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ei gatti, l’immunoterapia for-
mulata sulla base di test in-
tradermici positivi è stata de-
scritta soltanto in studi clini-
ci aperti e questi lavori non

comprendono un elevato numero di sog-
getti. Tradizionalmente, la valutazione dei
risultati delle prove intradermiche nei gat-
ti è considerata più difficile che nei cani
a causa delle reazioni spesso lievi e di bre-
ve durata (foto 1); di conseguenza, molti
dermatologi veterinari sono riluttanti a
eseguire il test intradermico nei gatti. Per
facilitare la valutazione dei test cutanei
nei gatti è stata suggerita l’iniezione en-
dovenosa di soluzione al 10% di fluore-
sceina (foto 2). L’immunoterapia (IT) per
l’atopia felina ha portato a tassi di suc-
cesso che vanno dal 50% al 75%. La casi-
stica dell’autore di 35 gatti rispecchia que-
sta efficacia terapeutica (grafico 1). I se-
gni clinici nei gatti sottoposti a IT inclu-
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Utilizzo e ottimalizzazione
dell’immunoterapia
allergene-specifica nei gatti
con dermatite atopica

ALLERGOLOGIA FELINA

■ RIASSUNTO

Le tre opzioni per gestire l’allergia
cutanea sono l’allontanamento degli
allergeni, la terapia sintomatica e
l’immunoterapia. Evitare gli allergeni
è l’ideale in quanto l’assenza dell’an-
tigene è sufficiente per evitare la
comparsa dei sintomi; ciò è però possibile
solo per il cibo, i farmaci, le pulci e le
allergie da contatto. Per gli allergeni
ambientali questo non è possibile e
l’utilizzo di farmaci anti-sintomatici è
fattibile in funzione del periodo, della
durata del prurito e della dose minima
del farmaco necessaria per non avere
il sintomo; questi parametri variano
per ogni singolo animale. Gli effetti
collaterali a breve, medio e lungo
termine in molti soggetti atopici non
sono accettabili o non sono accettati
dai proprietari. L’immunoterapia diventa,
in questi casi, l’unica terapia specifica
di aiuto per questi animali.

Parole chiave: immunoterapia, gatto,
atopia, terapia.

■ SUMMARY

Use and optimisation of the
immunotherapy allergen-
specific in cats with atopic
dermatitis 

The three options for dealing with skin
allergy are: the removal of allergens,
symptomatic therapy and immunother-
apy. Avoidance of allergens is ideal as
the absence of antigen is sufficient to
have no symptoms and therefore do
not require any treatment, but this is
possible only for food, drugs, flea and
contact allergies. To environmental
allergens this is not possible and the
use of anti-symptomatic is feasible based
on the time, duration of the itching and
the minimum dose of the drug required
for not having the symptom and these
parameters vary for each individual
animal. The side effects in the short,
medium and long term in many atopic
individuals are not acceptable or are
not accepted by the owners. Immunother-
apy becomes, in these cases, the only
specific treatment aid for these animals.

Keywords: immunotherapy, cat, atopy,
therapy.

FOTO 1. Esempio di test intradermico in un
gatto atopico: notare che la presenza di
eritema è visibile solo per il controllo positivo
(il primo in alto a sinistra). Gli altri pomfi sono
molto lievi e quasi invisibili a luce diretta (foto
G. Ghibaudo).

FOTO 2. Esempio di test intradermico in un
gatto atopico: in questo soggetto è stata
somministrata fluoresceina al 10% endovena,
precedentemente al test e dopo 10 minuti
alla lettura sotto lampada di Wood: notare la
maggiore chiarezza dei pomfi positivi
fluorescenti (foto I. Fileccia).

Sono riportati i risultati di efficacia (su una
scala da 1 a 10 con 10 efficacia massima-no
prurito) dell’immunoterapia dopo 1 anno in 35
gatti. Il gruppo “maggiore di 7” (buon
miglioramento del prurito) con il 51,4%; il
gruppo “tra 4 e 6” (discreto miglioramento dei
prurito) con il 21,6% e infine il gruppo
“inferiore a 3” (scarso miglioramento del
prurito o assenza di miglioramento) con il
25,7%.

Grafico 1
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FOTO 3. Gatto atopico: è presente una placca eosinofilica
accompagnata da essudazione sull’addome (foto G. Ghibaudo).

FOTO 5. Gatto atopico: alopecia auto-indotta sulla zona
addominale, piatto delle cosce e faccia volare degli arti
anteriori (foto G. Ghibaudo).

FOTO 4. Gatto atopico: alopecia sulla zona lombo-dorsale con
lesioni riferibili a papulo-croste (dermatite miliare) (foto G.
Ghibaudo).

I test per identif icare e scegliere gli allergeni da inseri-
re nella formulazione del f lacone per l ’ immunoterapia so-
no due: i l test sierologico, in vitro ,  e i l test intradermico,
in vivo .  Questi test non sono uti l izzati per emettere la dia-
gnosi di allergia ma per aiutare a scegliere gli ingredienti
allergenici da inserire nell ’ immunoterapia. Nei pochi stu-
di di comparazione tra le due metodiche non è emersa
una differenza significativa nella risposta all ’ immunote-
rapia, per cui sono entrambe valide. Anche se è impor-
tante ricordare che nel test sierologico l’attendibil ità de-
gli allergeni alimentari non è da considerare; inoltre i l
test presenta un’alta sensibil ità e questo induce ad ave-
re falsi - positivi . Nel test intradermico, invece, si testa-
no solo gli allergeni ambientali (scegliendo quell i più ido-
nei in funzione della regione in cui vive l ’animale); que-
sto esame presenta un’alta specificità per cui si posso-
no avere falsi negativi. L’esame intradermico o detto an-
che d’intradermoreazione si effettua sull ’animale sedato
(ketamina 10 mg/kg e 50 microgr/kg di atropina IM), dis-
teso di lato, dopo tricotomia sull ’emitorace, le iniezioni
sono intradermiche (foto 6); per questo l ’esperienza e la
precisione dell ’operatore sono molto importanti per l ’at-
tendibil ità dei risultati (foto 7 e 8 e video 1). Dopo circa
8-15 minuti si misurano i diametri dei vari pomfi e quel-
l i che risultano maggiori della somma del controllo posi-
tivo e quello negativo diviso 2 sono considerati positivi
(foto 9 e 10).

FINESTRA 1. I test

FOTO 6. Particolare della tecnica di iniezione
intradermica durante il test di
intradermoreazione (foto G. Ghibaudo).

FOTO 7 E 8.
Effettuazione
dell’esame
intradermico:
abilità, precisione
e rapidità sono le
caratteristiche
necessarie che
un operatore
esperto deve
possedere (foto
G. Ghibaudo).
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dono il complesso granuloma eosinofilo (foto 3), la dermatite miliare
(foto 4), l’alopecia auto-indotta (foto 5), il prurito facciale, e seborree
secondarie, accompagnati sempre da prurito. L’importanza di selezio-
nare i gatti allergici con componente principale di prurito di origine am-
bientale è molto importante (l’autore effettua sempre, prima una lotta
alle pulci e una dieta privativa di almeno 8-10 settimane) (schema 1).
Infatti se si testano soggetti non selezionati, la possibilità che la sola
immunoterapia gestisca il prurito diminuisce: in uno studio in doppio
cieco, l’immunoterapia formulata con antigene di pulci in gatti allergi-
ci alle pulci non è stata efficace nella gestione del sintomo. 
In questo articolo sono trattati i test per identificare e scegliere gli al-
lergeni con cui formulare il flacone per l’immunoterapia, il suo mecca-
nismo d’azione, le modalità di somministrazione, gli effetti collaterali !!
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SCHEMA 1. Algoritmo del prurito allergico nel gatto

I filmati relativi a
questo articolo sono
visualizzabili nella
sezione video del
nostro sito
www.pointvet.it



ed infine le informazioni da dare al pro-
prietario per aumentare la compliance e
quindi l’efficacia di tale terapia (finestre
1-5). 
La desensibilizzazione richiede una tera-
pia d’induzione seguita da una di mante-

nimento. Nella fase d’induzione è formu-
lata una concentrazione diluita di aller-
geni scelti in base ai risultati dei test al-
lergologici (tabella 1) e dosi crescenti ven-
gono somministrate, per via sottocutanea,
ad intervalli di tempo che dipendono dal
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FOTO 9. Formazione di pomfi in conseguenza
del test intradermico: in questo gatto si
notano con facilità i risultati positivi (foto G.
Ghibaudo).

FOTO 10. È comunque necessario la
misurazione di ogni pomfo e la visualizzazione
di un eventuale eritema per confermare la
positività. Notare come una fonte luminosa
laterale aumenti la visibilità dei pomfi (foto G.
Ghibaudo).

• Test di intradermoreazione (in vivo)
Vantaggi 
- buona risposta nell’immunoterapia
- risultati immediati e possibilità di imposta-
re subito la terapia
- buona sensibilità e ottima specificità: di-
pende molto dall’esperienza dell’operatore
nella tecnica delle iniezioni e nella capacità
di lettura dei pomfi.

Svantaggi
- è necessario effettuare una sedazione e to-
satura (6x6 cm su emitorace) del paziente
- interpretazione soggettiva dei risultati
- rari ma possibili episodi di anafilassi
- i risultati possono essere alterati da tera-
pie con corticosteroidi, alcuni antistaminici,
e aliamidi
- il test non è standardizzato o riproducibile

• Test allergologico sierologico (in vitro)
Vantaggi 
- buona risposta nell’immunoterapia
- il test è standardizzato o riproducibile
- non richiede sedazione (?) e tosatura
- i risultati non sono soggettivi
- i risultati non sono alterati da terapie con
corticosteroidi o malattie concomitanti.

Svantaggi
- molti test sierologici hanno cross reattivi-
tà tra cloni di anticorpi con produzione di
falsi positivi
- scarsa correlazione con i risultati in vivo
molti test sierologici sono usati mix di aller-
geni e questo può ridurre sensibilità e spe-
cificità dell’esame

FINESTRA 2. Vantaggi e svantaggi dei test in vivo e in vitro

Una premessa molto importante da fare è che
nel gatto il meccanismo d’azione dell’immu-
noterapia allergene-specifica è ancora sco-
nosciuto e gli strumenti per valutare i cam-
biamenti sia umorali sia cellulari devono es-
sere ancora convalidati. I cambiamenti im-
munologici della desensibilizzazione sono co-
stituite dal fatto che, durante la terapia de-
sensibilizzante, si assiste ad un aumento sie-
rologico delle IgG allergene-specifiche con-
comitante ad una, presunta, diminuzione del-
le IgE allergene-specifiche (schema 2). Il mec-
canismo di desensibilizzazione è probabile
che induca un’alterazione nel rapporto di equi-

librio immunoregolatore Th1/Th2. Nell’iper-
sensibilità l’allergene assorbito per via per-
cutanea è presentato alle cellule di Langer-
hans con un’attivazione preferenziale delle
cellule Th2 e consequenziale produzione di
anticorpi IgE allergene-specifici. Le prepara-
zioni allergeniche che sono attivamente iniet-
tate durante l’immunoterapia potrebbero es-
sere processate da macrofagi o cellule den-
dritiche, con un’attivazione preferenziale di
cellule Th1 o Th0, sopprimendo la popola-
zione di cellule Th2 e inducendo la produ-
zione di anticorpi di specifiche sottoclassi di
IgG (schema 3).

FINESTRA 3. Meccanismo d’azione



!!

SCHEMA 2. Cambiamenti umorali
durante l’immunoterapia

SCHEMA 3. Basi immunologiche
dell’immunoterapia

La selezione del gatto allergico idoneo, spesso, non è l’unica con-
dizione sufficiente per ottenere buoni risultati nel tempo con l’im-
munoterapia. Un’altra condizione importante è, infatti, la scelta
del proprietario idoneo: i requisiti richiesti sono la conoscenza e
la comprensione del problema allergia, la capacità di dialogo e
collaborazione con il veterinario, la costanza e la capacità di os-
servazione nell’effettuare e registrare i cambiamenti durante la
terapia. 
Per ottenere una buona comprensione del problema da parte del
proprietario è necessario impiegare del tempo, anche molto, per
parlare e spiegare le problematiche e gli strumenti della gestio-
ne della dermatite allergica. Scrivere e sottolineare l’importanza
di mantenere i flaconi refrigerati in frigorifero. Inoltre è utile mo-
strare al proprietario come devono essere effettuate le iniezioni
sottocutanee in modo da potere delegare nel tempo la sommini-
strazione della terapia a casa. Recentemente è presente sul mer-
cato anche in Italia l’immunoterapia somministrata per via sub-
linguale. Il protocollo prevede somministrazioni più frequenti (cir-
ca 3 alla settimana); è un’opzione potenzialmente utile per i pro-
prietari refrattari alle iniezioni o per i pazienti poco collaborativi.
In alcuni gatti potrebbe però indurre, come tutte le terapie per
via orale, scialorrea.
Ricordare quale è il tempo necessario per vedere le risposte cli-
niche all’immunoterapia e descrivere i possibili, anche se non fre-
quenti, effetti collaterali della terapia: pomfi cutanei, aumento del
prurito dopo iniezione, sintomi gastro-enterici, anafilassi.

FINESTRA 4. Indicazioni per i proprietari

• L’animale deve avere un’anamnesi e sintomi ca-
ratteristici dell’atopia

• Esclusione di altre possibili cause di prurito
• I sintomi devono essere d’intensità e durata suf-

ficienti per giustificare un test allergico e un’im-
munoterapia

• Il soggetto deve avere dimostrato evidenza, in vi-
vo o in vitro, di sensibilità IgE specifica ad aller-
geni rilevanti.

• Gli allergeni non possono essere adeguatamente
allontanati o eliminati

• Il paziente non risponde adeguatamente al trat-
tamento non-steroideo, ha effetti collaterali inde-
siderabili, o richiede un uso frequente di cortico-
steroidi.

• Sono stati considerati la volontà, la pazienza e l’in-
telligenza del proprietario.

FINESTRA 5. Selezione del candidato
per l’immunoterapia

• Pollini di alberi (Trees)
3 - Betulla (Betula populifolia, BirchWhite)
4 - Olivo (Olea europea, Olive)
5 - Quercia (Quercus, Eastern Oak Mix)
6 - Nocciolo (Corylus americana,
Hazelnut)
7 - Faggio (Fagus grandifolia, Beech)
8 - Cipresso (Cupressus arizonica)
9 - Alnus incana (Alder Tag )

• Pollini di graminacee selvatiche
10 - Holcus lanatus (Velvet)
11 - Antoxanthum odoratum (Sweet
Vernal)
12 - Cynodon dactylon (Bermuda)
13- Lolium perenne (Rye, Italian)

• Pollini di erbe infestanti (Weeds)
14 - Mix di erbe infestanti 
15 - Ortica (Urtica dioica, Nettle)
16 - Piantaggine (Plantago lanceolata)
17 - Tarassacum officinale (Dandelion)
18 - Parietaria officinalis
19 - Ambrosia artemisifolia (Ragweed)
20 - Artemisa vulgaris (Mugwort,
Commun)

• Micofiti (Fungi)
21 - Alternaria alternata
22 - Aspergillus fumigatus
23 - Cladosporium herbarum
24 - Penicillum notatum
25 - Malassezia

• Allergeni dell’ambiente interno
26 - Polvere di casa (House dust) 
27 - Dermatophagoides farinae
28 - Dermatophagoides pteronyssinus
29 - Tyrofagus putrescientiae
30 - Glycyphagus domesticus
31 - Acaro siro
32 - Lepidoglyphus destructor

• Epiteli
33 - Epitelio del gatto (Cat epithelia)
34 - Epitelio dell’uomo

• Insetti
35 - Pulce

TABELLA 1. Esempio di pannello allergenico per il test intradermico
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protocollo utilizzato. Un esempio di pro-
tocollo è illustrato nella figura 1. La fase
di mantenimento prevede l’utilizzo di un’i-
niezione di richiamo, di solito alla massi-
ma concentrazione allergenica, da ripete-
re ogni 2-4 settimane in base alla risposta
clinica. La maggiore parte dei gatti ne-
cessità di una terapia a vita.

Dopo un periodo di 12 mesi si valuta il gra-
do di risposta all’immunoterapia: se il pru-
rito è tenuto sotto controllo completamente
o parzialmente (utilizzando dosaggi ri-
dotti di farmaci anti-sintomatici quali an-
ti-istaminici, cortisonici, ciclosporina) al-
lora si può considerare l’immunoterapia
efficace e continuarla. ■
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FIGURA 1. Esempio di protocollo per immunoterapia
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