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Negli ultimi anni l’incidenza di allergie, 
sia negli adulti sia nei bambini, è stata in con-
tinua crescita e la diffusione di questi disturbi 
risulta essere indipendente dall’area geogra-
fica di provenienza e dalle stagioni. 

È stato stimato che il 25% della 
popolazione mondiale è affetta da allergie 
e tra queste, l’1-2% degli adulti e il 5-7% 
dei bambini soffrono di allergie alimentari. 
A fronte di questi dati clinici la percezione 
di disturbi legati a particolari alimenti 
sembra essere molto maggiore, perché 
spesso si confondono, a livello sintomatico, 
intolleranze e allergie. Si tratta però di due 
fenomeni ben distinti e differenziabili con 
specifiche analisi cliniche (1).

Si parla di intolleranze alimentari in 

presenza di reazioni metaboliche legate 
all’assunzione di un particolare tipo di ali-
mento, senza il coinvolgimento del sistema 
immunitario. 

Si parla di allergie alimentari in presenza 
di una risposta eccessiva da parte del sistema 
immunitario verso agenti estranei che, 
percepiti come minaccia (allergeni), sono 
attaccati dalle difese immunitarie; il nostro 
organismo reagisce producendo anticorpi 
(immunoglobuline E - IgE) che, a contatto 
con l’allergene, scatenano una reazione 
che determina il rilascio di istamina, un 
mediatore dell’infiammazione che induce la 
reazione allergica. Le IgE sono abitualmente 
presenti in tutti gli individui sani a bassissima 
concentrazione e hanno un ruolo importante 
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nella difesa contro alcuni patogeni, come si 
verifica per le elmintiasi (infestazione da parte 
di parassiti intestinali). Tuttavia nei soggetti 
geneticamente predisposti all’allergia, per 
complessi meccanismi di alterata regolazione, 
la sintesi di IgE nei confronti di alcune 
sostanze allergizzanti aumenta in modo 
significativo. La cascata di reazioni provocate 
dalla produzione di IgE può determinare 
manifestazioni cliniche (sintomi) che vanno 
dall’orticaria alla congiuntivite, dai dolori 
addominali alla diarrea, dall’asma allo shock 
anafilattico.

Un primo test utilizzato per individuare la 
presenza di una risposta allergica, è il PRIST 
(Paper Radio Immuno Sorbent Test), esame 
eseguibile con un semplice prelievo di sangue e 
che indica il livello di IgE circolanti nel sangue. 
Un livello elevato di IgE orienta verso allergia 
ma può essere trovato anche in soggetti che 
non sono allergici. Un’altra indagine utilizzata 
è il RAST (Radio Allergo Sorbent Test) che 
consente di identificare “in vitro” le IgE 
“specifiche” verso un determinato allergene. 
Anche questo test è eseguibile con un semplice 
prelievo di sangue: è molto specifico e quindi 
dà un risultato molto attendibile, ma bisogna 
aver già compreso o ben sospettato quali sono 
le sostanze allergizzanti. Può essere quindi 
utilizzato in indagini di secondo livello, per 
confermare dati ottenuti da altri tipi di analisi.

Altro limite alla diagnosi di allergia è la 
presenza di molte cross reattività: queste si 
verificano nel caso in cui le IgE non si limitano 
a reagire con un l’allergene di un’unica 
sorgente allergenica (ad es. i pollini di betulla), 
ma riconoscono allergeni simili provenienti da 
origini differenti (ad es. provenienti da mela, 

noci ecc.).
IL DOGMA ESSENZIALE 
DELLA SPECIFICITÀ 

Per ovviare alla difficoltà diagnostica di 
individuare lo specifico allergene con esame 
in vitro è disponibile in laboratorio un test 
particolarmente avanzato per identificare le 
IgE. Il test è noto come ImmunoCAP-ISAC 
(Immuno Solid-phase Allergen Chip, Phadia, 
Uppsala - Svezia) e permette la definizione 
del profilo di sensibilizzazione di ogni sin-
golo soggetto in modo molto dettagliato, non 
ottenibile con i test cutanei (skin test) o con gli 
altri sistemi noti di valutazione delle IgE: per 
il dosaggio delle IgE con metodo ISAC ven-
gono utilizzate molecole altamente purificate, 
sia naturali sia ricombinanti.

ImmunoCAP-ISAC per le IgE permette 
di evidenziare contemporaneamente, parten-
do da una piccola quantità di siero del sogget-
to in esame, la presenza di IgE dirette contro 
numerosi determinanti allergenici che ven-
gono fissati su una superficie solida precosti-
tuita. La metodica, di alto livello tecnologico 
è un nuovo approccio, realmente innovativo, 
basato sull’impiego di biochip per l’anali-
si semi-quantitativa delle IgE. L’ISAC Test 
(dopo aver superato positivamente i processi 
di controllo del Quality Management System, 
come dichiarato dalla ditta produttrice Ther-
mo Fisher Scientific-Phadia) si esegue, dal 
mese di aprile 2016, tutti i giorni (con rispo-
sta in 10 giorni lavorativi), presso la nostra 
struttura BIOS S.p.A. di Via Chelini 39. Con 
l’attuale kit si possono valutare simultanea-
mente fino a 112 componenti allergeniche, 
provenienti da 51 fonti di allergeni. 

Le frazioni molecolari (allergeni) sono 



41

fissate in formato microarray su un substra-
to solido[1]. I “protein microarray” (detti 
anche biochip, proteinchip) sono utilizzati 
nelle applicazioni biomediche per determi-
nare la presenza e/o la quantità di proteine in 
campioni biologici, ad esempio nel sangue. 
In italiano array può essere semplicemente 
tradotto con il termine “raggruppamento”.  
E di un vero e proprio micro-raggruppamento 
di allergeni si tratta. Gli anticorpi IgE 
provenienti dal campione si legano alle 
componenti allergeniche immobilizzate e 
successivamente, questi anticorpi IgE legati 
agli allergeni vengono rilevati da un anticorpo 
anti IgE “etichettato” mediante fluorescenza. 

Una scansione con un appropriato scanner 
per microarray consente l’acquisizione delle 
immagini. Il programma MIA (Phadia - Mi-
croarray Image Analysis Software) permette 
poi l’analisi dei risultati e la determinazione 
delle ISU (ISAC Standardized Units) per IgE 
specifiche (ISU). 

La risposta al test in unità ISU-E è semplice 
e di prima evidenza. Il sistema standardizzato 
prevede 4 livelli:
• < 0,3: test negativo (non esiste nel sangue 

esaminato nessuna IgE specifica verso gli 
allergeni);

• <0,3 - 0,9: positività bassa;

• <1,0 - 14,9: positività moderata-alta;
• ≥ 15: positività molto alta.

Per facilitare la lettura viene fornito, nel 
foglio della risposta, un gradiente cromatico 
di riferimento vicino a ciascun valore. Que-
sta modalità di rappresentazione permette, a 
colpo d’occhio, di comprendere il livello di 
positività (aspetto semiquantitativo) o la ne-
gatività della risposta[2]. A differenza dei test 
convenzionali con estratti allergenici, il test 
ISAC consente di interpretare false positività 
multiple dovute a cross-reattività e di distin-
guere positività potenzialmente correlate con 
gravi reazioni allergiche da altre abitualmente 
associate a sintomi minori. 

In particolare, l’esecuzione del test ISAC 
consente di:
• discriminare con la maggiore accuratezza 

oggi disponibile l’allergene che causa la 
sintomatologia;

• allestire vaccini estremamente mirati;
• di aumentare significativamente l’efficacia 

del vaccino;
• di fornire consigli adeguati a soggetti con 

allergie alimentari
In sintesi questo test offre la possibilità 

di migliorare in modo significativo la qualità 
della vita del paziente allergico.     
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Presso la Bios S.p.A. di Roma in Via D. Chelini 39, si esegue l’ISAC Test tutti i giorni (con 
risposta in 10 giorni lavorativi).
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