienti, soprat-
tutto per quelli che si sono sensibilizzati al bombo per
motivi professionali (48-50). Studi di RAST-inibizione
possono aiutare a comprendere se la doppia sensibi-
lizzazione al veleno delle api e del bombo sia reale o
dovuta ad una cross-reattività.

La cross-reattività è molto elevata tra i veleni di
Vespula, Dolichovespula e Vespa, mentre è meno
marcata tra i veleni di Vespula e Polistes. Nell’Europa
centrale e del nord, le Vespule sono responsabili della
maggior parte di reazioni allergiche, pertanto in ques-
te zone il trattamento con il solo veleno di Vespula sp.
è generalmente protettivo. Nel bacino mediterraneo,
il Polistes può essere ugualmente o maggiormente
diffuso. In caso di doppia positività e di difficoltà a
distinguere tra Vespula e Polistes, è opportuno il trat-
tamento con entrambi i veleni. 

Si può supporre che molti pazienti con reazioni aller-
giche da Vespa Crabro siano stati sensibilizzati da una
precedente puntura da Vespula; pertanto nei soggetti
che hanno sviluppato una reazione sistemica alla pun-
tura del calabrone, può essere sufficiente il trattamen-
to con il veleno di Vespula sp. In presenza di IgE spe-
cifiche solo per il veleno di Vespa Crabro, l’immunote-
rapia dovrebbe essere effettuata con questo veleno.

La cross-reattività tra i veleni di Apidae e Vespidae è
modesta e principalmente dovuta alla ialuronidasi (51).
Recentemente è stata dimostrata la presenza di IgE spe-
cifiche dirette contro epitopi carboidrati (CCD) comuni
che può determinare la positività dei tests (cutanei ed in
vitro) per entrambi i veleni (52). Gli studi di RAST inibi-
zione consentono di distinguere la cross-reattività da
una doppia sensibilizzazione (53,54), nel qual caso è
indicato il trattamento con entrambi i vaccini.

PrProtocolli di trattamento otocolli di trattamento 
e sicure sicurezza della immunoterapiaezza della immunoterapia

L’immunoterapia specifica rappresenta attualmente
l’unico presidio terapeutico in grado di prevenire effi-
cacemente le reazioni anafilattiche da punture di ime-
notteri nei soggetti sensibilizzati (2,3,55-57).

Nel corso degli anni sono stati proposti vari schemi di
trattamento, allo scopo di migliorare la protezione,
ridurre l’incidenza degli effetti collaterali e favorire la
compliance del paziente. Pertanto la VIT può essere
effettuata con metodiche classiche di tipo ambulato-
riale, con schemi di trattamento "clustered" (caratte-
rizzati da sedute settimanali durante le quali vengono
somministrate più dosi) o con protocolli ad incremen-
to rapido o ultra-rapido, che consentono di completa-
re la fase di incremento in tempi variabili compresi tra
poche ore ed alcuni giorni (58-71).

Il dosaggio di mantenimento abitualmente raccoman-
dato è di 100 mcg di veleno (72), corrispondente a
circa due punture di Ape e ad un numero maggiore di
punture di Vespa (73); 

Tale dosaggio è indubbiamente più protettivo di quel-
lo di 50 mcg (73), raccomandato da alcuni Autori. Un
dosaggio di 200 mcg può essere riservato agli apicol-
tori e ai pazienti non protetti dalla dose di 100 mcg
(74,75). 

L’intervallo generalmente raccomandato per effettua-
re le iniezioni di mantenimento è di 4 settimane (76).
L’allungamento dell’intervallo tra le somministrazioni
durante il primo anno di IT da 4 a 6 settimane consen-
te di mantenere la protezione (77); se invece viene
effettuato un allungamento a 8 settimane subito dopo
avere raggiunto il dosaggio di mantenimento, è stato
documentato un rischio del 20% di RS durante il
secondo anno di IT a seguito di puntura sul campo
(77). Questo ha portato a stabilire che il mantenimen-
to dovrebbe essere eseguito ad intervalli di 4 settima-
ne il primo anno di IT, di 6 settimane il II anno e pro-
lungato successivamente a 8 settimane. Negli ultimi
anni alcuni studi hanno sottolineato la possibilità di
estendere ulteriormente gli intervalli tra le somminis-
trazioni a 12 settimane, conservando l’efficacia e la
sicurezza dell’IT (78-80); va tuttavia sottolineato che si
tratta di studi che includono un numero limitato di
pazienti, prevalentemente allergici al veleno di
Vespidi e spesso ripunti solo sul campo.

In un recente studio su 166 soggetti allergici al veleno
di ape, sono state osservate RS nel 2,6% dei pazienti
in corso di mantenimento ad intervalli di tre mesi, il
2,8% dei soggetti hanno sviluppato una RS durante
una ripuntura sul campo e il 4,5% durante challenge
con insetto (81).

Reazioni avverse di tipo sistemico in corso di IT sono
state segnalate in letteratura in percentuali variabili
comprese tra lo 0% e il 46% (3,6,82-94); in molti studi
le metodiche rapide non si dimostrano più pericolose
di quelle convenzionali (87,88,89,91-93),
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Un lavoro più recente ha documentato una minore
percentuale di reazioni sistemiche con una metodica
ultra-rapida in 210 minuti rispetto a protocolli di 6 ore
e di 4 giorni (95).

In alcuni trials in cui sono state utilizzate le metodiche
veloci di IT erano inclusi bambini (91), anche molto
piccoli (93); dal momento che i soggetti che hanno
sviluppato reazioni severe erano adulti, se ne desume
che l’età pediatrica non rappresenta un fattore di ris-
chio per utilizzo di tali schemi di terapia e, in genera-
le, per nessuna fase della IT.

Sebbene le cause siano tuttora non completamente
conosciute (96-97), indipendentemente dalla metodi-
ca utilizzata, l’ITs con veleno di Ape presenta una tol-
lerabilità minore di quella con veleno di Vespidi
(86,90).

Nel tentativo di individuare potenziali fattori di rischio
per insorgenza di reazioni sistemiche (RS) in corso di
VIT, una policentrica europea (94) che ha raccolto i
dati di 840 soggetti ha confermato nel sesso femmini-
le, nel veleno di ape e nello schema rapido di incre-
mento, ma non nella severità pre-VIT della reazione,
alcuni fattori di rischio per RS.

Sebbene la maggior parte dei soggetti allergici ai
veleni ed affetti da mastocitosi siano in grado di tolle-
rare la IT (98,99), occasionalmente la comparsa di RS
ha reso necessario in questi pazienti la sospensione
della terapia (100,101).

Sono stati tentati diversi approcci allo scopo di mini-
mizzare la possibilità di RS in corso di VIT, come ad
esempio il pre-trattamento con antistaminici (102-
106), la somministrazione di gamma-globuline (107),
di veleni modificati (108-114) e di allergeni ricombi-
nanti (115).

In particolare gli estratti depot sembrano dotati di
un migliore profilo di sicurezza rispetto alle prepa-
razioni acquose e, secondo uno studio recente,
equiparabili sul piano della efficacia (113); ovvia-
mente non possono essere usati per i protocolli ad
incremento rapido o ultra-rapido, ma in questi casi
si può passare al loro utilizzo nella fase di manteni-
mento.

EfEfficacia e durata della immunoterapiaficacia e durata della immunoterapia

L’efficacia della immunoterapia specifica è stata
dimostrata in passato in due studi controllati (55,56)
(Livello di Evidenza Ib) e in un successivo ampio
numero di studi prospettici non controllati
(66,103,116-119).

Considerando globalmente gli studi prospettici in cui
l’efficacia della VIT è stata valutata mediante utilizzo
del challenge con insetto (66,103,116-119), solo lo 0-
9% dei soggetti allergici al veleno dei Vespidi e circa il
20% di quelli allergici al veleno di Ape ha reagito al
test di provocazione, sebbene la reazione fosse stata
di entità minore rispetto a quella pre-VIT.

Dalla maggior parte degli studi emerge una percen-
tuale di insuccesso terapeutico inferiore nei bambini
rispetto agli adulti (120-122).

Oltre alla nota allergia al veleno di Ape, la presenza di
mastocitosi e di elevati livelli basali di triptasi sembra
rappresentare un altro fattore di rischio per RS in
corso di IT (99,100).

Del tutto recentemente è stata riportata una percen-
tuale significativamente maggiore di reazioni indesi-
derate in corso di IT in pazienti allergici al veleno di
Vespula, ma non in soggetti allergici al veleno di ape
con elevati livelli basali di triptasi (99).

L’IT si è inoltre dimostrata in grado di migliorare la
qualità della vita dei pazienti allergici (123,124), al
contrario della terapia di emergenza (adrenalina
autoiniettabile) che sembra possa addirittura peggio-
rarla (124); di ciò probabilmente si dovrà tenere in
conto in futuro nel momento di decidere chi avviare
alla VIT.

Appare inoltre opportuno segnalare che i prodotti 
disponibili per immunoterapia specifica con veleni
rispondono alla definizione di "Specialità
Farmaceutica" (European Directive 89/342/EEC/
explanatory note CPMP/BWP243/96): è auspicabile
che prodotti validati in maniera tale da garantire qualità,
efficacia e sicurezza siano registrati in tutti i paesi europei.

Per ciò che attiene la durata, dopo la sua introduzione
nel 1979 l’effettuazione della IT è stata inizialmente
raccomandata per tutta la vita o comunque fintanto
che i tests allergologici (sia tests cutanei che IgE spe-
cifiche su siero) non diventassero negativi. Poiché si
tratta tuttora di una evenienza rara, anche allo scopo
di migliorare la compliance del paziente, numerosi
studi hanno valutato la persistenza della protezione
dopo un periodo limitato di IT. Se la IT viene eseguita
per almeno 3 anni, negli 1-3 anni successivi alla sua
sospensione la protezione si mantiene nel 83-100%
dei casi, con risultati più favorevoli nei bambini ris-
petto agli adulti e nella allergia al veleno di Vespidi
rispetto all’ape (119,125-129). 

Negli studi che hanno valutato la protezione a più
lungo termine (fino a 7 anni dalla sospensione) utiliz-
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zando sia il challenge con insetto sia la ripuntura
spontanea, è emersa una persistenza della protezione
nell’81-92% dei casi (122,130-132).

I fattori di rischio implicati nella insorgenza di nuove
RS alla ripuntura dopo sospensione della IT sono
elencati nella Tabella n.3.

Elevato in

➣➣ Adulti vs bambini
➣➣ Pazienti allergici al veleno di Api rispetto al
veleno di Vespidi
➣➣ Pazienti con gravi reazioni pre-IT
➣➣ Pazienti con gravi reazioni in corso di IT o da
puntura spontanea in corso di IT
➣➣ Durata IT 3 anni vs > 5 anni
➣➣ Elevati livelli basali di triptasi
➣➣ Mastocitosi
➣➣ Elevata reattività cutanea alla sospensione

Non influenzato da

➣➣ Sesso
➣➣ Atopia
➣➣ Livello di IgE specifiche alla sospensione
➣➣ Livello di IgG specifiche alla sospensione
➣➣ Negatività dei test cutanei o delle IgE 
specifiche alla sospensione

Tabella 3: Rischio di reazione sistemica alla ripuntura dopo
sospensione della immunoterapia (per gentile concessione
del Prof. Muller U).

In particolare si sottolinea che il bambino ha una pro-
gnosi migliore rispetto all’adulto anche per ciò che
attiene la persistenza della protezione dopo sospen-
sione della IT (119,122).

Tra i fattori di rischio in grado di condizionare una mag-
giore incidenza di RS dopo interruzione della IT si riba-
disce il tipo di insetto (ape) (122), la severità della rea-
zione pre-IT (125,127,130,132) le reazioni sistemiche in
corso di immunoterapia (6,128) e patologie concomitan-
ti come la mastocitosi e l’orticaria pigmentosa che sem-
brano rappresentare fattori di rischio anche per morte da
ripuntura dopo sospensione della VIT (101).

I tests diagnostici attualmente disponibili presentano
un valore limitato nel predire la persistenza della pro-
tezione dopo interruzione della IT; solo la combinazio-
ne di un test cutaneo intradermico negativo alla
concentrazione di 1 mcg/ml con l’assenza di IgE spe-
cifiche su siero si associa ad un rischio nettamente
ridotto di nuova reazione alla ripuntura dopo interru-
zione del vaccino (6). 

In conclusione, la VIT può essere sospesa dopo 3 anni
in presenza di tests cutanei negativi e assenza di IgE
specifiche su siero.

La maggior parte dei soggetti con reazioni sistemiche
di gravità medio-lieve rimane protetto dopo 3-5 anni
di VIT, pur persistendo la cutipositività.

Un trattamento di più lunga durata (o addirittura per
tutta la vita) potrebbe essere ipotizzato in soggetti
con: 1) elevato rischio di sviluppare reazioni gravi (es.
anziani, anamnesi di gravi reazioni pre-VIT, mastoci-
tosi o elevati livelli basali di triptasi, necessità di uti-
lizzo di beta-bloccanti); 2) reazioni sistemiche in corso
di VIT o da puntura “sul campo”; 3) pazienti altamen-
te esposti, come gli apicoltori o i loro familiari.

Il rischio di una nuova RS dopo interruzione della IT
rende necessario valutare la necessità di munire di
nuovo il paziente di adrenalina autoiniettabile.

PROSPETTIVE FUTURE

Dal momento che la specificità dei principali test dia-
gnostici non è elevata, la protezione offerta dalla VIT
non è assoluta ed esiste il rischio di RS in corso di IT,
si comprende come possa esiste un ampio margine di
intervento per migliorare sia la diagnosi che la terapia
della allergia al veleno di imenotteri. 

Alcuni recenti lavori indicano che nell’utilizzo di aller-
geni ricombinanti la possibilità di migliorare la dia-
gnostica in un prossimo futuro (133-135).

Per ciò che attiene la terapia, il pre-trattamento con
antistaminici, oltre che ridurre in maniera significativa
il rischio di effetti indesiderati sistemici di severità
medio-lieve in corso di immunoterapia (103), sembra
potenziarne l’efficacia clinica (104).

Una volta che il pattern di sensibilizzazione individua-
le del paziente sia stato determinato e siano disponi-
bili tutti gli allergeni rilevanti per un determinato vele-
no sotto forma di ricombinanti, sarà possibile prepa-
rare una miscela personalizzata per ciascun soggetto
allergico (133,135-137).

Infine, anche per i veleni si sta tentando una vaccina-
zione con DNA-plasmidi, sebbene ancora su modello
animale (138).
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