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Razionale e Scopo 
Esistono allo stato attuale incertezze sulla reale possibilità che una precoce introduzione di cibi 
potenzialmente allergizzanti, in particolare durante il cosiddetto “periodo finestra” dei 4-7 mesi di 
vita, possa diminuire il rischio di allergia alimentare in soggetti a rischio. Si assiste inoltre ad un 
crescente interesse rivolto alla Desensibilizzazione Orale per Alimenti, oltre che alla possibile 
induzione di tolleranza a Latte e Uovo attraverso una loro regolare e prolungata assunzione 
all’interno di alimenti cotti ad elevate temperature (1,2). In Australia, dove ha sede il gruppo che ha 
svolto questo trial, uno studio osservazionale (3) ha documentato un incremento del rischio di 
allergia all’Uovo dovuto all’introduzione dell’alimento nella dieta dopo i primi sei mesi di vita. 
Il trial randomizzato controllato (RCT) di cui faremo una breve analisi critica (4) si pone 
l’obbiettivo di scoprire se la precoce e regolare assunzione in piccole quantità di una formulazione 
di uovo in polvere dai 4 agli 8 mesi di vita, sia in grado di ridurre l’incidenza di allergia all’uovo a 1 
anno in pazienti affetti da Dermatite Atopica, notoriamente esposti ad un maggior rischio di 
sensibilizzazione e di allergia (5-9). Gli Autori dichiarano trattarsi del primo studio, pubblicato, con 
queste caratteristiche.   
 
Popolazione e Metodi 
Lo studio ha previsto l’inclusione di lattanti di 4 mesi affetti da Dermatite Atopica di grado 
moderato-severo (Objective SCORAD >15) per i quali non fosse nota una precedente introduzione 
di uovo.  
Non molto dettagliati i Criteri di Esclusione: vengono indicati come tali soltanto l’inizio 
dell’alimentazione complementare con cibi solidi e la certezza dell’assunzione di Uovo prima dei 4 
mesi. 
La presenza o assenza di una sensibilizzazione già in atto verso le proteine dell’Uovo, pur venendo 
ricercata con prelievo ematico al momento dell’arruolamento, non costituiva un criterio di 
inclusione/esclusione.  
Intervento: i lattanti inclusi vennero randomizzati a ricevere, dai 4 agli 8 mesi di vita, un 
cucchiaino (0.9 gr. di proteine) di uovo intero pastorizzato in polvere, oppure un cucchiaino di 
polvere di riso bianco (0.25 gr. di proteine), scelto come sostanza Placebo in virtù della bassissima 
frequenza di allergia al Riso nella popolazione generale. Le famiglie erano indirizzate ad iniziare il 
divezzamento secondo le loro modalità preferite, senza alcuna limitazione a parte il divieto di far 
assumere prodotti di ogni genere contenenti uovo. Al termine della fase di intervento vera e propria 
e dopo il Test di Provocazione Orale (TPO) con uovo bollito all’età di 8 mesi, i bambini che 
avevano passato il test erano tenuti ad introdurre con regolarità uovo cotto, nelle più varie 
preparazioni. 
 
Randomizzazione : l’assegnazione ai 2 gruppi avveniva correttamente, in modo computerizzato e 
con una stratificazione in base al sesso e al tipo di alimentazione (seno esclusivo o integrato con più 
di 200 ml di LA). Nulla però viene detto in merito al mascheramento della lista di randomizzazione 
(Allocation Concealment), gestita da un ricercatore definito “indipendente”.  
 
Cecità: viene chiarito che i medici deputati a valutare gli Indicatori d’Esito del trial durante il 
follow-up sono diversi dai ricercatori che assegnano le confezioni di polvere ai 2 gruppi di 
intervento. La cecità dei caregivers e dei medici valutatori finali non viene invece descritta. 
 
Indicatori d’Esito (Outcomes): gli Autori identificano un unico outcome primario, la diagnosi di 
Allergia Alimentare all’età di 1 anno (in virtù di un TPO fallito con uovo intero pastorizzato 



corrispondente alla quantità di ½ uovo oppure in virtù della decisione indipendente di uno dei 
ricercatori di non eseguire il TPO a causa di un’antecedente reazione allergica alla polvere studiata, 
associata alla positività degli SPT). E’ su questo outcome che gli Autori calcolano la numerosità del 
campione: sarebbero stati necessari 103 bambini in ogni gruppo per dimostrare la significatività 
statistica di una differente incidenza di AA del 20% fra trattati e non trattati ipotizzando, sulla base 
di studi precedenti in pazienti eczematosi, un’incidenza del 40% nel gruppo Placebo e del 20% nel 
gruppo trattato (Riduzione Assoluta del Rischio prevista = 20%). I genitori dei bambini che all’età 
di 8 mesi, dopo aver eseguito un TPO con uovo molto cotto, risultavano tolleranti, erano istruiti a 
introdurre vari prodotti alimentari contenenti questa tipologia di uovo fino all’esecuzione del TPO 
con uovo crudo a 12 mesi. 
Outcomes secondari dichiarati: 

- allergia all’Uovo molto cotto all’età di 8 mesi, documentata con Test di Provocazione 
Orale (TPO con una quantità di uovo bollito corrispondente a circa 1/6 di uovo + SPT 
positivi); 

- severità dell’Eczema, valutata con Scorad, a 8 e 12 mesi 
- Skin Prick Test per proteine del tuorlo e dell’albume eseguiti a 12 mesi 

 
Vennero dosate le IgEs e le IgG4s all’età di 8 e 12 mesi e vennero registrati gli Eventi Avversi.  

 
Follow-up: i bambini venivano visitati all’età di 8 e 12 mesi, mentre i loro genitori ricevevano alle 
età di 5,6,7 e 10 mesi un’intervista telefonica per la rilevazione di deviazioni dal protocollo e per la 
comunicazione di eventuali sospensioni del trattamento (causa Eventi Avversi) o di eventuali visite 
non programmate da un medico o presso Dipartimenti di Emergenza. 
Durante il periodo di intervento (4 mesi) le ingestioni accidentali o volute di prodotti contenenti 
uovo durante il periodo di intervento, così come le mancate adesioni al programma di introduzione 
di alimenti contenenti uovo cotto dopo il TPO degli 8 mesi, non furono significativamente diverse 
nei 2 gruppi studiati. 
 
Prima di passare all’analisi dei risultati è indispensabile un chiarimento in merito alla 
documentazione dell’Outcome primario nel lavoro della Palmer (10-13): è noto come il Gold 
Standard diagnostico di Allergia Alimentare sia costituito dal TPO, salvo in caso di reazione 
anafilattica. In deroga a questo assunto è frequente che, nella pratica comune, si soprassieda 
all’esecuzione del TPO rinviandolo prudenzialmente nel tempo quando il bambino è molto piccolo, 
è sensibilizzato, ed abbia presentato, entro due ore dall’introduzione del cibo offendente, una 
significativa combinazione di sintomi a carico di uno o più apparati. Debra Palmer e colleghi, pur 
trovandosi ad agire all’interno di uno studio sperimentale regolarmente approvato da un Comitato 
Etico, decisero che la positività degli SPT associata alla pregressa comparsa di alcune tipologie di 
reazione allergica verificatesi dopo l’assunzione delle polveri studiate, fossero sufficienti per la 
diagnosi di AA in assenza di TPO con uovo intero pastorizzato. Era definita reazione allergica: una 
serie di almeno 3 episodi di Orticaria oppure un episodio di reazione eritematosa generalizzata 
oppure ancora un episodio di vomito a getto. Questo comporterà, come vedremo, una diagnosi 
conclusiva di AA (outcome primario) in una percentuale considerevole di pazienti (circa il 13%). 
Inoltre, stranamente, Palmer e colleghi non ritengono necessario descrivere né le modalità di 
esecuzione, né i criteri usati per l’interpretazione diagnostica dei TPO.  
 
Il flusso dei pazienti ebbe un’evoluzione piuttosto complicata, che gli Autori descrivono nel testo 
ma che non sempre è facile collegare con quanto espresso nelle tabelle dei risultati. Abbiamo perciò 
cercato di comporre un diagramma nel tentativo di chiarire nel miglior modo possibile sia il flusso 
dei pazienti nelle varie fasi dello studio sia i suoi risultati (ringrazio la Dr.ssa Carmen Verga per il 
suo indispensabile contributo). 
 



 
Diagramma di Flusso 

 

Numerosità calcolata  a priori 
= 103 bb per gruppo + 10% per 
compensare le perdite

N. bb eligibili non dichiarato
Arruolamento: Giugno 2009-
Settembre 2011 (2 Centri) 

Arruolati 86 bambini

RANDOMIZZAZIONE

Gruppo Egg = 49 Gruppo Rice = 37

7 persi al 
Follow-Up 
(uno prima 

del TPO con 
uovo intero)

2 persi al 
Follow-Up (in 
momenti non 

precisati)

18  «reazioni 
allergiche»

- 15  gruppo Egg
- 3 gruppo Rice

TPO con uovo bollito = 40             
(2 non esposti per pregressa RA;      

1 per Anafilassi)
TPO con uovo bollito  = 35

Analisi  ITT (per AA a 
12 mesi) su 77 bb (o 76?) 

42 Gruppo Egg (o 41?)
35 Gruppo Rice 

6 allergici 
(15%)

34 non allergici 
(85%)

6 allergici 
(17%)

29 non allergici 
(83%)

67 TPOcon uovo intero crudo            
22  POSITIVI (33%) - 10 /77 non esposti 
7 Gruppo Egg (6 per TPO fallito con 
uovo bollito; 1 per pregressa Anafilassi) 
1 perso al follow-up (Gr. Egg)
2 Gruppo Rice (1 Anafilassi e 1 
fallimento al TPO con uovo bollito )                    

Gruppo Rice
- Diagnosi di AA (outcome
primario) in 18 su 35  (51%)
- 2 senza TPO

Gruppo Egg
- Diagnosi di AA (outcome
primario) in 14 su 42  (33%)
- 7 senza TPO 

 
 
Ora qualche commento alla metodologia del lavoro.  
Osservando il Diagramma di Flusso possiamo vedere come, dopo più di 2 anni dall’inizio 
dell’arruolamento, gli Autori fossero riusciti ad arruolare meno della metà dei pazienti previsti dai 
calcoli a priori. Essi riferiscono che, a quel punto, il leader del gruppo decise di interrompere 
l’arruolamento per mancanza di fondi. La probabilità di ottenere risultati significativamente 
favorevoli all’intervento studiato si ridussero così in modo automatico (bassa Potenza dello studio), 
e vedremo in seguito con quali conseguenze.  
Il processo di randomizzazione fu attuato in modo corretto senza tuttavia preoccuparsi del 
mascheramento delle liste di assegnazione randomizzata. Il mantenimento della cecità dei medici 
che seguirono i lattanti durante lo studio, così come di quelli che li valutarono con TPO, non è 
descritto; inoltre, la valutazione diagnostica dell’outcome primario non fu effettuata nella totalità 
dei bambini ma solo sull’87% di quelli giunti alla fine del protocollo. Le perdite vere al Follow-Up 
ammontarono al 10% circa, un valore considerevole. Per quanto riguarda infine l’analisi dei dati, 
correttamente programmata su tutti i bambini non persi al follow-up e di cui si conosceva l’esito 
finale a 12 mesi (analisi Intention To Treat o ITT), essa fu eseguita su 10/86 e non su 9/86 bambini 
come dichiarato dagli Autori. Queste debolezze del lavoro, per quanto non gravi, possono in 
qualche modo aver introdotto alcuni errori sistematici (bias), rispettivamente nel campo della 
selezione dei pazienti, nel campo del rilevamento dei dati e in quello del decadimento di 
validità/affidabilità del campione. Questo RCT è pertanto dotato di una Validità Interna piuttosto 
modesta. 
 
Risultati principali 
Outcome primario: la differenza fra le percentuali di Allergia Alimentare fu del 18% all’età di 12 
mesi, indicando un’efficacia preventiva del 35%, non statisticamente significativa, attribuibile alla 



precoce introduzione dell’uovo (Rischio Relativo 0.65; IC95% 0.38-1.11). Si tratta quindi di un dato 
solo tendenziale; da rilevare che l’eventuale esclusione delle diagnosi ottenute senza TPO sarebbe 
potenzialmente in grado di azzerare tali differenze. Questa possibilità sembra essere avvalorata dal 
fatto che gli Autori preferiscono riportare soltanto il risultato globale dei TPO falliti (22/67; 33%), 
non esplicitando le diverse frequenze nei 2 gruppi. 
Outcomes secondari: nessuna differenza fra i 2 gruppi per i TPO con uovo cotto falliti all’età di 8 
mesi. Importanti rilievi al livello di questo Indicatore d’Esito sono anche: l’elevata percentuale di 
bambini eczematosi che tollerano l’uovo cotto (84%) e l’ancor più elevata percentuale di quelli che, 
positivi al TPO con uovo intero pastorizzato, avevano in precedenza tollerato l’uovo cotto (95%). 
La positività degli SPT a 1 anno di vita mostrò una differenza tendenziale importante a favore del 
gruppo trattato, ma non ci fu significatività statistica (p = 0.12).  
Altamente significative risultarono invece le modificazioni delle IgG4 specifiche: non differenti alla 
partenza dello studio, le concentrazioni seriche delle IgG4s si elevarono progressivamente nel 
tempo (a 8 mesi e quindi a 12 mesi) in modo molto più marcato nei bambini trattati con polvere di 
uovo intero che in quelli trattati con polvere di riso (p<0.001). Di conseguenza, anche il rapporto 
IgEs/IgG4s si abbassò in modo significativo nel gruppo trattato (p<0.001), a fronte di 
concentrazioni di  IgEs non modificate. 
La misurazione degli SCORAD, sia a 8 che a 12 mesi, non fu per nulla diversa nei 2 gruppi. 
Non avendo individuato le cosiddette “reazioni allergiche” come un vero outcome secondario, gli 
Autori del trial non le trattano dal punto di vista statistico; risulta comunque evidente la differenza 
fra i 2 gruppi (15 reazioni allergiche nel gruppo Egg, solo 3 nel gruppo Rice, ma nessuno di questi 
ultimi risultò allergico al riso al termine dello studio!). Delle 15 reazioni alla polvere di Uovo nel 
Gruppo Egg, due furono definite gravi (una Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome e una 
Anafilassi). Anche nel Gruppo Rice ci furono comunque 2 reazioni gravi, ma solo durante i 
challenges, una a 8 mesi con l’uovo cotto e una a 12 mesi con l’uovo intero pastorizzato, a 
conferma dell’elevato rischio di AA nei lattanti con DA.  
 
Commenti finali. Applicabilità. 
Il lavoro australiano di Palmer e colleghi ha confermato l’aumentato rischio di Allergia all’Uovo nei 
lattanti con Dermatite Atopica (51% di Allergia a 12 mesi nella popolazione non trattata) e, di 
conseguenza, la necessità di usare molte cautele quando si prevede l’introduzione dell’alimento per 
la prima volta nella dieta di questi pazienti.   
I risultati favorevoli sulla sensibilizzazione (minor frequenza di SPT positivi nei bambini trattati 
con uovo dai 4 mesi di vita) furono solo “tendenziali”, mentre invece la netta e significativa 
diversità delle progressive modificazioni delle IgG4 lascia ipotizzare un meccanismo favorevole 
all’acquisizione della tolleranza.  
In conclusione, se consideriamo la mancata significatività delle differenze fra bambini con Allergia 
all’Uovo a 1 anno di vita, unitamente alle pecche metodologiche che con fatica è possibile rilevare 
nel lavoro, suona molto forzata l’affermazione degli Autori, presente sia nelle Conclusioni del 
lavoro che, in modo poco corretto, nell’Abstract: “Induction of immune tolerance pathways and 
reduction in egg allergy incidence can be achieved by early regular oral egg exposure in infants 
with eczema”. Molto più appropriato sarebbe stato il termine “could”, al posto di “can”. 
Se si pensa infine all’elevata frequenza di reazioni indesiderate, anche gravi, documentate nel corso 
del trial, è necessario affermare che la pratica dell’introduzione di piccole quantità di Uovo nel 
“periodo finestra” deve rimanere, allo stato attuale delle conoscenze sui pazienti con DA, 
esclusivamente sperimentale in attesa dell’eventuale pubblicazione di nuovi studi dotati di maggiore 
potenza e, ci si augura, di maggior rigore, semplicità, trasparenza e coerenza di esposizione.  
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