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IL SUGGERIMENTO
Non c’entra nulla ma, se non l’avete fatto, leggetevi “L’ombra del ven-
to”, di Carlos Ruiz Zafon. Avvincente ed economico, aspetterete il mo-
mento di riprenderlo in mano fino all’ultima pagina. Fermin, personag-
gio indimenticabile.

L’ISPIRAZIONE
Galeotto fu l’amico Giovanni B. Pajno che mi invitò a Messina a fargli da 
discussant per una sua presentazione sulla Desensibilizzazione Orale 
Per Alimenti (DOPA per me, SOTI per il resto del mondo, riconosco i miei 
difetti). La DOPA, breve e inutile inciso, consiste nella somministrazione, 
in tempo variabile (di solito mesi), di quantità crescenti dell’alimento 
a cui si è allergici, nella speranza di indurre la tolleranza specifica. “Ma 
cosa deve fare il discussant?” fu l’angosciosa domanda che mi autori-
volsi. Dopo giorni e giorni di riflessione, giunsi alla conclusione che do-
vesse, il discussant intendo, elaborare un intervento critico, indurre una 
meditazione, e non, almeno necessariamente, porre domande più o 
meno pratiche per ricevere informazioni più o meno concrete, doman-
de, insomma, come quelle che possono giungere dal pubblico: per 
quelle c’è, appunto, il pubblico, non desideravo usurparne il ruolo. 
Deciso, nel bene e nel male, per l’intervento critico, mi toccava solamente 
stabilire in quale direzione. E qui mi aiutarono alcuni genitori che giunse-
ro nell’ambulatorio di allergologia pediatrica presso cui lavoro chieden-
domi se potevano far fare al loro pargolo, affetto da allergia alimentare, 
la DOPA, appunto. “Come ne avete sentito?”, un po’stupito. “Ma non si fa 
qua al Gemelli?” un po’stupiti. “Bèh, non solo, a dire il vero, però …”

IL PERÒ
“La DOPA può oggi essere considerata una terapia routinaria della 
Allergia Alimentare?”. Può il paziente rivolgersi ad un Centro, qualifi-
cato a prescindere, e chiedere se può intraprendere un programma 
di DOPA? Lo può fare al di fuori di uno studio sperimentale che pre-
veda l’autorizzazione di un Comitato Etico, la firma di un Consenso 
Informato e, soprattutto, la piena consapevolezza del bambino e dei 
suoi genitori di partecipare ad uno studio sperimentale? Ecco, questo 
“però” mi venne in mente alla richiesta dei genitori. Non solo per via di 
quest’ultima, ma anche per lo stimolo di Ute e dei suoi amici berlinesi 
(perdonerete la traduzione non molto brillante): “Nonostante sia ne-
cessario trovare una terapia etiologica per l’allergia alimentare, rima-
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ne un certo scetticismo per la DOPA, a causa 
del rischio di eventi avversi e della mancanza 
di studi controllati con sufficiente numerosità 
campionaria” 1.
Ed ecco quindi che, tra la galeottosità del-
l’amico Giovanni B. Pajno, le mie perplessità 
circa il ruolo del discussant, la disinvoltura dei 
genitori richiedenti la DOPA, e lo scetticismo 
dei berlinesi, il mio intervento critico prese 
forma. Mi dissi che la risposta alla domanda 
fatidica “La DOPA può oggi essere conside-
rata una terapia routinaria della Allergia Ali-
mentare?” poteva essere elaborata tenendo 
conto perlomeno dei parametri, riguardanti 
la DOPA appunto, di cui dirò brevemente a 
seguire.

EFFICACIA
Certamente questo è il primo parametro da 
prendere in considerazione: se un trattamen-
to non è efficace, cosa me ne importa di va-
lutare costi, effetti avversi, difficoltà varie? E 
quando si vuol dire dell’efficacia di una qual-
sivoglia terapia (e la DOPA è una terapia, per 
la precisione una immunoterapia), gli studi 
randomizzati offrono le maggiori garanzie di 
validità interna e affidabilità dei risultati. Seb-
bene i primi studi di una certa consistenza 
sulla DOPA risalgano ad oramai dieci anni 
fa 2, di studi randomizzati non se ne è vista 
l’ombra fino al 2007 e ad oggi ne abbia-
mo solamente due 1 3, entrambi riguardanti 
la DOPA per l’Allergia alle Proteine del Latte 
Vaccino (APLV) IgE-mediata (e non è che ciò 
che si vede per un alimento possa automati-
camente essere trasferito ad un altro, la stes-
sa cosa vale per i meccanismi immunopa-
togenetici). Su questi due studi ci baseremo 
per farci un’idea dell’efficacia della DOPA.
Incoraggiantemente, Giorgio Longo e i suoi 
amici triestini 3 riportano che mentre nessu-
no dei 30 bambini tenuti a dieta di elimina-
zione (la popolazione di controllo) acquisì la 
tolleranza a quantità normali di alimento alla 
verifica dopo un anno, lo fece invece il 36% 
dei sottoposti a DOPA. Scoraggiantemente, 
Ute Staden e i suoi amici berlinesi 1 riportano 
che la percentuale di totalmente tolleranti a 
21 mesi non differiva tra chi era stato sottopo-
sto a DOPA (il 35% di 25 bambini) e chi ave-
va seguito la dieta di eliminazione (il 36% di 

20 bambini). E dunque? Possiamo affermare 
con ragionevolezza che la DOPA è efficace? 
Il dubbio è condiviso dai berlinesi che, nel-
la loro tabella 3 e a proposito dei bambini 
randomizzati alla DOPA che divennero pie-
namente tolleranti, si chiedono se il risultato 
sia da attribuire alla DOPA oppure alla storia 
naturale della loro allergia. Vi è però da am-
mettere che i bambini arruolati dai berlinesi 
erano più giovani (2.5 anni in media; 0.6 - 13 
anni il range) che quelli arruolati dai triestini, 
avevano quindi maggiori probabilità di ac-
quisire spontaneamente la tolleranza (si sa 
che queste probabilità si abbassano notevol-
mente se si è ancora allergici in età avanza-
ta, per esempio oltre i 5 anni). Inoltre, a dirla 
tutta, aggiungendo, nello studio di Ute, ai pie-
namente tolleranti i parzialmente tolleranti, 
si arriva alla percentuale di 64% nel gruppo 
DOPA. E non ci furono parzialmente tolleran-
ti nel gruppo a dieta di eliminazione. Ma è 
proprio proprio certo che sia questo il motivo, 
l’età dei bambini cioè, della enorme differen-
za di efficacia tra la DOPA triestina e la DOPA 
berlinese? Il mio cuore dice di sì, ma i medici 
vorrebbero qualcosa di più solido delle pul-
sioni del cuore, almeno così immagino. A so-
stegno di dette pulsioni vi sono una dozzina 
di studi sulla DOPA consistenti in serie di casi, 
non è poco e non è molto. Meglio sarebbe 
almeno un altro paio di studi randomizzati, 
sappiamo che sono in corso, attendiamo 
con ansia di leggerne i risultati.

SICUREZZA
Ci ricordano Longo et al. 3 che, poiché il latte 
vaccino è un comune costituente di vari cibi, è 
stato stimato che il 75% degli individui allergici 
lo ingerirà accidentalmente in un periodo di 5 
anni di dieta di eliminazione. Nonostante ciò, 
l’esito fatale per grave reazione allergica cau-
sata da assunzione accidentale di alimento è 
raro. Nel Lazio è stimabile, esagerando un po’, 
che sia morto per anafilassi da latte vaccino 
un bambino ogni 1.000 con APLV IgE-media-
ta nel quadriennio 2000-2003 (Mauro Calvani, 
comunicazione personale). Poiché la DOPA 
prevede anche l’effettuazione a domicilio di 
incrementi della dose di alimento da assume-
re, quanti bambini vogliamo siano stati studiati 
prima di aver fiducia nella sua sicurezza riguar-
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do all’esito fatale (perlomeno)? Perché certa-
mente non si può proporre ad un paziente un 
provvedimento che gli aumenti questo rischio, 
soprattutto considerando che l’esposizione sa-
rebbe volontaria. Per stabilire l’entità di questo 
rischio non è necessario che lo studio sia ran-
domizzato, vanno bene anche le serie di casi. 
Bene, comprendendo generosamente tutto 
(e non è detto che sia corretto), arriviamo a 
meno 200 bambini dopati di cui, comunque e 
in effetti, non ne è morto nessuno. Ma una per-
centuale non indifferente (15%-20%) di essi ha 
dovuto interrompere la DOPA per effetti avversi 
di una certa consistenza. 
I triestini si sono naturalmente preoccupati di 
questo aspetto fondamentale della questio-
ne e scrivono che hanno tentato di ridurre al 
minimo il rischio di eventi fatali: “La DOPA ve-
niva iniziata in ospedale partendo da quan-
tità molto piccole di latte vaccino e lì veniva 
continuata fino al raggiungimento di discrete 
quantità di latte”. Questa precauzione è suf-
ficiente se poi la DOPA proseguiva con gli in-
crementi a domicilio? Non sappiamo, direi io, 
e lo scrivono pure Longo et al. 3: “I nostri dati 
sono ancora insufficienti a valutare il reale 
rischio di eventi fatali o quasi-fatali in questi 
soggetti, e molte ricerche sono necessarie 
per confermare la sicurezza di questo ap-
proccio”. E ancora: “Il rischio di anafilassi fata-
le durante la DOPA comparato con il rischio 
di anafilassi fatale dopo esposizione acci-
dentale in pazienti a dieta di eliminazione 
deve ancora essere determinato sulla base 
di un più largo numero di pazienti e un più 
lungo periodo di sorveglianza”. Lo scrivono i 
triestini, mica io, e concludono: “Pertanto, no-
nostante questi risultati incoraggianti (n.d.r.: 
i loro), la DOPA deve essere confinata a con-
testi clinici attentamente selezionati”. Quali 
sono questi contesti? Mi pare che sia il punto 
nodale di questa riflessione. Sono contesti cli-
nici di sperimentazione? Sono contesti clinici 
di assistenza sanitaria normale? E, in que-
st’ultimo caso, la “selezione” di cui ci dicono 
Longo et al. 3 è riferita alla competenza e alla 
esperienza dei medici? Oppure, o anche, al 
tipo di bambino e di famiglia da indirizzare 
alla DOPA? A questo proposito, è interessante 
notare che i triestini hanno escluso dal loro 
studio i bambini i cui genitori erano poco af-

fidabili riguardo alla loro capacità gestionale 
dell’eventuale emergenza. Quali sono i cri-
teri per valutare l’affidabilità di un genitore? 
E poi, è sufficiente assicurarsi dell’affidabilità 
dei genitori? O deve essere valutata anche 
l’affidabilità di altri adulti che pure potrebbe-
ro essere impegnati in un procedimento di 
DOPA a domicilio come insegnanti scolastici 
o nonni e zii? Come si fa?

STANDARDIZZAZIONE
Quale protocollo scegliere? Non ve ne è uno 
uguale ad un altro: si va dalla prudenza della 
somministrazione sublinguale, a domicilio e per 
mesi di piccole quantità non deglutite di Delfi-
na De Boissieu et al. 4 all’audacia di rapidi (3-7 
giorni) incrementi effettuati in ospedale con kit 
di emergenza alla mano di Ute Staden et al. 5. 
E nel mezzo vi sono tempi, dosi e luoghi molto 
vari. Su quale base scegliere? Persino io ne ho 
elaborato uno mio, ispirato alle mie esigenze 
personali (paura e scarsità di collaboratori).
Quali sono le caratteristiche del paziente 
ideale? Longo et al. 3 propongono la DOPA 
a chi ha gravi reazioni allergiche, Staden et 
al. scrivono: “I bambini con livelli bassi o mo-
derati di IgE sieriche sembrano essere quelli 
che ne beneficiano maggiormente, mentre i 
pazienti con alti livelli di IgE sieriche e fattori 
di rischio aggiuntivi, come la rinocongiun-
tivite allergica o l’asma, sembrano essere i 
bambini più difficili da gestire con la DOPA.” 
“Tuttavia” – continuano i berlinesi – “questi sa-
rebbero proprio i bambini che trarrebbero il 
maggior vantaggio, perché sono quelli che 
hanno maggiori probabilità di avere una al-
lergia alimentare persistente. Da questo pun-
to di vista, la DOPA è una possibile opzione 
specialmente per i pazienti con allergia ali-
mentare persistente per i quali una rigorosa 
conduzione della dieta di eliminazione non 
può essere garantita, o per coloro che hanno 
maggior desiderio di mangiare quell’alimen-
to”. E chiudono “Se una stretta supervisione 
di un allergologo esperto può essere fornita”.
E poi, ci sono ancora altre questioni circa la stan-
dardizzazione della metodologia della DOPA:
• La DOPA è solamente per le allergie ali-

mentari IgE-mediate? Abbiamo solo rare 
segnalazioni di DOPA in reazioni avverse 
ad alimenti non IgE-mediate 6.
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• Qualora la DOPA avesse successo in condi-
zioni “normali”, dobbiamo verificare la tolle-
ranza all’alimento in condizioni di stress? È 
stato riportato, per esempio, che lo sforzo fisi-
co effettuato a qualche ora di distanza dal-
l’ingestione dell’alimento adoperato per la 
DOPA può indurre la comparsa di una rea-
zione anafilattica 7 8. Dobbiamo quindi effet-
tuare dei Test di Provocazione Orale (TPO)
seguiti da adeguato sforzo fisico dopo aver 
indotto la tolleranza con la DOPA?

• E anche altre sono le condizioni che posso-
no aumentare o mutare la reattività dell’indi-
viduo all’alimento: Ute Staden et al. 1 citano, 
oltre all’esercizio fisico, le infezioni, il riacutiz-
zarsi di allergie ai pollini, e poi vi sono la con-
comitante assunzione di lipidi, o di alcuni far-
maci. Dobbiamo verificare che la tolleranza 
regga sotto tutte queste condizioni prima di 
liberalizzare la dieta completamente?

ORGANIZZAZIONE
A causa della possibilità di eventi avversi an-
che gravi, Longo et al. 3 hanno giustamente 
assicurato la reperibilità telefonica 24 ore 
su 24 a 30 bambini per un anno ciascuno 
e affermano di continuare a fare così. Quale 
organico dovrebbe quindi avere il Centro di 
Allergologia che volesse offrire la DOPA? Chi 
può permettersi tanto? In alternativa, la mag-
gioranza dei pazienti che vorranno sottoporsi 
alla DOPA dovranno trasferirsi per mesi (per-
ché mesi dura la DOPA, salvo rare eccezioni) 
in un’altra città? 
La realizzazione di un programma di DOPA 
è onerosa, tanto da far scrivere ai triestini: “In 
aggiunta ai rischi legati alla DOPA, il coinvol-
gimento che tale protocollo richiede all’inte-
ra famiglia è significativo. Un livello adeguato 
di coinvolgimento è richiesto anche per i me-
dici. La disponibilità telefonica 24 ore su 24 è 
cruciale nel sostenere e consigliare i genitori 
mentre seguono la parte domiciliare della 
DOPA; e ciò richiede la piena collaborazione 
dei medici. Per queste ragioni, è obbligatorio 
che la DOPA venga affrontata da genitori e 
medici molto motivati”.
La DOPA è terapia da ospedalieri, principal-
mente anche se non solo, almeno ospeda-
liere sono la maggioranza delle esperienze 
pubblicate. Avranno, questa categoria di me-

dici, sufficienti motivazioni per affrontare un si-
mile protocollo? L’avranno di questi tempi? E 
se ci fossero le motivazioni, come è possibile 
e augurabile che sia (per esempio, io l’avrei), 
ci sono le coperture burocratico-amministra-
tivo-medico-legali? Ci sono ora?

MANTENIMENTO
Ultimo parametro di questo mio intervento 
critico, me ne sarà certamente sfuggito qual-
cuno, ci penserete voi attenti lettori della RIAP 
a completare l’opera scrivendo al Direttore. 
Avvertono, dunque e infine, i triestini 3, maestri 
di DOPA meritatamente pluricitati in questa 
occasione: “Noi raccomandiamo ai nostri pa-
zienti di assumere costantemente il latte vac-
cino negli anni a seguire la DOPA, al fine di 
promuovere la riduzione del livello di IgE sieri-
che specifiche e il rischio di una recidiva dei 
sintomi nel caso l’assunzione del latte vaccino 
fosse interrotta.” Infatti, almeno per il latte vac-
cino, è stata riportata la rottura della tolleranza 
acquisita con la DOPA a seguito del digiuno 
riguardo allo stesso 9. E come mai si potrà fare 
a mantenere la tolleranza per quegli alimenti 
che sono certamente meno consueti del latte 
vaccino? Pensiamo all’uovo, o al pesce, o alle 
nocciole, o al kiwi, o alle arachidi: tutti alimenti 
per i quali esistono pubblicazioni da DOPA e 
che, teoricamente, dovrebbero essere ingeriti 
quotidianamente dal bambino una volta ul-
timata con successo la DOPA. Nel dettaglio, 
quando e quanto bisognerà ingerirne? E se 
uno lo dimentica o si stufa?

ALLA FIN FINE
Cari amici lettori della RIAP, io credo nella 
DOPA, questo mio intervento critico non in-
tende metterla in discussione. Il titolo parla 
chiaro: non è che qui si voglia dire di DOPA 
sì o DOPA no. DOPA sì, senz’altro, ma già pra-
ticabile al di fuori dei protocolli sperimentali? 
Bèh, rifletteteci anche voi e scrivete al Diretto-
re la vostra opinione.
Nel frattempo la mia non differisce poi molto 
da quella del grande Robert Wood che, nel-
l’editoriale 10 a commento del pregevole stu-
dio di Longo et al. 3, così si esprime: “A questo 
punto, il futuro della immunoterapia orale e 
sublinguale dell’allergia alimentare è di gran 
lunga più chiaro. Fortunatamente ci sono molti 
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studi clinici in corso, e molti altri sono in pro-
gettazione, e ciò ci dà grandi speranze per i 
prossimi anni. Tuttavia, ci sono ancora molte 
domande senza risposta ed è prudente affer-
mare che questo trattamento non sarà pronto 
per un utilizzo generale per molti anni.”
Insomma, per me la DOPA è ancora speri-
mentale. E se seguite un bambino che po-
trebbe essere candidato alla DOPA, avviatelo 
ad uno degli studi in corso. La SIAIP, per esem-
pio, attraverso la sua Commissione AAADA 
(Anafilassi, Allergia Alimentare, Dermatite 
Atopica), ne ha in corso uno ben costruito, 
la referente è Iride Dello Iacono (iridedello@
hotmail.com). Why not?

ADDENDUM - ROBERT SAPEVA
QUELLO CHE SCRIVEVA …
… quando ci preannunciava altri studi sull’ar-
gomento. E infatti, mentre si correggevano le 
bozze di questo piccolo scritto, ecco spunta-
re l’articolo sul suo di studio, in verità di Justin 
Shripak et al. 11, Robert occupa l’ultima posi-
zione nell’elenco degli autori, di tutto rispetto.
Cambia qualcosa questa novità per la mia 
domanda principale? Direi di no, e vi spiego 
le ragioni.
Gli statunitensi allestiscono il primo studio cli-
nico in doppio cieco sulla DOPA (sempre per 
latte vaccino), quelli di Longo et al. 3 e di Sta-
den et al. 1 erano sì randomizzati ma in aper-
to. I risultati di Justin sono dunque metodo-
logicamente i più affidabili e rappresentano 
una ulteriore, e robusta, prova che la DOPA è 
efficace. Gli individui arruolati avevano alme-
no 6 anni e una età mediana di 9 anni, quin-
di non è sospettabile che i risultati positivi sia-
no stati raggiunti per il trascorrere del tempo, 
come per Staden et al. 1, anche perché del 
gruppo placebo nessuno li raggiunse.
Quanto è stata efficace la DOPA nelle mani 
di Justin e dei suoi amici statunitensi? Molto, 
certamente, ma non del tutto, solamente 4/13 
(31%) dei pazienti del gruppo attivo riusciro-
no a tollerare il quantitativo massimo (240 ml 
circa) al Test di Provocazione Orale dopo aver 
ultimato il procedimento di DOPA. Gli altri 9/13 
si fermarono prima, pur aumentando in tutti i 
casi, spesso considerevolmente, la loro soglia 
di tolleranza quando venivano sottoposti al 
test di provocazione orale finale, post-DOPA.

E sì, perché la DOPA statunitense è ancora 
una volta diversa da tutte quelle che l’hanno 
preceduta. Intanto, i pazienti non compivano 
incrementi della dose di latte a domicilio, gli in-
crementi li facevano soltanto in ospedale, poi 
il paziente assumeva la stessa dose a domici-
lio per un paio di settimane. E poi, raggiunta 
la dose di 500 mg di proteine liofilizzate (= 15 
ml di latte vaccino), questa veniva mantenuta 
per 13 settimane al termine delle quali veniva 
eseguito un TPO in doppio cieco per saggiare 
la reattività dell’individuo a dosi crescenti fino a 
raggiungere la dose cumulativa di 240 ml, sta-
bilita dagli autori e di cui ho sopra detto.
Un protocollo dunque che si affida alla inge-
stione per un tempo discretamente lungo (4 
mesi circa) di una dose di mantenimento rela-
tivamente piccola (15 ml di latte vaccino) nel 
tentativo di raggiungere la desensibilizzazione 
(gli autori sottolineano che non possono parla-
re di tolleranza) a dosi “normali”. Un protocollo 
che prevede l’effettuazione degli incrementi di 
dose esclusivamente all’interno di un ambien-
te (l’ospedale) in grado di affrontare eventuali 
emergenze. Un protocollo che esclude dall’ar-
ruolamento quei pazienti con reazioni anafi-
lattiche seguite da ospedalizzazione e/o che 
non tolleravano almeno 12 mg di proteine del 
latte vaccino (= 0,36 ml) al TPO effettuato all’ini-
zio del percorso (insomma, un protocollo che 
esclude i pazienti più a rischio di reazioni gravi). 
Un protocollo, alfine, che mi pare privilegi molto 
l’aspetto della sicurezza, quell’aspetto che pri-
ma di ogni cosa mi ha fatto concludere, del 
resto in buona compagnia, che la DOPA è una 
pratica da ritenere ancora sperimentale.
Ebbene, nonostante il prudente disegno del-
lo studio di Justin e dei suoi amici, l’uso del-
l’adrenalina a domicilio si rese necessario in 
2/13 dei pazienti del gruppo attivo, cioè nel 
15% dei casi, non mi pare pochissimo.
Queste le mie ragioni, dovrei dunque cam-
biare idea dopo Justin?
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