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 I PRICK TESTS   NELLA ALLERGIA AGLI AEROALLERGEN

I test cutanei rappresentano il principale  metodo diagnostico nei pazienti con una storia clinica
suggestiva di rinite allergica ( congiuntiviti ) e/o asma. Possono essere praticati dall'infanzia all'età
avanzata. La esecuzione dei prick tets (PT) deve seguire alcune semplici regole (Tab 1)   La
ripetizione dei test può essere necessaria in alcuni casi,  principalmente per diagnosticare nuove
sensibilizzazioni nei bambini e quando compaiono cambiamenti nel quadro sintomatologico.

I  PT  sono raccomandati perché hanno un alto grado di correlazione con i sintomi e  hanno un’alta
specificità e sensibilità per la diagnosi di allergie ad inalanti . Gli errori comuni che si possono
verificare durante la esecuzione dei PT sono elencati nella Tabella 2.  I PT con gli estratti degli
inalanti in commercio sono sicuri e possono indurre solo eccezionalmente reazioni sistemiche .

I test intradermici (ID) non sono utili per la diagnosi di allergie agli inalanti. Anche se alcuni
pazienti possono avere soltanto i test ID positivi, il valore clinico non è conosciuto. Questi test sono
inoltre  meno sicuri , in quanto più facilmente possono causare reazioni sistemiche in pazienti molto
sensibili .

Tabella 1 Come eseguire gli skin prick tests

• Utilizzare estratti standardizzati, quando disponibili.

• Includere una soluzione di controllo positivo e una di controllo negativo.

• Eseguire il test su cute normale. 

• Valutare l’eventuale dermatografismo del paziente.

• Determinare ed annotare le terapie utilizzate dal paziente e la latenza dall’ultima dose.

• Documentare la reazione dopo 15 min.

• Misurare il diametro maggiore del pomfo.

 

Tabella 2 Errori comuni nell’esecuzione degli skin prick tests

• I test sono posizionati troppo vicini tra loro (<2cm), e le reazioni che si sovrappongono
non possono essere visualizzate separatamente.
• L’induzione del sanguinamento, che può portare falsi positivi. 

• Insufficiente penetrazione della pelle dagli strumenti di puntura, che porta falsi negativi.
Questo accade più frequentemente con strumenti di plastica. 
• La diffusione delle soluzioni di allergene durante il test o quando sono messe via. 
• Salto della goccia: un goccia di allergene non viene punta con possibilità di un falso
negativo



 Tecnica di esecuzione dei prick tests 

IL PT modificato introdotto da Pepys,  cioè la introduzione  nella cute di  un sottile ago di metallo
attraverso una goccia di estratto di allergene, è il metodo di riferimento corrente.  Gli strumenti
utilizzati  per pungere la pelle possono essere diversi,  e in generale la utilizzazione di lancette
pungidito  assicura una buona performance e un buon rapporto costo/beneficio. Utilizzando le
lancette pungidito, la angolazione richiesta è di circa 45 gradi, in modo da esercitare una lieve
puntura  tesa a sollevare la cute e a permettere la penetrazione dell’allergene. Non è necessario
premere eccessivamente e la cute non va fatta sanguinare . In caso si usino lancette  con punta di
piccole dimensioni (1-2 mm)  la lancetta deve essere fatta penetrare perpendicolarmente.

Per ogni test deve essere usato un diverso ago o un diverso strumento di puntura. Per gli allergeni, la
massima estensione del pomfo della pelle è raggiunta tra i 10 e i 20 min dopo il test, e la letture del diametro
massimo dei pomfi è raccomandata dopo 15 min. 

Generalmente i test cutanei sono fatti in uno o in entrambi gli avambracci, dipende dall’età (corporatura) del
paziente. La distanza tra due prick tests dovrebbe essere 2 cm, per evitare contaminazioni.

Un controllo negativo (soluzione salina) e  uno positivo (per esempio 9% di soluzione di istamina
idrocloride) sono  necessari per la  interpretazione del test. Il controllo positivo dovrebbe avere un pomfo con
un diametro di almeno 3mm. 

Per stimare la positività del test cutaneo è stato utilizzato il pomfo e l’eritema. Tuttavia è necessario solo il
pomfo.  Si considera sufficiente la dimensione maggiore del pomfo.  I prick test  sono considerati positivi  se
il diametro  del pomfo  risulta  di almeno 3 mm.  Un diametro del pomfo minore di 3 mm è considerato non
significativo negli studi clinici, ma può esseere considerato positivo negli studi epidemiologici. Reazioni
cutanee  molto estese non sono necessariamente associate con reazioni gravi.

Alcuni  farmaci possono invalidare i test cutanei, perciò è sempre necessario chiedere prima ai pazienti

quali terapie hanno effettuato nei giorni precedenti. (Tabella 3). Questo è vero in particolar modo per gli

antistaminici orali, ma anche per altri farmaci che non sono utilizzati necessariamente per malattie

allergiche come ad esempio ansiolitici, ma non gli antidepressivi. Anche i  cortisonici topici cutanei possono

alterare la reattività della pelle.

Tabella 3Effetto inibitorio sui
test cutanei delle varie terapie
Terapia Grado Durata

H1 antistaminico orale ++++ 2-7 gg

H1 antistaminico intranasale

H2 antistaminico Da 0 a +

Imipramina ++++ Fino a 21 gg

Fenotiazine Da + a +++ Fino a 10 gg

Corticosteroidi



Sistemici short term 0

Sistemici long term Possibile

Inalati 0

Topici cutanei Da + a ++ Fino a 7gg

Dopamina +

Clonidina ++

Montelukast 0

Immunoterapia specifica Da 0 a ++

Trattamento sistemico con luce UV da una sorgente
luminosa con PUVA più intensi

+++ Fino a 4 settimane

         Il prick test può essere effettuato soltanto su cute sana. In pazienti con orticaria diffusa o eczema (per
esempio dermatite atopica) i test non possono essere effettuati sulla cute lesa.  

Estratti allergenici  da utilizzare 

         La qualità dell’estratto è di fondamentale importanza, poiché esiste una variabilità nella qualità e/o
nella potenza degli estratti disponibili in commercio, in particolar modo per acari, peli di animali e
muffe, ma anche per pollini. Quando è possibile, dovrebbero essere utilizzati allergeni standardizzati
ed etichettati con le unità biologiche o con i microgrammi dell’allergene principale. La tecnologia del
DNA ricombinante permette la produzione di proteine pure biochimicamente. I test cutanei con
allergeni ricombinanti  sono stati  disponibili negli anni ’90 per pollini, muffe come Aspergillus, o
acari. I test cutanei con allergeni ricombinanti e naturali hanno un valore simile se gli allergeni
ricombinanti sono stati ben selezionati e rappresentano tutti o la maggior parte degli epitopi degli
allergeni naturali.

Pannello di allergeni  consigliato

        E’ stato suggerito che il pannello di allergeni da testare debba  dipendere dal tipo di allergeni
presenti nell’area. Tuttavia,   i pazienti allergici viaggiano attraverso i paesi, e inoltre  nuove
sensibilizzazioni sono possibili  in relazione al cambiamento climatico, che favorisce la crescita di
piante  . In Europa dovrebbe essere raccomandato l’utilizzo di una batteria comune di allergeni
standardizzati sia per scopi clinici che per la ricerca. In Europa è raccomandata la batteria di test
cutanei della Global Allergy e Asthma European Network per tutti gli adolescenti e gli adulti (Tab.4)
. L’Aspergillus è un importante allergene nell’asma grave, ma non è disponibile in alcuni paesi per
problemi  normativi. Il numero di test cutanei per inalanti nei bambini in epoca prescolare dovrebbe
essere ridotto. E’ in corso di valutazione se l’allergene del cavallo debba essere o meno aggiunto al
pannello standard.  In Italia  lo scarafaggio non viene inserito nel pannello di routine per la scarsa
presenza di questo insetto nelle case e quindi per la scarsa prevalenza di sensibilizzazione.

Alcuni allergeni sono infatti caratteristici di alcuni paesi , ad esempio la ambrosia e lo scarafaggio  negli
Stati Uniti,  il cedro giapponese (Cryptomeria japonica, molto presente in Giappone e in Asia
orientale), il gelso (Boussonetia papyrifera, un allergene comune in alcune aree come il Pakistan), il
cardo russo (Salsola kali) o Chenopodium (importante polline presente in Spagna e in aree



semiaride).

Per la Regione Toscana, la Rete Allergologica Pediatrica ha deciso di utilizzare un pannello  di 10
allergeni + 6 facoltativi (Tab 5) 

Tabella 4Pannello di allergeni suggerito dalla Global Allergy and Asthma Network da testare in tutti
i pazienti in Europa
Pollini

            Betulla (Betula verucosa) o mix di Betulacee

            Cipresso (Cupressus sempervirents) o pollini di altre specie di cipresso

            Graminacee: una specie o un mix di pollini di graminacee

            Artemisia (Artemisia vulgaris)

            Olivo (Olea europea) o frassino (Fraxinus exelsior)

            Parietaria officinalis

            Platano (Platanus occidentalis)

            Ambrosia (Ambrosia eliator)

Acari

            Dermatophagoides pteronyssinus

            Dermatophagoides farinae

Animali

            Gatto (Felix domesticus)

            Cane (Canis familiaris)

Muffe

            Alternaria alternata

            Cladosporium album

Insetti

            Scarafaggio (Blatella sp.)

Interpretazione dei  dei prick test 

       I PT rappresentano il principale strumento per la diagnosi di allergia per il medico specialista.



       Il dermatografismo, le reazioni irritative, o l’accentuazione di gravi reazioni vicine può dare falsi
positivi.

       Falsi negativi possono essere provocati da:

• Estratti di scarso potere allergenico iniziale, o che abbiano perso il potere allergenico.

• Farmaci che alterano la reazione allergica.

• Patologie che attenuano la risposta cutanea.

• Tecnica impropria (nessuna puntura o debole puntura)

• Produzione di IgE specifiche per l’allergene limitata agli occhi e al naso

Diagnosi di malattia allergica 

La diagnosi di allergia è basata sulla correlazione tra sintomi clinici, anamnesi e risultati dei test cutanei. Non
può quindi essere basata unicamente sul risultato dei test cutanei. Ogni sensibilizzazione identificata,
affinché abbia rilevanza clinica, deve essere riconosciuta come determinante dei sintomi clinici e della
storia anamnestica.

La correlazione fra PT  e presenza di IgE sieriche è molto elevata , e questo rende la ricerca delle IgE
sieriche spesso inutile. Va aggiunto che il costo del test  sierico è molto maggiore  del PT  .Quindi la
ricerca delle IgE sieriche specifiche per allergeni inalanti va limitata ai casi in cui il PT non è eseguibile
(dermatografismo, dermatiti estese, assunzione di farmaci inibitori della risposta cutanea, pazienti non
collaboranti per deficitmentali o psichici,  soggetti particolarmente allergici con possibile rischio di
reazioni  indesiderate da PT)

       

Particolarità nel bambino e nell’adulto

        L’allergia agli inalanti è molto comune nel bambino, ma  piuttosto rara nel lattante. L’età non
rappresenta  comunque una controindicazione alla esecuzione dei PT, che devono essere eseguiti in base
alla valutazione anamnestica e clinica. 

        Solitamente, la dimensione dell’avambraccio limita il numero di allergeni che possono essere testati, in
un bambino, per cui può essere utilizzata anche  la parte posteriore o la schiena . Nei bambini in età
prescolare può essere difficoltoso associare test cutanei positivi alla sintomatologia perché asma e rinite
possono essere difficili da diagnosticare, e perché spesso le forme broncostruttive sono conseguenti alle
infezioni virali.

I PRICK TESTS NELLA ALLERGIA AGLI ALIMENTI



L'allergene alimentare è l'alimento in grado di dare sintomi con un meccanismo IgE-mediato e tramite  i
prick test è possibile confermare o meno il sospetto clinico. Tuttavia l'interpretazione del prick test
nell'allergia alimentare differisce sensibilmente da quella riferita per le allergie respiratorie, in quanto in
molti quadri clinici attribuibili ad allergia ad alimenti la reazione IgE mediata può coesistere insieme ad
altri meccanismi immunitari o può non essere affatto implicata.

Tabella 6 Quadri
clinici attribuibili ad
allergia ad alimenti

Forme Apparati Quadri clinici

IgE mediate Gastrointestinali

Cutanee

Respiratorie

Generalizzate

Sindrome Orale
Allergica
Anafilassi

gastrointestinale

Orticaria.Angioedem
a

Esantema
morbilliforme

Eritema improvviso

Rinocongiuntivite
acuta

Wheezing

Shock anafilattico

Miste (IgE mediate e
cellulo-mediate) Gastrointestinali

Cutanee

Respiratorie

Esofagite eosinofila
allergica

Gastroenterite
eosinofila allergica

Dermatite atopica

Asma

Cellulo-mediate
Gastrointestinali

Cutanee

Respiratorie

Sindromi
enteroepatiche

Proctocolite cibo-
indotta

Dermatite da contatto
Dermatite

herpetiforme

Emosiderosi
polmonare

(Sindrome di Heiner)
Hugh A. Sampson, JACI 2004; 113:205-19

L'interpretazione del prick test in questi casi è comunque subordinata al tipo di patologia e al tempo di



insorgenza della sintomatologia clinica dopo l'assunzione dell'alimento

In molti casi inoltre i sintomi clinici dopo ingestione di alimenti possono essere determinati da
meccanismi patogenetici estranei allergia: es reazioni tossiche o tossinfettive o presenza di deficit
enzimatici o metabolici (es. deficit di lattasi) o reazioni pseudoallergiche.

Inoltre, nella diagnostica dell'allergia alimentare la storia clinica risulta di ausilio inferiore rispetto ad altre
patologie: in questi casi infatti la sintomatologia riferita dai genitori  è spesso varia, comprendendo
sintomi a carico di vari organi e apparati ed esiste una elevata percezione soggettiva di allergia ad
alimenti con tendenza alla sovrastima. Diversi hanno infatti evidenziato che solo una esigua minoranza di
soggetti che riferiscono allergia ad alimenti (6-8% dei casi) risultano realmente affetti da tale patologia.

Estratti allergenici da utilizzare

Tutti gli alimenti possono determinare in individui predisposti quadri clinici IgE mediati anche se quelli
più frequentemente responsabili di tali quadri sono:

latte di mucca

uovo di gallina

pesci e crostacei 

cereali (più frequentemente grano, meno frequentemente avena, mais, orzo, riso, segale)

leguminose (arachide e soia)

rosacee (albicocca, mandorla, prugna, fragola, pesca, mela pera)

nocciola

carni di mammiferi (soprattutto pollo e  manzo)

E' stata evidenziata la presenza di alcune proteine, quali quelle appartenenti alla famiglia delle profilline,

delle “calcium-binding proteins” e delle “pathogenesis-related proteins” in gran quantità negli alimenti di

natura vegetale; ciò può spiegare la presenza in alcuni pazienti di allergie multiple relative ad alimenti

tassonomicamente non correlabili 

Reattività crociate tra allergeni

La presenza di costituenti antigenici comuni (epitopi) in sostanze diverse può determinare una cross

reazione. Per quanto riguarda l'insorgenza di sintomi gastrointestinali e della Sindrome Orale Allergica è

da  valutare la cross-reattività tra pollini, frutta e verdura di diversa origine, ma con comuni frazioni

epitopiche . 

Le reazioni crociate più note responsabili di allergia alimentare sono quelle tra:

• Alimenti di origine vegetale appartenenti alla stessa famiglia come tra i cereali (famiglia

delle Graminacee), i legumi (famiglia delle leguminose) e tra pesche, ciliegie, prugne, albicocche

(famiglia delle Prunoidee)



• Alimenti di origine vegetale appartenenti a famiglie diverse come ad esempio  tra quelli della

famiglia Solanacee (patate) e delle Umbellifere (carote), della famiglia delle Cucurbitacee (anguria,

melone) e delle solanacee (pomodori), del gruppo semi e noci e frutti appartenenti alle Rosacee

(mele e pere)

• Alimenti di origine animale (tra pesci,  tra crostacei, tra uova e pollo, tra latti di varie specie  e

carne)

• Alimenti vegetali e pollini come ad esempio  tra Rosacee (mela, pera, fragola, lampone),

Prunoidee (prugna, pesca, albicocca, ciliegia), Amigdaliacee (mandorla), Umbellifere (sedano,

finocchio, carota, prezzemolo), Actinidacee (kiwi) e gruppo noci (arachidi, noce, nocciola) con le

Betulacee; 

•

• Tecniche particolari: prick + prick (p+p)

L'interpretazione dei test cutanei per allergeni alimentari è più complessa rispetto agli allergeni inalanti,

poiché il valore predittivo del prick varia in relazione all'età, al tipo di allergene ed al tipo di manifestazione

clinica presentata. Come è noto, una causa importante di falsa negatività del prick test per alimenti è

rappresentata dalla perdita di frazioni antigeniche nel processo di allestimento degli estratti industriali,

determinata dalla particolare labilità di alcuni allergeni alimentari, soprattutto vegetali. La mela, ad esempio,

sviluppa facilmente sostanze fenoliche, in grado di ridurre il potere antigenico dell'alimento stesso.

 I cibi freschi, specie frutta e verdura, ma anche altri alimenti, mostrano quindi spesso una potenza maggiore

rispetto agli estratti commerciali e per tale motivo vengono utilizzati mediante una tecnica denominata del

prick + prick .

Questa tecnica consiste nel pungere l'alimento fresco, se è solido, con una lancetta, con cui viene poi

eseguito un regolare prick test. Gli alimenti devono essere freschi e non congelati, dato che la conservazione

a -16°C può far perdere alcune proprietà allergizzanti ed inoltre molte sostanze perdono l'allergenicità dopo

48 ore. Eì inoltre necessario ricordare che alcuni alimenti ricchi di istamina e ad alto contenuto di lecitine

potrebbero produrre test falsamente positivi.

Tuttavia si può dire che in linea generale è preferibile utilizzare gli estratti del commercio per gli alimenti di

derivazione animale e l'alimento nella sua forma naturale per la frutta e la verdura
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