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L
e reazioni avverse alle proteine alimentari possono
essere immuno-mediate o non immuno-mediate.
La reazione avversa alimentare immuno-mediata

è deinita come allergia alimentare e può essere divisa in
IgE- e non IgE-mediata.

L’allergia alimentare colpisce il 6% dei bambini e il 3-
4% degli adulti. A differenza della allergia alimentare
IgE-mediata, la reazione non IgE-mediata coinvolge la
mucosa intestinale. Tali reazioni sono conseguenza della
perdita di tolleranza immunitaria periferica. I meccani-
smi che regolano il controllo della tolleranza periferica e
la risposta immunitaria agli antigeni alimentari sono mo-
dulati attraverso la barriera mucosa intestinale. Quando
un antigene attraversa la barriera mucosa intestinale, il
sistema immunitario innesca una risposta immunitaria
adattativa che dipende dalla efficienza dei linfociti T-re-
golatori (Treg-cell). Questi ultimi bloccano la produ-
zione degli anticorpi IgE speciici e promuovono quella
di anticorpi IgG1 speciici che assumono un ruolo di
protezione contro l’innesco delle reazioni IgE mediate.
Una stimolazione antigenica persistente induce il clone
linfocitario allo switch da IgG1 a IgG4 speciiche. Diversi
studi dimostrano che l’aumento delle IgG4 speciiche
può essere responsabile di una reazione di
ipersensibilità.5 Nel 1970 Parish ha mostrato nel siero
umano la presenza di anticorpi IgG responsabili di rea-
zione anailattica. La reazione anailattica non poteva es-
sere rimossa mediante precipitazione con anti-IgE, ma
solo con anti IgG; ciò indicava chiaramente un nuovo
meccanismo di reclutamento dei mastociti nei processi
iniammatori. La dieta di eliminazione guidata dalla po-
sitività di anticorpi alimentari IgG-speciici, comporta
una signiicativa diminuzione dei sintomi, a fronte di re-
strizioni dietetiche empiriche, come dimostrato in di-
versi studi clinici sulla Sindrome da Intestino Irritabile
(SII). Jeanne Drisko et al. hanno valutato l’effetto di una
dieta di eliminazione guidata dalla positività di anticorpi
alimentari IgG-speciici, su di un gruppo di 20 pazienti
affetti da IBS che avevano risposto negativamente alla
terapia convenzionale. Il 100% dei soggetti ottenne un
miglioramento sintomatologico signiicativo; il follow-
up ad un anno evidenziò che i pazienti che avevano con-
tinuato ad aderire alla dieta di eliminazione proposta,
avevano lamentato sintomi da SII di lieve intensità. Zar
et al. hanno veriicato un signiicativo miglioramento ge-
nerale dei sintomi in pazienti affetti da SII a seguito di
una dieta di eliminazione IgG4 guidata (intensità del do-
lore (p<0,001), frequenza del dolore (p=0,034), goniore
addominale (p=00,001), miglioramento delle abitudini
intestinali (p=0,004). Atkinson, Sheldon et al. hanno di-

mostrato un effetto terapeutico signiicativo della dieta
di eliminazione speciica IgG-mediata in pazienti affetti
da SII. Sono stati randomizzati nel ricevere la dieta di
eliminazione IgG guidata (true diet) o nel seguire una
dieta in cui si procedeva alla eliminazione dello stesso
numero di cibi ma in maniera empirica (sham diet). La
true diet portava a signiicativi miglioramenti dei sin-
tomi, mentre la sham diet conduceva ad un peggiora-
mento sintomatologico. La iniltrazione mucosa di
mastociti in pazienti con IBS è stata associata in maniera
signiicativa con il goniore addominale e con disturbi
della motilità nonché con un incremento dei sintomi di-
speptici. Un aumento dei mastociti è stato osservato
nella mucosa del colon di pazienti con IBS; la triptasi
era signiicativamente più alta nella mucosa del cieco ri-
spetto alle rimanenti porzioni dell’intestino crasso. La
degranulazione dei mastociti porta al rilascio di potenti
mediatori delle reazioni allergiche tra cui istamina, sero-
tonina, prostaglandine, leucotrieni, TNF-alfa, trombos-
sano, fattore di attivazione piastrinica (PAF). Il PAF
stimola la produzione di ossido nitrico (NO) a partire
dalla L-arginina. Nella mucosa del colon di pazienti con
SII si è riscontrato un aumento signiicativo dell’ossido
nitrico sintetasi inducibile (iNOS) rispetto ai soggetti di
controllo. La serotonina conosciuta anche come 5-idros-
sitriptamina (5-HT) è uno dei più importanti neurotra-
smettitori, ritenuta anche responsabile della motilità
intestinale e di alcuni rilessi secretori intestinali. Di par-
ticolare interesse sono i recettori della serotonina 5-HT3
e 5-HT4. Dati della letteratura indicano che l’effetto an-
tagonista sui recettori 5-HT3 rallenta il transito intesti-
nale mentre quello agonista sui recettori 5-HT4 accelera
il transito gastrointestinale. Un aumento del rilascio di
5-idrossitriptamina (5 HT) durante il periodo post-
prandiale può svolgere un ruolo importante nella sin-
drome dell’intestino irritabile (IBS). Il confronto tra 6
volontari sani e 5 pazienti con IBS, ha dimostrato che
questi ultimi avevano un aumento signiicativo della
5HT rispetto a volontari sani nelle 4 ore successive ad
un pasto standard; durante la fase di digiuno non era
possibile rilevare la 5- HT nel siero di entrambi i gruppi.
In molti pazienti dispeptici è possibile osservare l’au-
mento delle onde di rilassamento transitorio esofagee
(TLORs) nonché la scomparsa della fase III del com-
plesso di motilità interdigestiva (IMC); l’ossido nitrico
(NO) è un neurotrasmettitore che ha un ruolo impor-
tante nella motilità intestinale. Gli inibitori della sintesi
di ossido nitrico (NOS) bloccano il rilassamento del LES
indotto da distensione gastrica e riducono la frequenza
delle TLORs.

Dieta di eliminazione IgG4
Studio osservazionale nella Sindrome da Intestino Irritabile
e nella Malattia da Reflusso Gastroesofageo

Francesco Cosentino1 Maria Concetta Giuliano2

1Specialista in chirurgia dell’Apparato digerente ed endoscopia digestiva, 2Medico di Medicina Generale, Catania

Mail: mc.giuliano@siomi.it



La molsidomina, che stimola la produzione di ossido ni-
trico, dopo un pasto liquido induce una signiicativa di-
minuzione dello svuotamento gastrico in volontari sani
rispetto al gruppo di controllo (0,783±0,149 vs
0,980±0,196; p<0,05). Durante l’iniammazione, cito-
chine proiniammatorie stimolano la produzione di NO
nelle cellule endoteliali, muscolari lisce ed in macrofagi
grazie all’ossido-nitrico-sintetasi inducibile (iNOS)
L’istamina stimola le cellule muscolari lisce ad aumentare
l’espressione di iNOS attraverso i recettori H1 e le vie di
segnalazione del NF-kB. La Malattia da Relusso Gastro-
Esofageo (MRGE) refrattaria è molto comune e può in-
teressare ino al 40% dei pazienti che fanno uso di una
dose massima giornaliera di un inibitore della pompa
protonica (PPI). Il fallimento della terapia con PPI nel
risolvere i sintomi da MRGE è diventato lo scenario più
comune in gastroenterologia Le allergie alimentari sono
sempre più riconosciute come causa di esofagite eosino-
ila (EoE), che oggi costituisce il più comune disordine
gastrointestinale eosinoilico. Lucendo e al., in accordo
con precedenti valutazioni retrospettive, evidenziano
come il Rast alimentare IgE ed i prick test cutanei non
siano metodiche sensibili e speciiche per rilevare gli ali-
menti trigger nel caso della esofagite eosinoila (EoE); ri-
portano la regressione clinica ed istologica dell’ EoE in
49 di 67 pazienti (73%) trattati con una dieta di elimi-
nazione di 6 alimenti: cereali, latte, uova, pesce/frutti di
mare, legumi, arachidi (six foods elimination diet, SFED);
la successiva dieta di reintroduzione permise l’identii-
cazione di un alimento trigger nel 36% dei pazienti, due
nel 31% e di tre o più alimenti nel 33% dei casi; Il latte
vaccino era l’alimento più comune (62%), seguito da
grano (29%), uova (26%) e legumi (24%); la remissione
clinica ed istologica della EoE si mantenne in tutti i pa-
zienti che continuarono la dieta di eliminazione.6

Scopo dello studio

La SII e la MRGE sono spesso coesistenti e di frequente
riscontro nella popolazione generale. I trattamenti far-
macologici proposti spesso non sono risolutivi; circa il
40% dei pazienti con MRGE è refrattario all’utilizzo
degli inibitori di pompa protonica.7 Alcune restrizioni
dietetiche possono talvolta garantirne il miglioramento
sintomatologico. Il tentativo di identiicare la positività
IgE dei cibi considerati positivi al “food challenge test”
è spesso negativo, di contro la reazione avversa alimen-
tare IgG-mediata è riconosciuta in letteratura come pos-
sibile causa della SII e MRGE. Abbiamo quindi
condotto uno studio osservazionale sul ruolo di una
dieta di eliminazione IgG4 guidata nella MRGE e SII
resistente ai comuni trattamenti terapeutici.

Materiali e metodi

Nel periodo compreso tra febbraio 2010 e marzo 2012,
presso uno studio di Medicina Generale (ASP 3 Catania,
Gravina di Catania) sono stati reclutati 63 pazienti (♂
27, ♀ 36; età media: 45±7) di cui 25 con SII post-infet-
tiva, diarrea predominante (Roma II) trattati con terapie
mediche e protocolli dietetici standard senza migliora-
mento (gruppo SII), 38 pazienti con MRGE refrattaria

a doppia dose giornaliera PPI (gruppo MRGE). Gli
esami di routine, così come i test di funzionalità tiroidea
e lo screening per la Malattia Celiaca (anti-TTg) nel
range di normalità; coprocoltura ed esame parassitolo-
gico delle feci negativi; elastasi fecale senza rilievo di in-
sufficienza esocrina del pancreas; Breath Test H2 al
lattosio positivo in sette dei pazienti con SII (28%) e in
quattro di quelli con MRGE (12%). L’esame ecograico
dell’addome non ha rilevato alcuna patologia degna di
nota in entrambi i gruppi. Nel gruppo SII, la colonsco-
pia con istologia delle biopsie coliche ha escluso la ma-
lattia iniammatoria cronica intestinale (MICI). Nel
gruppo MRGE la esofago-gastro-duodenoscopia con
istologia delle biopsie duodenali ed esofagee ha escluso
patologia da malassorbimento, l’EoE e confermato l’eso-
fagite cronica da relusso. Il 68% (17 pz) del gruppo SII
riferiva tre evacuazioni giornaliere; la frequenza evacua-
toria era superiore a tre nei rimanenti pazienti. L’inten-
sità e frequenza dei sintomi nel gruppo MRGE sono
state valutate tramite un questionario di autovalutazione
(MRGEq)8, che analizza il sintomo bruciore di stomaco,
rigurgito e dispepsia secondo il seguente score di inten-
sità:1 = lieve (presente 1 giorno a settimana); 2 = mode-
rato (presente 2-3 giorni a settimana); 3 = grave (presente
4-7 giorni alla settimana). Uno score ≥8 era signiicativo
per la diagnosi di MRGE. Il questionario MRGEq ha
permesso la seguente valutazione di intensità sintoma-
tologica:

• bruciore di stomaco: l’11% lieve (4 pz), 63% moderato
(24 pz), 26% grave (10 pz);

• rigurgito: lieve 30% (9 pz), moderato 40% (12 pz),
grave 30% (9 pz);

• dispepsia: lieve 16% (6 pz); moderata 66% (25 pz);
grave 18% (7 pz).

La totalità dei pazienti del gruppo SII e solo 25 pazienti
del gruppo MRGE (gruppo MRGE*) hanno seguito un
protocollo di dieta restrittiva ipoallergenica di una setti-
mana con un miglioramento dei sintomi che ha per-
messo di avvalorare l’ipotesi di una reazione avversa
alimentare alla base dei disturbi funzionali.

La dieta restrittiva prevedeva l’eliminazione di lievito,
cereali ad esclusione del riso, e di tutti gli alimenti facenti
parte delle abitudini alimentari quotidiane considerando
anche la tassonomia delle famiglie biologiche. La succes-
siva esecuzione in questi pazienti del test di intolleranza
alimentare IgG4 speciiche#, ha permesso la successiva
elaborazione di una dieta di eliminazione IgG4 guidata
(true diet) della durata di due mesi, che teneva conto solo
degli alimenti con IgG4 >5000; i 13 pazienti del gruppo
MRGE che non avevano aderito alla dieta restrittiva ipo-
allergenica seguivano una dieta di eliminazione non per-
fettamente aderente a quanto previsto nella six foods
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# Dr Fooke Laboratorien Gmbh, certiied ISO 9001:200 and ISO
13485: gli anticorpi speciici IgG4 vengono rilevati con radio im-
munoluorescenza grazie ad anticorpi anti IgG4; il sangue viene in-
cubato con 13 antigeni alimentari (grano, riso, mais, gliadina, latte,
lievito, arachidi, carne di manzo, pollo, uova, pesce, patate, pomo-
doro). I risultati vengono divisi in tre gruppi principali a seconda
della intensità della luorescenza: <2000, >2000 e >5000
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elimination diet SFED (sham diet - gruppo di controllo).
Tutti i pazienti del gruppo MRGE hanno continuato la
doppia assunzione giornaliera del PPI. Ad entrambi i
gruppi SII e MRGE è stata garantita una dieta di sosti-
tuzione; si è effettuato un follow up a uno e due mesi da
inizio true diet e sham diet per la successiva valutazione
sintomatologica.

La valutazione MRGEq prima dell’inizio true diet era:

• bruciore di stomaco: moderato 72% (18 pz), grave
28% (7 pz);

• rigurgito: lieve 30% (5 pz), moderato 48% (12 pz),
grave 32% (8 pz);

• dispepsia: moderata 92% (23 pz), grave l’8% (2 pz).

La valutazione MRGEq prima dell’inizio sham diet, era:

• bruciore di stomaco: lieve 31% (4 pz), moderato 46%
(6 pz), grave 23% (3 pz);

• rigurgito: lieve 30% (4 pz); grave 8% (1 pz);

• dispepsia: lieve 70% (9 pz), moderata 15% (2 pt),
grave 15% (2 pz).

Risultati

L’applicazione del protocollo diagnostico secondo le
linee guida ha permesso di riconoscere la presenza di una
reazione avversa alimentare in tutti i pazienti che hanno
aderito ad una dieta restrittiva. Il miglioramento sinto-
matologico indotto dalla dieta restrittiva ipoallergenica
ed il successivo test di intolleranza alimentare IgG4 spe-
ciico ha poi permesso l’elaborazione di una dieta di eli-
minazione personalizzata (true diet); grano, latte,
pomodoro, uova e lievito erano gli alimenti con cut off
>5000 in entrambi i gruppi. Il gruppo SII ha ottenuto
la normalizzazione dell’alvo nel 60% (16 pt) (Bristol
Stool Scale: 1-2), mentre il 10% (3 pz) ed 30%(6 pz)
avevano rispettivamente due e tre evacuazioni giorna-
liere. Tutti i pazienti del gruppo IBS non lamentavano
più goniore addominale e latulenza. La veriica del
MRGEq nel gruppo true diet ha evidenziato il migliora-
mento dei sintomi ed in particolare: a) scomparsa della
forma moderata e grave del bruciore di stomaco nel 44%
dei casi (11 pz); b) riduzione della forma moderata e
grave del rigurgito tuttavia ancora presente rispettiva-
mente nel 16% (4 pz) e nell’ 8% (2 pz) dei casi; c) scom-
parsa della dispepsia di intensità moderata, con
persistenza di quella lieve e grave rispettivamente nel
48%(12 pz) e 4% (1 pz) dei casi. La veriica del MRGEq
nel gruppo sham diet ha evidenziato la persistenza del-
l’intensità sintomatologica ad eccezione di due pazienti
con riduzione della dispepsia da moderata a lieve e del
bruciore di stomaco da grave a moderato. I risultati ot-
tenuti sono coerenti con quelli osservati in letteratura in
pazienti con SII trattati con dieta di eliminazione IgG4
guidata; non ci sono dati similari disponibili in lettera-
tura per la MRGE ad eccezione di uno studio ove la dieta
di eliminazione fu guidata dal test di intolleranza alimen-
tare “leucocitotossico”.9 I dati riportati in questo articolo
dovrebbero consentire di prendere in considerazione la
reazione avversa alimentare IGg4 mediata, in pazienti
affetti da SII ed MRGE refrattari ai comuni protocolli
terapeutici.

Conclusioni

I pazienti con MRGE refrattaria e SII resistente alla te-
rapia standard dovrebbero essere valutati nel contesto di
una possibile reazione avversa alimentare. L’esecuzione
di un corretto protocollo diagnostico permette di rico-
noscere la presenza di una reazione avversa alimentare
grazie ad una dieta restrittiva ipoallergenica personaliz-
zata. Quando i prick test cutanei alimentari sono nega-
tivi o positivi ma senza una equivalente positività IgE
mediata e la open food challenge (OFC) è positiva, si di-
mostra che il sistema immunitario segue percorsi alter-
nativi alla reazione allergica di tipo I. Il miglioramento
della sintomatologia indotto da una dieta restrittiva ipo-
allergenica personalizzata dovrebbe essere seguito dal test
di intolleranza alimentare IgG4 speciiche e quindi dalla
speciica dieta di eliminazione. g
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