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Allergeni emergenti e 

crisi epidemiche di asma



L’esposizione agli allergeni è 

il risultato di complesse 

interazioni tra (A) individuo 

e gli allergeni presenti nella 

sua (B) casa e (C) ambienti 

della comunità, che a loro 

volta sono soggetti a (D) 

influenze (e cambiamenti) 

che si verificano a livello 

globale.



ALLERGENI INDOOR

� ACARI della polvere

� Scarafaggi

� Derivati ANIMALI

� Allergeni professionali (farine, resine, 
ecc)

ALLERGENI OUTDOOR

� POLLINI anemofili

� MICOFITI

Gli allergeni inalatori



Artropodi che si nutrono di derivati  epidermici: l’allergene è 

contenuto nelle particelle fecali 

Fattori ambientali limitanti la crescita 

• Temperatura 15°-30°

• Umidità relativa 60%-80%

Riserve ambientali (materassi cuscini etc.)

Particelle grandi (10-30μm) e pesanti rimangono aerodisperse

per circa 30-60 minuti

Dose di sensibilizzazione <2 μg/g

Dose di scatenamento dei sintomi >10 μg/g

Allergene dotato di attività enzimatica in grado di interferire col 

sistema immunitario 

Elevato livello di associazione tra sensibilizzazione ad allergeni 

dell’acaro ed asma (OR da 3.9 a 19.7 in 9 studi  epidemiologici). 

Il 50% circa dei sensibilizzati all’acaro sviluppa asma



Animali 
domestici

� Gatto: allergene maggiore: Fel d1 
(derivati epidermici, saliva, urine)

� Cane: allergeni maggiori: Can f1  
specificità di razza, (derivati epidermici) 





Alternaria

Cladosporium

Aspergillus

Penicillium







ALLERGENI OUTDOOR: POLLINOSI

definisce le manifestazioni cliniche(nasali, 
oculari e bronchiali) che si presentano con 
periodicità stagionale durante la pollinazione, 
in soggetti sensibilizzati a specifiche famiglie 
di piante. 

Interessa il 10-20% della popolazione



I pollini che suscitano 

maggiore interesse 

allergologico





Graminacee
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Parietaria





Ricerca condotta da 21 centri allergologici italiani: 

28 % dei pazienti con allergia respiratoria presentavano positivita’ verso i pollini “emergenti” :

cipresso 

betulla 

nocciolo 

ontano 

carpino nero

ambrosia 

POLLINOSI 
“EMERGENTI” 





Cupressacee
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Ontano

Nocciolo comune

Carpino nero
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Chenopodiacee

Amarantacee
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Compositae: 

Ambrosia ed artemisia
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I cambiamenti climatici si 
ripercuotono sugli  aeroallergeni

� Distribuzione delle piante e dispersione dei pollini: il riscaldamento 
globale è correlato alla presenza di piante a latitudini e altitudini 
differenti.

� Periodo di pollinazione: inizio precoce  della stagione pollinica per betulla,  
graminacee,   urticacee,  mentre si assiste ad un avanzamento dell'inizio 
di stagione del polline di 1-3 settimane l’ulivo e di 1 mese per le querce 

� Produzione di aeroallergeni pollinici: Incremento nel contenuto 
dell’allergene maggiore  dell’ambrosia (Amb a 1) in pollini prodotti da 
piante cresciute ad alte temperature ed in presenza di elevati livelli di CO2

� Contenuto allergenico dei pollini: la crescita di piante di betulla ad alte 
temperature  induce la produzione di polline con un contenuto maggiore 
di Bet v1, al quale viene riconosciuta anche una maggiore allergenicità













Possibili fattori di rischio di Thunderstorm-asthma:

• Rinite allergica indicativa di sensibilizzazione allergica ad allergene ambientale

• Età 20-50 anni

• Esposizione ad allergene outdoor

• Sesso predominante nell’uomo

• Etnia Asia ed india

• Preesistente diagnosi di asma bronchiale










