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Allergia 

Patologia ad eziologia multifattoriale, 

caratterizzata da una  iperreattività 

immunitaria specifica verso sostanze 

eterologhe (allergeni), innocue per i 

soggetti normali 
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Epidemiologia: 

prevalenza delle malattie allergiche 
  

 Le malattie allergiche sono osservate nel 35% della 
popolazione generale, con livelli di prevalenza in 
aumento 
 la prevalenza delle riniti allergiche è in continuo aumento; in 

Europa è valutata tra il 10 e il 30%  

 la prevalenza dell’asma allergico è stimata intorno al 3-8%; 
anche per l’asma, si registra un aumento di prevalenza negli 
ultimi 20 anni nei Paesi a stile di vita “occidentale” 

 la prevalenza della dermatite atopica è valutata intorno al 10-
12% 
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Costi socio-economici annui delle malattie 

 allergiche stimati globalmente per tutte  

le Nazioni europee 

 
 oltre 10 miliardi di Euro per i costi diretti (spese 

mediche ospedaliere, spese per diagnostica e 
terapia) 

 

 19 miliardi di Euro per i costi indiretti (perdita di 
giornate lavorative, costi per misure di 
prevenzione) 
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Manifestazioni patologiche 

 
 Allergopatie respiratorie (rinite allergica, affanno, 

tosse, broncospasmo, asma bronchiale)  

 Congiuntivite, oculorinite 

 Dermatite atopica 

 Sindrome orticaria/angioedema 

 Manifestazioni a carico dell’apparato 
gastrointestinale (sindrome orale allergica, 
crampi, vomito, diarrea)  

 Shock anafilattico  
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• Produzione di 
anticorpi IgE specifici 
al primo contatto con 
l’allergene 
(sensibilizzazione) 

• Legame delle IgE ai 
recettori specifici 
presenti su mastociti e 
basofili 

Meccanismi patogenetici: la 

sensibilizzazione e la produzione di IgE 
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 Interazione dell’allergene 
nuovamente introdotto 
nell’organismo con le IgE fissate 
ai recettori 

 Attivazione cellulare e rilascio dei 
mediatori, alcuni dei quali 
preformati nei granuli 
citoplasmatici 

 Risposte degli organi bersaglio: 

 Vasi sanguigni→permeabiliz-
zazione vascolare 

 Bronchi →costrizione, secrezione 
di muco 

 Intestino →ipermotilità 

Meccanismi patogenetici: 
nuovo contatto allergene + IgE (fase effettrice e flogosi 

allergica) 
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Molecules released by mast cells on activation. Mast cells produce a wide variety of biologically 

active proteins and other chemical mediators. The enzymes and toxic mediators listed in the first 

two rows are released from the preformed granules. The cytokines, chemokines, and lipid 

mediators are synthesized after activation 
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 Amine vasoattive (istamina) 
 Vasodilatazione e 

vasopermeabilizzazione → 
edema 

 Contrazione della muscolatura 
liscia 

 Enzimi e proteoglicani (proteasi 
seriniche, eparina) 
 Danno tissutale 

 Accumulo di amine nei granuli 

 Mediatori lipidici 
 Prostaglandina D2 

 Leucotrieni (sostanze a 
reazione lenta dell’anafilassi) 

 Fattore attivante le piastrine 
(PAF) 

I mediatori dell’anafilassi 
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 Cronicizzazione 

 Progressione allergica 

 Comparsa di altre manifestazioni patologiche (per esempio, alla 

sola rinite si aggiunge la congiuntivite, l’asma, e più raramente 

le manifestazioni sistemiche come lo shock anafilattico) 

Meccanismi patogenetici: 

ripetuti contatti allergene + IgE 
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 Sostanza che, in seguito a particolari condizioni di esposizione, 
ha la capacità di indurre la produzione di IgE con concomitante 
sensibilizzazione allergica 

 

 Gli allergeni possono essere proteine o glicoproteine (MW 5000-
70000 Da) 

 

 Sono facilmente rilasciati dai materiali di partenza 

 

 Hanno vari livelli di importanza (allergeni maggiori e minori) 
nell’ambito dello stesso estratto allergenico  

 

Allergene 
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 Allergeni da inalazione 

 

 Allergeni da ingestione 

 Allergeni da iniezione o da puntura 

 Allergeni da contatto 

Classificazione funzionale degli allergeni 
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 Allergeni Outdoor 

 

 Allergeni di origine 

vegetale: 

 Pollini  

 Allergeni di origine 

fungina: 

 Spore fungine 

 

 Allergeni Indoor 
 

 Allergeni di origine animale: 

 Acari  

 Insetti  

 Derivati epidermici, peli, 
forfore, piume, urina 

 Allergeni di origine fungina: 

 Spore fungine 

 Occasionalmente pollini 
depositati e accumulati 

 

Classificazione degli aeroallergeni 
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Fattori di rischio per l’allergia (1) 

 
 Fattori propri dell’individuo 

 Genetica 

 Familiarità 

 Livello di IgE totali 

 Geni per le citochine e per  la risposta IgE-specifica 

 Sesso  

 Maschi > Femmine 

 Età 

 Infanzia > Età adulta 
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Fattori di rischio per l’allergia (2) 

 
 Fattori ambientali 

 Ambiente gestazionale (madre atopica) 

 Esposizione (precoce) ad allergeni 

 Fumo passivo 

 Asma 

 Sensibilizzazione allergica (?) 

 Infezioni 

 Cambiamenti climatici 

 Inquinamento 

 Stili di vita 
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Cambiamenti Climatici 

 United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) ⃰  

 Mutamenti climatici: cambiamenti climatici 
prodotti dall’uomo 

 Variabilità climatica: cambiamenti climatici 
prodotti da cause naturali 

 
⃰ Core Writing Team, Pachauri RK, Reisinger, A, eds. Climate Change 2007: 

Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Geneva, 

Switzerland: IPCC 2008. 
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Cambiamenti Climatici 

 Aumento nell’atmosfera di gas CO2, N2O, NH4 (metano) 

responsabili del riscaldamento globale (global warming, effetto 

serra) 

 Cause: sviluppo agricoltura (deforestazione), sviluppo industria, 

utilizzo mezzi di trasporto a combustione, smaltimento rifiuti  

 Global warming, umidità, CO2: aumento della frequenza e della 

intensità delle precipitazioni, cambio della distribuzione delle 

precipitazioni, innalzamento del livello dei mari ed incremento 

degli eventi meteorologici estremi (siccità, uragani, ondate di 

calore, inondazioni temporali ecc.) 
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Cambiamenti Climatici 
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Cambiamenti Climatici ed Inquinamento Outdoor   

 
 NO2: gas di scarico mezzi di trasporto, centrali elettriche 

 O3:generato da reazioni fotochimiche che coinvolgono 
diossido di azoto, idrocarburi e radiazioni UV 

 SO2: gas da inquinamento industriale 

Particolato: 

 PM10 e PM2.5: fonti di origine naturale o antropica (ad es. 
fuliggine, processi di combustione, fonti naturali ed altro). 
Composizione molto varia (metalli pesanti, solfati, nitrati, 
ammonio, carbonio organico, idrocarburi aromatici 
policiclici, diossine/furani) 

 DEP(Diesel Exhaust Particulate):PAH (idrocarburi 
policiclici aromatici) 
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Cambiamenti Climatici ed Inquinamento Indoor 

 Materiali da costruzione, isolanti 
 asbesto, formaldeide, vernici sintetiche, composti chimici, VOCs 

(Volatile Organic Compounds) 

 Mobilio 
 formaldeide, VOCs, isocianati; acari, piume 

 Condizionatori 
 batteri, acari, spore fungine 

 Combustione 
 gas (NOx, SO2, CO), PAH (idrocarburi poliaromatici),  PM10 

(“respirable Particulate Matter”) 

 Attività umane, animali domestici 
 batteri, spore fungine, acari, forfora animale; fumo di tabacco, PAH 

 Dall’esterno: gas (NOx, SO2, CO), VOCs, PM, DEP, Radon 
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Effetti potenziali del cambiamento climatico sulla 

prevalenza delle patologie allergiche ⃰   
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Effetti potenziali del cambiamento climatico sulla 

prevalenza delle patologie allergiche  

• ⃰ Ridolo E et al. Cambiamenti climatici e aerobiologia. 

Review of Allergy and Clinical Immunology 2013; 

23:35-39. 

 

• D’Amato G, Rottem M, Dahl R, et al. Climate change, 

migration, and allergic respiratory diseases: an update 

for the allergist. World Allergy Organ J 2011;4:120-5. 
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 Effetto serra (global warming) (gas di serra: CO2, 
N2O,NH4 ) 

 Cambiamenti (anticipazioni) nelle fioriture e 
quindi nelle stagioni polliniche 

 Diffusione di piante allergeniche in regioni 
climatiche prima sfavorevoli (esempi della 
Parietaria, Ambrosia, Olivo, Graminacee) 

 Condizioni di stress per le piante 

 Aumento della produzione di “pathogen-related 
protein”, che spesso sono anche allergeni 

 
 Aumento di allergeni nel polline 

Cambiamenti climatici, inquinamento 

atmosferico e  pollinosi (1) 
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Cambiamenti climatici, inquinamento 

atmosferico e  pollinosi (2) 

Global warming (gas di serra: CO2, N2O,NH4 ) 

• influenza sulla la crescita delle piante e il loro ciclo 

vitale 

• Influenza sulla produzione di polline, concentrazione 

del polline nell’atmosfera, allergenicità del polline, 

durata della stagione pollinica, distribuzione spaziale 

dei pollini 
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Esempi 

• Aumento della produzione di pollini per Betulla, 

Ontano, Cedro Giapponese, Ambrosia (studi in Europa) 

• Anticipo della stagione pollinica per Betulla, Artemisia, 

Parietaria, Graminacee, Quercia 
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Esempi ⃰ 

Studio in Liguria: 

Progressivo aumento della stagione pollinica per Parietaria 

(85giorni), Olivo e Cipresso (18 giorni) con anticipo della fase di 

impollinazione. Parallelamente nei soggetti esaminati è stato 

osservato un aumento della sensibilizzazione a questi pollini. 

 

 

 

 
 

⃰ Ariano R, Canonica G W, Passalacqua G. Possible role of climate changes in variations in pollen seasons and 

allergic sensitizations during 27 years. Ann Allergy Asthma Immunol 2010;104:215-22. 
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Calendari pollinici 
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 Effetti dei cambiamenti climatici sulle Allergie 

• Temporali primaverili ed estivi (aumentati per frequenza ed 

intensità) causano rotture per shock osmotico dei granuli pollinici, 

rilascio di materiale allergenico di piccole dimensioni, dopo 

inalazione possono causare attacchi di asma e necessità di ricorrere 

al Pronto Soccorso 

• Temporali ed alluvioni in periodi in cui le concentrazioni 

polliniche sono più elevate sono stati associati a riacutizzazioni dei 

sintomi allergici come broncospasmo e dispnea  
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 Il problema dei temporali 

 In base ad una serie di studi è stato osservato che i temporali 

durante la stagione pollinica possono indurre violenti attacchi di 

asma nei pazienti allergici ai pollini 

 Il granulo pollinico, in seguito ad idratazione e shock osmotico, 

rilasciano nell’aria il contenuto citoplasmatico incluse le particelle 

che veicolano allergeni 

 Focolai di asma causata da temporali in differenti aree 

geografiche: Birmingham (UK), London (UK), varie zone 

dell’Australia, Naples (Italy) 
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Effetti dei cambiamenti climatici sulle muffe 

 Spore prodotte dalle muffe:  i cambiamenti climatici hanno un 

impatto simile ai pollini sulla 

 

 produzione 

 concentrazione atmosferica  

 stagione 

 allergenicità  
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Esempio 

Alternaria alternata (muffa ubiquitaria allergenica)  

 

Ad alte concentrazioni di CO2, Alternaria alternata coltivata su 

piante di Phleum pratense produce una concentrazione maggiore di 

spore (fattore 3) rispetto alla stessa muffa coltivata a concentrazioni 

inferiori di CO2 

 
Wolf et al. Elevated atmospheric carbon dioxide concentrations amplify Alternaria alternata sporulation and total 

antigen production. Environ. Health Perspect. 118:1223–1228 (2010). 

Corden et al. The long-term trends and seasonal variation of the aeroallergen Alternaria in Derby, UK. Aerobiologia 

2001, 17, 127-136. 
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Studi epidemiologici ed effetti dei cambiamenti 

climatici sulle Allergie 

 

• Asma e patologie allergiche hanno una maggiore 

prevalenza nei paesi industrializzati con un elevato 

tasso di emissione di CO2  

• La migrazione in queste aree di popolazioni provenienti 

da zone agricole espone tali popolazioni a nuovi 

allergeni, induce la sensibilizzazione e manifestazioni 

allergiche 
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Global warming e conseguenti cambiamenti climatici 

in sinergia con inquinanti ambientali (1) 

Diossido di Azoto (NO2)  

• L’esposizione ad NO2 è stata associata con necessità di 

ricorrere al pronto soccorso, affanno e necessità di 

assumere farmaci 

• In studi controllati di esposizione con soggetti asmatici si 

è notato un aumento della risposta allergica agli allergeni 

inalati e le concentrazioni atmosferiche di NO2 sono state 

associate con tosse, affanno, mancanza di respiro 
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Global warming e conseguenti cambiamenti climatici 

in sinergia con inquinanti ambientali (2) 

Ozono troposferico (O3)  

• Potente ossidante, aumenta in modo proporzionale alla temperatura, 

causa aumento della permeabilità dell’epitelio (anche agli allergeni) 

• Nei pazienti asmatici causa aumento della iperreattività bronchiale 

con riduzione della funzionalità polmonare, aumento dei sintomi 

respiratori acuti ed aumentato rischio di esacerbazione dell’asma 

• Nei fluidi dei lavaggi bronco-alveolari dei soggetti asmatici 

aumento del livello di cellule infiammatorie (neutrofili) e aumentata 

produzione di mediatori (IL-8, IL-6, GM-CSF) 
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Global warming e conseguenti cambiamenti climatici 

in sinergia con inquinanti ambientali (3) 

Ozono troposferico (O3)  

• Studi epidemiologici: alte concentrazioni di ozono sono state 

associate con un aumento della frequenza di esacerbazioni 

asmatiche, aumento di ricoveri ospedalieri e/o visite al pronto 

soccorso per patologie respiratorie (inclusa asma) 

 

 
G. D’Amato e L. Cecchi. Effects of climate change on environmental factors in 

respiratory allergic diseases. Clinical and Experimental Allergy, 38, 1264–1274 
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Global warming e conseguenti cambiamenti climatici 

in sinergia con inquinanti ambientali (4) 

Particolato (DEP) 

 Soggetti sani: studi ad esposizione controllata flogosi a 

livello delle vie respiratorie con aumento di citochine e 

chemochine e riduzione della funzione dei macrofagi 

 Soggetti asmatici: aumento della iperreattività bronchiale 

Nei test di provocazione nasale le DEP provocano un aumento di 

rilascio di istamina allergene-indotto e delle manifestazioni rinitiche. 

Produzione di citochine di tipo Th2 ed aumentata produzione di IgE 

totali ⃰ 
⃰ Riedl M, Diaz-Sanchez D. Biology of diesel exhaust effects on respiratory function. J Allergy Clin Immunol 

2005;115:221-8. 
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Global warming e conseguenti cambiamenti climatici 

in sinergia con inquinanti ambientali (5) 

Particolato (PM10, PM2.5) 

• Gli effetti sulla salute sono peggiori rispetto a quelli 

dell’ozono 

• Un grande numero di studi hanno dimostrato che 

l’esposizione al PM peggiora i sintomi dell’asma e sia 

negli adulti che nei bambini l’esposizione è associata 

con una diminuzione della funzione polmonare 
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 il caso della unificazione della 
Germania: due popolazioni 
geneticamente omogenee 
esposte per più di 40 anni a due 
differenti tipi di inquinamento 

 EG: SO2, particolato (da 
inquinamento industriale) 

 WG: O3, NOx (da 
inquinamento fotochimico, 
traffico e combustione di 
oli) 

West 

Germany 

East 

Germany 

OR P 

Sensibilizzazione 36.7 18.2 2.6 <0.0001 

Rinite 8.6 2.7 3.4 <0.0001 

Asma 5.9 3.9 1.5 <0.0001 

Iper-responsività 

bronchiale 

8.3 5.5 1.6 <0.001 

Bronchite 15.9 33.7 2.4 <0.0001 

Percentuale di prevalenza di sensibilizzazione ad  

aero-allergeni e malattie respiratorie in due popolazioni di 

scolari (5-9 anni) in Germania Est e Ovest  

Studi epidemiologici 

Inquinamento Outdoor: effetti sulle  

patologie allergiche (1) 
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 Giappone, rinite allergica da Cryptomeria japonica 

 Incidenza più elevata nei residenti vicino ad autostrade rispetto ai 

residenti vicino a foreste di Cryptomeria  ma con minore esposizione al 

traffico 

 Svizzera, rinite allergica stagionale 

 La differenza di prevalenza tra zone urbane e rurali (prima più elevata 

nelle zone urbane) si è progressivamente annullata con la diffusione del 

traffico veicolare nelle zone rurali 

Studi epidemiologici 

Inquinamento Outdoor: effetti  

sulle patologie allergiche (2) 
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 O3, NO2, SO2, DEP (Diesel Exhaust Particulate) 

 Rilascio di citochine proinfiammatorie 

 Aumento della presenza di macrofagi, linfociti, mastociti, granulociti, 

eosinofili 

 Diminuzione dell’attività mucociliare 

 Rilascio di radicali liberi e deplezione di anti-ossidanti naturali 

Studi in vivo ed in vitro di esposizione controllata 

Infiammazione  danneggiamento dell’epitelio  diminuzione della funzione 

“barriera” della mucosa  respiratoria  aumentata penetrazione di allergeni  

aumentato rischio di sensibilizzazione 

Inquinamento Outdoor: effetti 

 sulle patologie allergiche (3) 



 Istituto Superiore di Sanità                                                                                                          CRIVIB  

 DEP ( PolyAromatic Hydrocarbons, PAH) 

 Aumenta la produzione di IgE in modelli 

murini se somministrato con l’allergene 

 Aumenta la produzione di IgE umane in vitro  

 Up-regola in vitro l’attività di linfociti Th2 e 

la differenziazione di linfociti B producenti 

IgE 

 Lega le proteine allergeniche e funge da 

adiuvante aumentando il loro potere 

sensibilizzante 

 Provoca cambiamenti morfologici nel polline 

ed aumenta il rilascio di proteine allergeniche 

 O3 (+SO2) 

 Aumenta la risposta anafilattica in 
modelli animali (topi, primati) 

 Aumenta la risposta allergene-
specifica e la migrazione degli 
eosinofili nella mucosa  

 Aumenta la sintesi di IgE umane in 
vitro 

 NO2 

 Stimola l’attivazione degli eosinofili 
indotta dall’allergene 

 Provoca cambiamenti morfologici 
nel polline ed aumenta il rilascio di 
proteine allergeniche 

Effetti sulla sensibilizzazione allergica: 

studi in vivo ed in vitro, modelli animali 

Inquinamento Outdoor: effetti  

sulle patologie allergiche (4) 
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 La aumentata esposizione ad allergeni indoor (acari e forfora 

di animali in particolare) è associata con un maggior rischio di 

malattia allergica 

 

 L’esposizione a fumo passivo di tabacco (PAH) induce 

disordini respiratori e precoce sensibilizzazione ad allergeni 

indoor 

Studi epidemiologici 

Inquinamento Indoor: effetti  

sulle patologie allergiche (1) 
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 VOCs 

 Irritazione, sintomi respiratori, esacerbazione dell’asma 

 Risposta infiammatoria, migrazione di neutrofili  

 Formaldeide 

 Irritazione, esacerbazione di sintomi, aumento del rischio di 
sensibilizzazione ad aeroallergeni 

 NO2 (cottura a gas) 

 Rischio più elevato di sintomi respiratori 

 

 Esposizione ad elevate concentrazioni di 
allergeni 
 

Inquinamento Indoor: effetti  

sulle patologie allergiche (2) 



 Istituto Superiore di Sanità                                                                                                          CRIVIB  

 Edifici costruiti con tecniche ottimizzate per il risparmio 
energetico 

 

 Condizionamento dell’aria 

 

 Mobilio, arredamento, tappezzeria 

 

 Riscaldamento e cottura cibi 

 

 Abitudini di vita e lavoro (più del 90% del tempo viene 
mediamente trascorso in casa e in ambienti chiusi) 

Stili di vita nei Paesi “occidentali” 
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Climate change and allergic disease. K.M. Shea et al. J Allergy Clin Immunol 2008;122:443-53. 
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Climate change and allergic disease. K.M. Shea et al. J Allergy Clin Immunol 2008;122:443-53. 
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Il contributo dell’uomo: come rimediare 

• Interventi rivolti a ridurre l’aumento della CO2 prodotta 

dall’uomo 

• Riduzione della emissione di gas che causano l’effetto 

serra (riduzione uso combustibili fossili a favore delle 

energie alternative) 

• Riduzione trasporto veicolare tradizionale 

• Aumento riforestazione (riassorbimento CO2 e 

produzione O2) 
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Il contributo dell’aerobiologia e dell’allergologia 

• Monitoraggio specie polliniche note ed emergenti e 

delle nuove sensibilizzazioni 

• Educazione allergologica al paziente per affrontare gli 

effetti dei cambiamenti climatici sulle patologie 

allergiche 

• Progettazione più mirata del verde pubblico (riduzione 

delle specie allergeniche, soprattutto anemofile;  

diffusione di specie ipoallergeniche, entomofile ecc.) 

• Diagnosi più appropriata dei pazienti allergici 

• Immunoterapia 
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Il contributo del laboratorio: ricerca applicata   

Migliorare la qualità della diagnosi e terapia attraverso la 

produzione di diagnostici e prodotti per immunoterapia di 

qualità appropriata mediante: 

 

 Produzione di estratti allergenici standardizzati 

 Identificazione e caratterizzazione di molecole 

allergeniche 

 Identificazione di nuove fonti allergeniche 
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Il problema della eterogeneità degli estratti allergenici per 

diagnosi e terapia delle patologie allergiche  

 

 

 

 

 

 

 

• Stessi risultati con SPT 

valutati in vivo 

• Stessi risultati con estratti 

commerciali per ITS 

 

Characterization and comparison of commercially 

available mite extracts for in vivo diagnosis. Brunetto 

B, Tinghino R, Braschi MR, Antonicelli L, Pini C, 

Iacovacci P.  Allergy, 2010 Feb;65(2):184-90.  
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Grazie 

per l’attenzione! 

 

 

 


