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INTRODUZIONE

La patologia allergica rappresenta un’area sempre più presente negli studi
dei MMG.
La quasi totalità delle forme di allergia hanno nella Medicina di Famiglia il
primo contatto e la prima richiesta di orientamento diagnostico-terapeutico e
con sempre maggiore frequenza Pazienti che cercano un consiglio per una
patologia di natura allergica sono visti prima nel setting della Medicina di
Famiglia1. Essa costituisce un motivo di confronto con i Pazienti sempre più
frequente negli studi dei MMG.

Per queste ragioni è indispensabile individuare quali debbano essere le
competenze della Medicina Generale sull’argomento e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici, andando, di fatto, a definire uno standard della Medicina
Generale sulle problematiche allergologiche. Sarà dovere della Medicina
Generale stessa promuovere un’adeguata formazione che garantisca tali
standard.

Per questi motivi, si è voluto elaborare un innovativo concetto di Pro-attività
della Medicina Generale, relativo alla patologia allergica e contribuire a favorire
un miglioramento della cultura allergologica dei MMG italiani, definire
orientamenti diagnostico-professionali più appropriati, rafforzando anche il
confronto con gli Specialisti in un’ottica di maggiore presa in cura del Paziente
allergico, sviluppando le sue competenze e aiutandolo (empowerment) a non
perdersi nei molti percorsi di cura spesso costosi, inutili e privi di reale efficacia
clinica, causando in questo modo considerevoli impatti negativi per la qualità
della vita dei soggetti affetti da allergia e un inappropriato utilizzo di risorse.
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DEFINIZONE DI PRO-ATTIVITÀ IN ALLERGOLOGIA

La Medicina di Famiglia si trova nella condizione più adatta per favorire un
miglioramento complessivo di questi impatti negativi nella qualità della cura dei
soggetti affetti da patologia allergica. È necessario, dunque, elaborare un
diverso approccio a tale patologia ricorrendo ad una prospettiva di proattività
in campo allergologico richiamando elementi di Medicina di iniziativa e presa
in carico precoce del Paziente, anche sulla scorta di orientamenti professionali
condivisi.
L’importante ruolo della Medicina Generale, caratterizzato in particolare dalla
continuità della cura e presa in carico complessiva, può favorire l’identificazione
dei Pazienti allergici e una diagnosi precoce, nonché realizzare un follow-up
periodico, monitorare la patologia e gli eventuali aggiustamenti terapeutici,
individuare i più corretti strumenti per l’intervento primario. Solo pochi
professionisti, però, ricevono un’adeguata formazione di base in allergologia2.
I principali passaggi per una corretta gestione pro-attiva di un Paziente
allergico sono essenzialmente la diagnosi precoce ed il monitoraggio evolutivo,
la prevenzione delle riacutizzazioni e l’empowerment del Paziente, la sicurezza
del Paziente e degli Operatori, favoriti da una maggiore disponibilità per il
Medico di esami diagnostici sicuri ed affidabili, in grado di rappresentare un
primo livello di diagnosi della patologia, nonché una maggiore accessibilità per
il Paziente all’esecuzione degli stessi.

1) Diagnosi precoce/monitoraggio evolutivo: la conoscenza del Paziente,
dei suoi luoghi di vita, i suoi vissuti e le abitudini, nonché la raccolta di una
scrupolosa anamnesi, unitamente alla possibilità di visionare un database
aggiornato del medesimo, costituisce un elemento prezioso per un precoce
inquadramento dei sintomi riferiti. Il setting della Medicina Generale permette
tra l’altro di poter:
a. monitorare l’evoluzione del quadro clinico;
b. valutare la risposta a un’eventuale terapia empirica;
c. verificare la riproducibilità dei sintomi a fronte dell’esposizione a
determinati fattori;
d. ragionare sui dati raccolti dal Paziente adeguatamente istruito (per
esempio un diario alimentare che ricostruisca ciò che è stato mangiato/bevuto
e/o l’eventuale assunzione di farmaci assunti nelle ore precedenti alla
manifestazione clinica e l’eventuale esposizione a caldo/freddo o a sforzi fisici),
la risposta a un’alimentazione che abbia escluso alimenti ricchi in istaminaliberatori o che sia priva di glutine o di lattosio, in funzione del sospetto clinico.
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Vi è poi da considerare che la tempestiva presa in carico del Paziente con
sintomi sospetti di origine allergica evita le complicanze ben note della rinite
persistente, quali la rinosinusite e l’asma.

2) Prevenzione delle riacutizzazioni – Empowerment: l’addestramento
del Paziente coinvolto fattivamente nel processo di cure condiviso deve
diventare un gold standard nello svolgimento della professione del MMG.
Soprattutto in caso di sensibilizzazione ad allergeni inalanti in Pazienti con
asma allergico, l’empowerment del Paziente adeguatamente istruito sul
riconoscimento dei segni patognomonici di uno stato d’iperattività bronchiale e
sul razionale dell’uso appropriato dei cortisonici e broncodilatatori per via
inalatoria, garantisce il controllo della patologia medesima. In quest’ambito, la
verifica dell’uso appropriato dei farmaci e la valutazione del loro consumo, la
verifica dell’addestramento del Paziente, l’esecuzione di una spirometria
semplice sono ulteriori tasselli che concorrono alla buona pratica.
Tutti questi ultimi aspetti possono essere svolti comodamente in una
Medicina Generale organizzata nel contesto della Medicina d’iniziativa in cui,
al Medico di Medicina Generale a rapporto fiduciario, si affianchino altre figure
professionali sia di tipo infermieristico, sia Medico e/o di supporto
amministrativo. Tali modelli organizzativi sono gli unici che potranno rispondere
alla richiesta di salute sempre più pressante e garantire una governance della
domanda, con l’effetto di ridurre le ospedalizzazioni legate spesso a
un’inappropriata gestione della patologia di base.

3) Sicurezza del Paziente e degli Operatori: in relazione al contingente
momento che prevede norme di sicurezza e distanziamento all’interno degli
ambulatori dei Medici di Famiglia nonché degli ospedali, risulta centrale in
questa prospettiva di gestione pro-attiva garantire l’attuazione, in tempi e modi
adeguati, delle attività diagnostiche ai fini della ricerca dei principali allergeni
coinvolti nei quadri della patologia e della loro gestione terapeuticoassistenziale.
Vanno, pertanto, favorite quelle procedure diagnostiche che, richiedendo un
minore tempo di contatto con il Paziente, assicurano la possibilità di eseguire
le procedure in tempi rapidi, riducendo così al minimo anche il rischio per il
Paziente.
In considerazione di questa maggiore esigenza per una più attenta
valutazione dei profili di sicurezza clinica e diagnostica e considerando, inoltre,
le opportunità prescrittive già fruibili nell’ambito della Medicina Generale, i test
in vitro sembrano offrire una maggiore garanzia rispetto a quelli cutanei3-13.
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Valutazioni che si traducono anche in termini di maggiore appropriatezza
diagnostico-terapeutica e contenimento nell’uso delle risorse sia economiche
che personali per il Paziente, rafforzando così i profili di sostenibilità di tali
percorsi assistenziali.

Da ultimo, poi, la possibilità di inquadrare aree territoriali di maggiore
prevalenza, potenzialmente anticipando la domanda di salute di una
determinata popolazione geografica, l’azione capillare sugli stili di vita,
favorendo il family learning e l’empowerment dei Pazienti, rappresentano azioni
di supporto a questa strategia di Medicina pro-attiva che contribuisce a ridurre
la progressione della patologia allergica, le riacutizzazioni e le relative
ospedalizzazioni.
Solo comportamenti condivisi e professionalizzanti, nuovi modelli
organizzativi che prevedono la presa in carico del Paziente da parte di un
team multi-professionale, l’utilizzo di strumenti che possono essere
disponibili al MMG già in prima battuta, potranno garantire un’adeguata
governance della domanda e un uso appropriato delle risorse, nonché
favorire un migliore e più appropriato rapporto con le competenze
specialistiche, a cui si ricorrerà in quelle condizioni non altrimenti risolvibili o
gestibili, eventualmente per impostare una terapia di precisione con farmaci
biologici o una immunoterapia.
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SINTESI DEGLI ORIENTAMENTI OPERATIVI PROFESSIONALI CONDIVISI
(Rif. Allegati 2 e 3)

I Pazienti che si presentano nel setting della Medicina Generale con una
sintomatologia respiratoria nasale (rinite, rinosinusite, oculorinite) e/o
bronchiale (asma bronchiale o sintomi di tosse e dispnea) lieve-moderata e
con il sospetto diagnostico di una genesi allergica, possono essere valutati dal
MMG attraverso un’accurata anamnesi e tramite un’adeguata diagnostica
allergologica, successivamente trattati con una terapia farmacologica adeguata
(secondo linee guida ARIA e GINA) e con la prevenzione primaria di evitamento
dell’allergene (prevenzione ambientale per gli acari, allontanamento
dell’animale responsabile dell’allergia, misure di prevenzione per ridurre
l’esposizione ai pollini e alle muffe).

Si dovrà testare, tenendo conto della frequenza di sensibilizzazione degli
allergeni: due Graminacee capostipiti che sensibilizzano oltre il 45% degli
allergici in Italia, la coda di topo (phleum pratense) e l’erba canina (cynodon
dactylon), una Betulacea, che sensibilizza circa 30% degli allergici (altamente
cross-reattive betulla/nocciolo/ontano/quercia), ambrosia, parietaria,
cipresso, olivo a seconda delle zone geografiche, il dermatophagoides
(farinae o pteronissinus cross-reagenti per il 90-95%), alternaria e
cladosporium (muffe sensibilizzanti presenti per oltre 5-6 mesi l’anno
outdoor) e le due principali forfore animali, gatto e cane.
Vi è poi da considerare che la diagnosi allergologica eseguita precocemente,
senza attendere la visita allergologica, consente di instaurare la terapia evitando
le complicanze ben note della rinite persistente, quali la rinosinusite e l’asma,
rimandando alle situazioni di maggiore complessità diagnostico-terapeutiche
all’eventuale livello specialistico ritenuto più adeguato.

L’allergia alimentare nell’adulto è una patologia con ampio polimorfismo,
talvolta severa, che insorge spesso dopo 30-60 minuti dal pasto (massimo entro
2 ore) e interessa un numero limitato di Pazienti, circa 1-2% a fronte di 20-30%
che espongono un’autodiagnosi di allergia alimentare. Per questo motivo una
diagnosi di esclusione o di conferma di sensibilizzazione ad un allergene
alimentare è un aiuto nella pratica del MMG. La sintomatologia correlata ad
un’allergia alimentare è di solito cutanea, respiratoria, gastroenterica,
cardiovascolare e spesso coinvolge più organi e apparati contemporaneamente.
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In teoria, tutti gli alimenti possono indurre allergia alimentare e, in particolare,
anche nuovi alimenti introdotti recentemente nella dieta (semi di zucca,
sesamo); tuttavia, a livello internazionale, vengono definiti gli alimenti più
spesso coinvolti in severe allergie alimentari e per i quali si consiglia una
valutazione allergologica (Prick o IgE sieriche):
- Latte
- Uovo (albume)
- Merluzzo (ha una quantità elevata di allergene parvalbumina e rappresenta
la maggior parte delle specie ittiche)
- Gamberetto (rappresenta tutti i crostacei e crocia anche con i molluschi)
- Nocciola (capostipite delle corylaceae. In Italia è più importante dell’arachide,
invece più diffusa in USA)
- Soia (allergene emergente per nuove abitudini alimentari e per l’uso del latte
di soia come succedaneo del latte vaccino)
- Arachidi (capostipite delle fabaceae è responsabile di fenomeni allergici
anche gravi)
- Noci (capostipite delle juglandaceae frequentemente somministrata in Italia)
- Grano (alimento ricco di allergeni appartenenti a diverse classi di proteine)
- Glutine (maggior allergene del grano)
- Pesca (rappresenta le rosaceae ed è ricca di allergeni pericolosi, anche nella
buccia, responsabili di specifiche cross-reazioni sia di tipo alimento-alimento
sia di tipo alimento-polline)
- Kiwi (alimento emergente, capostipite delle actinidiaceae e ricco di allergeni
appartenenti a diverse classi di proteine)

La conferma o l’esclusione di un’allergia alimentare consente al MMG di dare
precocemente consigli utili di evitamento di un alimento o indirizzare il Paziente
dallo Specialista più appropriato: Allergologo, Gastroenterologo, Dietologo,
evitando pericolose diete “fai-da-te” o la richiesta da parte del Paziente di test
non EBM, non validati, non standardizzati (Citotest, DRIA test, Vega test, Recall
program, etc.)14. Va anche considerato che in un Paziente che abbia
sperimentato una anafilassi da alimenti il dosaggio delle IgE sieriche per
l’alimento è certamente più sicuro del test in vivo.
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DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA
NEL SETTING DELLA MEDICINA GENERALE

Già da alcuni anni la letteratura15,16 ha mostrato che i test allergometrici sono
un importante pre-requisito nel setting della Medicina Generale per il
trattamento della patologia allergica. Questi dati indicano come la valutazione
delle IgE specifiche influenzi positivamente la gestione dei Pazienti affetti da
patologia allergologica. Questo comporterà, dunque, un necessario cambio di
mentalità professionale, in una logica di pro-attività, ovvero la capacità di
governare precocemente la malattia, evitando il più possibile un’evoluzione
peggiorativa delle sue manifestazioni, con un’iniziativa professionale che le
prevenga.

In questa prospettiva, si vuole sottolineare l’importanza degli strumenti
diagnostici a disposizione del MMG che possono essere più direttamente gestiti
nel suo ambito. Questo deve indurre ad una più attenta riflessione, ad esempio,
sui test cutanei, in considerazione del fatto che in base ad alcune normative
europee e nazionali, come ad esempio la Determina AIFA del 2017 (n°
DG/2130/2017), viene richiesto alle aziende produttrici di registrare i Prick-test
cutanei come se fossero dei farmaci. Questo renderà sempre meno disponibile
questo dispositivo in favore dei test allergologici in vitro (IgE Specifiche) che,
come ribadito anche nei “Nuovi LEA”17, possono essere prescritti direttamente
dal MMG anche attraverso l’indicazione di “pannelli” di allergeni, ovvero gruppi
omogenei di test, ad esempio, inalanti o alimentari, anche se queste modalità
variano da regione a regione sulla base di specifiche norme regionali, che
determinano ancora un’ampia variabilità nelle regole prescrittive degli esami
allergologici su tutto il territorio nazionale (cfr. Survey FIMMG 2018).
Nell’individuazione degli strumenti diagnostici da utilizzare in questa logica di
pro-attività dovranno, poi, essere valutati aspetti come l’affidabilità, la
standardizzazione e la ripetibilità dell’esame, unitamente alla sostenibilità, alla
sensibilità diagnostica e ai tempi di esecuzione e di attesa per arrivare ad una
diagnosi.
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CONCLUSIONI

L’incremento delle patologie allergiche, che si presentano con una sempre
maggiore frequenza nel setting della Medicina Generale, richiede un approccio
pro-attivo per garantire qualità della presa in carico del Paziente allergico,
appropriatezza e sostenibilità dei percorsi. Accurata e approfondita anamnesi
allergologica, diagnosi precoce, monitoraggio evolutivo, empowerment del
Paziente e utilizzo di esami diagnostici fruibili già nel contesto della Medicina
Generale, garantiscono un percorso di presa in carico pro-attiva in grado di
incidere positivamente sulla gestione della patologia allergica. Molti studi
internazionali sono concordi nello stabilire che il dosaggio delle IgE sieriche
migliora sensibilmente la gestione dei Pazienti con patologia allergica.
In particolare, la valutazione in vitro delle IgE incrementa di oltre il 60%15-16
la possibilità di dare indicazioni di corretti stili di vita ai soggetti allergici e
indicazioni preventive come, ad esempio, evitare i contatti con la sostanza
allergizzante. Questo migliora precocemente la qualità della vita dei Pazienti
stabilendo il più rapidamente possibile una terapia di primo livello, oppure
ricorrendo ad una second opinion con lo Specialista di riferimento più adatto,
riducendo in questo modo i tempi di cura e garantendo una più adeguata presa
in carico del Paziente affetto da patologia allergica15.

Fattori non secondari, poi, sono rappresentati dalla possibilità di eseguire il
test anche in condizioni in cui la cute non sia completamente integra e senza
interrompere l’assunzione di un eventuale antistaminico. Condizione, questa,
che concorre a garantire un più rapido avvio del Paziente al percorso
diagnostico, evitando gli eventuali disagi di un’interruzione della terapia in corso
e aumentando, dunque, la sua compliance al percorso diagnostico. Va da ultimo
sottolineato che, rispetto alle considerazioni fino ad ora fatte, tale procedura
diagnostica acquista un ulteriore valore aggiunto in questo delicato periodo di
recrudescenza della Pandemia da Covid-19, in cui va garantita una particolare
attenzione al rischio di contagio a Pazienti ed Operatori.

In base a queste considerazioni e agli “strumenti” di cui la Medicina Generale
si può dotare in ambito allergologico, si sottolinea il suo ruolo di stewardship
all’inquadramento di sintomi/segni riferibili a realtà nosografiche a genesi
allergica. Per favorire questa prospettiva è necessario, come evidenziato
ampiamente dalla letteratura disponibile in materia2, un’implementazione delle
conoscenze della Medicina Generale sull’argomento, anche supportate da
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algoritmi diagnostici che costituiscono, inoltre, un passaggio formativo per lo
sviluppo delle conoscenze (Allegato 1). Tali algoritmi, studiati specificamente
per la Medicina Generale, prevedono un approccio basato su un’anamnesi
mirata, un’attenzione alle diagnosi differenziali, competenze di semeiotica,
capacità empatiche, relazionali e di empowerment, nonché esami diagnostici,
affidabili e sensibili, il più possibile rapidi e ripetibili, direttamente utilizzabili nel
setting della Medicina Generale. Attraverso tali caratteristiche si definisce la
strategia di proattività per le patologie allergiche.

Il presente lavoro nasce da una condivisione e confronto di un Panel di MMG
sensibili alle tematiche dell’allergologia e professionalmente attivi su questa
area, provenienti da 9 Regioni d’Italia e Specialisti Allergologi.
Successivamente, il documento è stato valutato dai rispettivi gruppi di
confronto che si sono tenuti nelle medesime regioni, costituiti da altrettanti MMG
interessati a una gestione pro-attiva della patologia allergica e realizzato
attraverso un contributo non condizionante di Thermo Fisher Scientific.

Hanno partecipato: Roberto De Santis (Abruzzo), Marco Cupardo (Emilia
Romagna), Fabio Stellini (Liguria), Ivan Carrara (Lombardia), Claudio
Cappelli (Marche), Federico Renzulli (Piemonte), Stefano Lenti (Toscana),
Vito Bossone (Veneto)

Specialista Allergologo: Eleonora Savi (Piacenza - Emilia Romagna)

Coordinamento: Massimo Magi (Ancona - Marche)
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ALLEGATO 1

La stewardship formativa della Medicina Generale sulle patologie allergiche

Gli argomenti oggetto di formazione sono quelli indicati nei paragrafi concernenti
le competenze richieste alla Medicina Generale nelle patologie a genesi
allergica per le quali il Medico di Medicina Generale dovrà:
• Possedere quelle minime conoscenze utili alla definizione del sospetto
diagnostico riguardanti le patologie allergiche e, in particolare, da muffe, acari
ed epitelio di animale, ed essere a conoscenza della frequenza di
sensibilizzazione nelle zone dove operano.
• Saper riconoscere i sintomi tipici e non tipici della rinite allergica, saper
sospettare una poliposi nasale e inquadrare precocemente un quadro asmatico.
• Sapere quali sono le condizioni da escludere nell’ambito della diagnosi
differenziale della rinite allergica.
• Conoscere nuove realtà nosografiche quali la rinite allergica locale.
• Conoscere e saper gestire le sintomatologie provocate solamente in presenza
di co-fattori come l’asma da aspirina, lo shock da sforzo e conoscere e andare
a ricercare i sintomi predittivi di uno stato d’iperreattività bronchiale aspecifica.
• Essere formati sull’utilizzo sartoriale delle terapie locali con cortisonici e quelle
per os di cortisonici e antistaminici nell’ottica dei criteri di step-up/down.
• Garantire un empowerment del Paziente.
• Avere la sensibilità dell’importanza di verificare l’aderenza alla terapia semmai
nell’ambito della Medicina d’iniziativa.
• Conoscere i limiti e l’applicabilità dei Prick test e delle IgE specifiche, nonché il
significato clinico della diagnostica molecolare.
• Avere la consapevolezza che la diagnosi di allergia è fatta su una valutazione
complessiva e non già su un esame che sia di laboratorio o un Prick test.
• Sapere qual è la classificazione delle reazioni avverse agli alimenti, piuttosto
che allergia ad alimenti o intolleranza ad alimenti.
• Conoscere le cause di orticaria/angioedema e saper condurre un’anamnesi
mirata a ciò.
• Sapere che l’orticaria/angioedema solo in una minoranza dei casi sono
ricollegabili ad una genesi allergica.
• Sapere che l’orticaria in una parte considerevole dei casi non è possibile
inquadrarla come diagnosi e che in molti casi può essere il frutto di più concause
che simultaneamente si trova a interagire tra loro.
• Celiachia, “Gluten Sensitivity” (NCGS), tecnopatie emergenti dermatologiche,
allergie da imenotteri.
• Essere a conoscenza degli alimenti istamina-liberatori.
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ALLEGATO 2
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