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Allergeni ricombinanti 
 
La febbre da fieno in realtà non è un’allergia al polline, 
ma un'allergia ad alcune delle proteine contenute nel 
polline. Queste proteine sono state in questi ultimi 
decenni caratterizzate in dettaglio per quanto riguarda 
le loro strutture. Sono state ordinate in gruppi 
(„pathogenesis related proteins“, „Profiline“, „lipid 
transfer proteins”, proteine di riserva, ...) così come 
purificate o sintetizzate in forma ricombinante. Ciò si è 
tradotto in un notevole cambiamento del modo di 
diagnosticare un’allergia sulla  base del rilevamento in 
circolo di IgE contro proteine allergeniche: da una 
diagnosi con mal definite misture di proteine si è 
passati a una diagnosi con molecole purificate, 
spesso proteine ricombinanti. Questo è solo il primo 
passo. Ben presto, il trattamento dell’allergia avverrà 
con estratti precisamente caratterizzati dal punto di 
vista molecolare. In 
futuro potrebbe diven-
tare possibile l’utilizzo di 
miscele di proteine 
allergeniche su misura, 
le quali corrispondano 
esattamente allo spettro 
di allergeni del singolo 
individuo e possano 
essere utilizzate per 
l'immunoterapia. 

 
Che cosa è importante? 
 
La diagnosi passa ancora, come prima, dal test 
cutaneo iniziale. La panoramica ottenuta sarà però 
raffinata attraverso la sierologia con la determinazione 
di IgE contro allergeni ricombinanti: questo permetterà 
di comprendere meglio le cross-reazioni, di 
monitorare meglio il procedere della terapia e 
l'immunoterapia potrà essere meglio assortita. 
La natura usa sempre gli stessi blocchi da costruzione 
per creare gli allergeni. Proteine biochimicamente e 
strutturalmente simili sono 
utilizzate in pollini e alimenti 
vegetali (frutta, verdura, noci) e 
spesso hanno proprietà simili (ad 
esempio labilità calore). Questo 
spiega le allergie associate, le 
reazioni crociate e il tipo di 
reazioni alimentari (solo con 
sintomi per via orale o 
sistemiche). 
 
 

Esempi  
 
- Solo l'allergia a Bet v1 (principale allergene del 
polline di betulla) è associata con un'allergia alle 
proteine di mela (Mal d1) e alla sindrome allergica 
orale. Una determinazione di IgE contro il polline di 
betulla confermerebbe il test cutaneo positivo, ma non 
porterebbe alcuna nuova informazione sulle allergie 
alimentari associate.  
 
- Per mezzo della precisa identificazione del gruppo di 
allergeni (Bet v1 è una „pathogenesis related protein“) 
si comprende anche la reazione ad esempio con la 
nocciola, che include la „pathogenesis related protein“ 
Cor a1.  
 
- Solo i pazienti con reattività Bet v1 isolata 
rispondono in modo ottimale a un’immunoterapia. Se 

il paziente è allergico anche a Bet v2 e Bet v4, 
ciò potrebbe ridurre le possibilità di successo 
dell’immunoterapia, poiché questi ultimi allergeni 
non sono, o lo sono in misura ridotta, contenuti 
nell'estratto.  
 
Sebbene il sistema dei gruppi di allergeni sia una 
struttura logica, ci vuole pratica per la corretta 
utilizzazione e interpretazione. L’area inoltre si 
sta sviluppando molto rapidamente, e più di 100 
proteine allergeniche sono state identificate. 

Inoltre, non è rilevante solo per allergeni vegetali, ma 
anche per quelli animali. Chi è sensibilizzato 
all’allergene p10 dell'acaro, per esempio, potrebbe 
non tollerare i gamberetti (la tropomiosina è l'allergene 
comune). 
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                              Tabella 1: gruppi di allergeni 

 

 Polline 
di 
betulla 

mela Varia (noci, pesche, 
arachidi) 

Pathogenesis related 
proteins: 

Bet v1 Mal d1 Cor a1 (nocciola) 

Profilin: Bet v2 Mal d2 Phl p12 (Coda di topo) 

Lipid transfer Proteins: --- --- Pru p3 (pesca) 
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Gli allergeni non sono pollini o proteine in alimenti e animali, ma un gruppo 
sempre più precisamente circoscritto di specie molecolari specie-indipendenti, 
che possono anche essere prodotte con tecnologia ricombinante. Gli allergeni 
sono composti sempre dagli stessi, non ancora pienamente conosciuti, blocchi 
da costruzione. Ciò spiega da un lato la loro cross-reattività e dall'altro permette 
una specifica e a volte anche individuale immunoterapia. 
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