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• I prodotti non approvati o gli utilizzi non approvati dei prodotti approvati 
possono essere discussi dalla facoltà; queste situazioni possono riflettere 
lo stato di approvazione in una o più giurisdizioni

• La facoltà che si occupa della presentazione è stata assistita da USF 
Health e touchIME® al fine di garantire che vengano divulgati eventuali 
riferimenti fatti a usi non indicati in etichetta o non approvati

• Nessuna approvazione da parte di USF Health e touchIME® di prodotti 
non approvati o utilizzi non approvati è espressa o implicita qualora tali 
prodotti o utilizzi siano citati nelle attività di touchIME®

• USF Health e touchIME® declinano qualsiasi responsabilità per errori od 
omissioni

Esclusione di responsabilità
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Obiettivi di apprendimento

• Riassumere le recenti evidenze cliniche sulla patofisiologia
complessa e le manifestazioni dell'EoE

• Delineare la natura cronica dell'EoE e l'impatto sulla qualità della
vita del paziente

• Valutare i dati più recenti sui trattamenti emergenti per l'EoE e il 
loro impatto sulla pratica clinica

EoE, esofagite eosinofila. 

https://www.touchimmunology.com/


AAAAI 2022

AAAAI, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; EoE, esofagite eosinofila. 

Patofisiologia complessa e 
manifestazioni dell'EoE

https://www.touchimmunology.com/


Fattori perinatali e rischio di sviluppo dell'EoE

CI, intervallo di confidenza; EoE, esofagite eosinofila; NICU, unità di terapia intensiva neonatale; OR, rapporto di probabilità.
Kurt G, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB68. 

Kurt G, et al.

Ricovero NICU
Regolato OR 2,4 
(CI 95% 1,1–5,5)

Casi 
n=393

Dopo le esclusioni per dati mancanti 
(n=23 casi e n=501 soggetti di controllo)

Soggetti di controllo
n=3,659

Età gestazionale
corretta OR 2,5 
(CI 95% 1,5–4,0) 

Complicazioni in gravidanza
Rettificato OR 1,4 (CI 95% 1,0–1,8)

Peso per età 
gestazionale

Prove più 
evidenti di 

associazione 
con EoE 

Tendenza 
all'associazione 

con EoE 

Nessuna prova 
di associazione 

con EoE

Parto cesareo

I fattori perinatali, in particolare il parto prematuro e 
il ricovero in NICU, sono associati allo sviluppo dell'EoE

Uno studio prospettico a livello 
nazionale che utilizza registri 
sanitari e amministrativi danesi per 
studiare l'impatto delle esposizioni 
perinatali sul rischio di EoE 

Caso-controllo
associato per 

sesso/età (1:10)

Anni di nascita
1997–2018

Tutti i casi di EoE pediatrica in Danimarca
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Incidenza dell'allergia pediatrica in una coorte di nascite multi-stato
Gabryszewski S, et al.

AD, dermatite atopica; AR, rinite allergica; CER, report elettronici collaborativi; EMR, cartelle cliniche elettroniche; EoE, esofagite eosinofila; IgE-FA, allergia alimentare IgE-mediata. 
Gabryszewski S, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB227.

Esaminare i tassi di 
allergia e le 
caratteristiche in una
coorte pediatrica
multi-stato

27 stati USA

N=366.056 
pazienti pediatrici con assistenza

consolidata prima del primo 
compleanno e osservati per

≥2 anni 

Coorte dati
EMR CER

8.7

3

14.3
13.2

0.07

0.3

1 1.1

2.1
2.5

DA IgE-FA Asma AR EoE

Incidenza cumulativa (%)

Incidenza di picco (anni)

Incidenza delle manifestazioni allergiche

Pesce

Crostacei

Latte

Frutta a guscio

Uovo

Arachidi

0 0.5 1 1.5 2

Allergeni alimentari più comuni (%)

Vi è stato un tasso inferiore di IgE-FA rispetto agli studi precedenti
e un alto grado di comorbidità tra IgE-FA e EoE

Il 38% dei pazienti con EoE ha 
IgE-FA nell'anamnesi

https://www.touchimmunology.com/


Studi sul ruolo dell'IgG4 nell'EoE

EoE (n=66) 
Soggetti di controllo 
non EoE (n=113)

Pazienti pediatrici sottoposti a 
esofagogastroduodenoscopia

EoE, esofagite eosinofila; FS-IgG4, immunoglobulina G4 specifica per alimenti; GI, gastrointestinale; IgG4, immunoglobulina G4; UVA, University of Virginia.
1. Masuda M, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB210; 2. Erwin E, et al. J Allergy Clin Immunol.2022;149:AB209; 3. Li R-C, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB201. 

Pazienti sottoposti a 
endoscopia superiore

Ruolo causale dell'IgG4 specifica verso il latte nell'EoE2

Masuda M, et al; Erwin E, et al; Li R-C, et al.

Livelli FS-IgG4 nel plasma e nel tratto GI superiore1

EoE attivo (n=5)
Remissione (steroidi orali; n=5) 
Remissione (dieta; n=5) 
Soggetti di controllo non EoE (n=5)

Co-localizzazione dell'IgG4 e delle proteine del latte nell'EoE3

Le associazioni tra IgG4, sintomi e malattia
forniscono ulteriori prove del fatto che il latte è 
causale per l'EoE (rispetto all'allergia IgE-mediata)

L'IgG4 mediana verso il latte e il frumento è 
risultata elevata nel plasma e in tutto il tratto GI 
superiore nei pazienti con EoE attiva rispetto ai 
soggetti di controllo

I depositi di IgG4-latte erano presenti nell'EoE
attiva, ma diminuivano significativamente
nelle remissioni e nei soggetti di controllo. 
Possono verificarsi interazioni dirette tra IgG4 
e proteine del latte

Soggetto di controllo (n=15)
EoE attivo (n=24) 
EoE inattivo (n=8)

Pazienti sottoposti a 
biopsia esofagea
(coorte EoE UVA)
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Caratteristiche dei mastociti esofagei nell'EoE
Ben-Baruch Morgenstern N, et al.

EoE, esofagite eosinofila; IL-13, interleuchina-13; MC, mastociti; scRNA, RNA monocellulare.
Ben-Baruch Morgenstern N, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149: AB74. 

Esaminare le caratteristiche dei mastociti esofagei nell'EoE

EoE attiva 

EoE in remissione istologica

Controllo
istologicamente normale e nessuna
anamnesi di malattia esofagea

39.562 cellule esofagee singole rilevate con 
sequenziamento scRNA

~5% MC

• Espansione dinamica dei MC identificata tra gli stati di malattia
• Durante l'omeostasi, i MC residenti sono stati rilevati

principalmente nella lamina propria e hanno mostrato un
fenotipo quiescente

• I MC hanno assunto 
un fenotipo attivo

• I MC erano tra i 
principali produttori 
di IL-13 esofagea

Popolazione MC transitoria
Non rilevata nella remissione
della malattia

Popolazione MC persistente
Persiste nonostante la 
remissione della malattia

• Sono emerse
altre due 
popolazioni MC 
pro-infiammatorie

I MC esofagei comprendono
popolazioni eterogenee con 
firme trascrizionali; nell'EoE, 

assumono uno stato
proinfiammatorio

Nei pazienti con EoE attiva: 

https://www.touchimmunology.com/


Studi preclinici su eosinofili ed EoE
Doyle A, et al; Wright B, et al.

ALI, interfaccia aria-liquido; Cellule EPC2-h-TERT, cellule epiteliali esofagee umane; CS, corticosteroide; dblGATA, carenza di eosinofili; EoE, esofagite eosinofila;  
IL-33, interleuchina-33; mRNA, RNA messaggero; ng/mL, nanogrammi per millilitro; SDS, sodio dodecilsolfato; TEER, resistenza elettrica trans-epiteliale.
1. Doyle A, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB157; 2. Wright B, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB157. 

• IL-33 (ST2) -/-
• ΔdblGATA
• Trattati con CS

Ruolo degli eosinofili nell'EoE utilizzando un modello di 
topo transgenico con sovraespressione di IL-33 (EoE33)1

Effetto dei detergenti sulla funzione di barriera e 
sull'infiammazione nell'EoE2

• Il modello EoE33 dipendeva dal segnale
di IL-33

• Gli eosinofili erano dispensabili per le 
caratteristiche patologiche nell'EoE33, tra cui 
iperplasia epiteliale e arresto della crescita

• EoE33 era reattivo agli steroidi

Dopo il trattamento della SDS rispetto al 
solo supporto
• ↓ funzione di barriera (TEER) con SDS (5.000 ng/mL) rispetto al 

solo supporto a 96 ore (p<0,05)
• aumento di 2,1 volte nell'espressione mRNA dell'IL-33 a 

6 ore (p<0,05)
• ↓ marcatori di integrità della barriera

Topi trattati con SDS
• Ha dimostrato EoE

EoE33

In vivo
C57BL/6J topi maschi
8 settimane: 

0,5% di SDS

Acqua potabile 
non trattata

Esposizione

In vitro
Colture EPC2-h-TERT ALI:

Solo supporto

Detergente 
(SDS)Trattamento

https://www.touchimmunology.com/


Riepilogo

Fattori di 
rischio nei primi

anni di vita

Caratteristiche 
atopiche

IgG4, 
mastociti, 

allarmine e 
funzione di 

barriera

EoE, esofagite eosinofila; IgG4, immunoglobulina G4.

Patofisiologia
dell'EoE

https://www.touchimmunology.com/
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AAAAI, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; EoE, esofagite eosinofila.  

La natura cronica dell'EoE e l'impatto
sulla qualità della vita del paziente

https://www.touchimmunology.com/


Associazione longitudinale genitore-figlio nell'EoE

EoE, esofagite eosinofila; EoE-QL, qualità della vita con EoE; PEESSv2.0, sintomi segnalati dal paziente stesso e dal genitore v.2.0; PRO, esito riferito al paziente; QoL, qualità della vita.
Aceves S, et al. J Allergy Clin Immunol.2022;149:AB205. 

Comprendere la relazione tra sintomi 
autosegnalati dal genitore e dal 
paziente e QoL

N=292 pazienti/genitori con EoE
hanno completato 723 
questionari nel corso di 4,9 anni PEESSv2.0 

EoE-QL 

Coorte EoE multicentrica
prospettica arruolata

• Alta correlazione genitore-figlio
PEESSv2.0 (r=0,83)

• Correlazione simile tra bambini 
più piccoli e più grandi: 8–12 
vs. ≥13 anni (p=0,76)

• 74% maschi
• 85% bianchi
• 5% neri

13 anni
28%

8-12 anni
38%

5-7 anni
23%

2-4 anni
10%

Età

12%

14%

44%

46%

Genitori

Bambini

Miglioramento Statico

PEESSv2.0 longitudinale

Associazione al sesso (p=0,019) e alla razza (p=0,002) 
Bambine e bambini neri hanno segnalato sintomi peggiori

Punteggio totale
sintomi

autosegnalati

EoE-QL 
genitore e figlio

Correlato in tutte le età (r=0,74)
Più forte nei bambini di 5–7 anni (r=0,84)

EoE-QL totale segnalato dal 
genitore e dal bambino stesso

Influenzato dal sesso e dall'età

Correlazioni da moderate a forti tra PEESSv2.0 e EoE-QL segnalati 
da genitore e bambino nel corso del tempo

Aceves S, et al.

https://www.touchimmunology.com/


Il peso della malattia nella sovrapposizione di malattie eosinofile
Kwiatek J, et al.

Tutte causano costi di utilizzo 
delle risorse sanitarie

bEOS, eosinofili nel sangue; CSU, orticaria spontanea cronica; ED, malattia eosinofila; EoE, esofagite eosinofila; PPPM, per paziente al mese.
Kwiatek J, et al. J Allergy Clin Immunol.2022;149:AB121.

Asma
n=406.573

CSU 
n=25.595

EoE
n=13.872

51% 52%
38%

In EoE: 
↑ bEOS non associati a

↑ sovrapposizione di ED

Tra i pazienti con 
asma o CSU: 

↑ tassi di ED 
sovrapposte nei pazienti

con ↑ livelli di bEOS

Asma CSU EoEC
o

st
o

 (
$

) 
(P

P
P

M
)

Senza ED sovrapposte Più 1 ED sovrapposta

% di pazienti con ≥1 ED 
sovrapposte

I costi
aumentano

con una
maggiore

sovrapposi-
zione

I pazienti con asma, CSU ed EoE presentavano un alto grado di sovrapposizione di malattie
associate agli eosinofili. I pazienti con ≥1 ED sovrapposte sono stati associati a un carico

di malattia maggiore rispetto a quelli senza sovrapposizione

Valutare il peso della malattia tra i pazienti con patologie eosinofile sovrapposte, utilizzando dati
retrospettivi da un database delle segnalazioni (2014─19): studio REVEAL

https://www.touchimmunology.com/


Interazione tra allergia alimentare ed EoE
Guarnieri K, et al.

↑ anafilassi (p=1,00e-3) e ricovero ospedaliero (p=0,0422), ma 

senza gravità della reazione soggettivamente maggiore (p=0,2687)

EoE, esofagite eosinofila; FA, allergia alimentare; FARE, Food Allergy Research & Education; FDR, tasso di false scoperte.
Guarnieri K, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB206. 

Per confrontare le 
caratteristiche delle allergie
alimentari nei pazienti con 
e senza EoE

N=6.085 partecipanti iscritti al 
registro dei pazienti FARE

EoE
autosegnalata

(n=309)

Senza EoE
(n=5.776)

Femmina 52% 57%

Età media 
alla diagnosi
di FA

8,13 anni 8,83 anni

Età media 
corrente

15,37 anni 18,64 anni 

Nessuna differenza di razza o etnia

I partecipanti con EoE comorbida vs. quelli senza EoE hanno segnalato più
allergie alimentari ai principali allergeni alimentari (p=2,00e-30)

↑ allergia a fagioli/piselli, cereali/grani, uova, pesci, crostacei, frutta, 
carne, latte, sementi, soia, frutta a guscio e frumento (tutti con 
correzione FDR p<0,02)

↑ patologie allergiche/immunomediate, tra cui rinite allergica
comorbida (con correzione FDR p=3,21e-05) e asma (con correzione
FDR p=5,79e-08)

I pazienti con EoE comorbida presentavano un fenotipo di allergia alimentare più
grave con ↑ numero di allergie alimentari, frequenza di reazione e gravità, oltre

al ricovero ospedaliero rispetto a quelli senza 

https://www.touchimmunology.com/


n=102

Soggetti di 
controllo sani

CI, intervallo di confidenza; EoE, esofagite esinofila; OR, rapporto di probabilità.
Eid R, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB210.

Prevalenza di disfagia e impatti alimentari nei pazienti atopici

Studio pilota per 
valutare la diffusione
della disfagia e 
l'impatto alimentare
nei pazienti atopici
senza anamnesi
nota di EoE rispetto 
ai soggetti di 
controllo sani

• Studio caso-controllo
• Pazienti adulti con malattia

allergica confermata
• I partecipanti hanno

completato il questionario
convalidato sulla disfagia
esofagea

n=102

Pazienti 
atopici

Disfagia agli
alimenti solidi 28,4% 2,0%p<0,001 

Aumento del 
numero di patologie

atopiche
concomitanti

OR 5,27 
(CI 95% 1,32–21, p=0,019)
Nei modelli multi-variabile

Si associa a un 
aumento del 

rischio di disfagia

Impatto degli alimenti
Durata >30 minuti
nell'ultimo anno

12 pazienti atopici vs 0 
soggetti di controllo sani

Eid R, et al.

Data l'elevata prevalenza della disfagia, gli allergologi dovrebbero sottoporre a 
screening i pazienti atopici affetti da disfagia nell'ambito delle cure di routine

Tosse o soffocamento durante
l'ingestione di alimenti solidi 
≥1 volta a settimana

43,0% 2.0%p<0,001 

Dolore/fastidio associati ad 
alimenti solidi ≥1 volta a 
settimana

34,3% 3,9%p<0,001 

X

https://www.touchimmunology.com/


Riepilogo

Aumento del peso dell'EoE
nei pazienti atopici e atopia
più grave

Segnalazione per procura 
efficace nella valutazione 
dell'EoE

↑ prevalenza EoE nei
pazienti atopici

Riconoscere e valutare i sintomi
GI nei pazienti che fanno capo alla

clinica di allergologia

EoE, esofagite eosinofila; GI, gastrointestinale.

https://www.touchimmunology.com/
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AAAAI, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; EoE, esofagite eosinofila.  

Trattamenti emergenti per EoE e il 
loro impatto sulla pratica clinica
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LIBERTY EoE TREET: Dupilumab negli adolescenti/adulti con EoE

EoE, esofagite eosinofila.
1. Clinicaltrials.gov. 2021. Disponibile su: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03633617 (consultato il 15 marzo 2022); 2. Rothenberg M, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB312.

Parte A: periodo di trattamento in doppio cieco di 
24 settimane

Parte C: periodo di trattamento attivo prolungato di 
28 settimane

Follow-up per 12 settimane

Partecipanti 
idonei

Follow-up per 
12 settimane

Dupilumab 300 mg 
alla settimana

Dupilumab 300 mg ogni
2 settimane

Placebo

Non idoneo per la Parte C

Placebo (n=39) 

Parte B: periodo di trattamento in doppio cieco di 
24 settimane

Dupilumab 300 mg alla settimana 
o 300 mg ogni 2 settimane (n=80) 

Placebo (n=79)

Settimana 24 Settimana 52Settimana 0

Dupilumab 300 mg alla settimana
(n=42) 

N=159

N=81

Studio di fase III controllato con placebo in tre parti (NCT03633617)1,2

N=77

https://www.touchimmunology.com/


LIBERTY EoE TREET: esiti della Parte B dello studio (clinici e istologici) 
alla settimana 24

58,8% dupilumab vs. 6,3% placebo 
(p<0,0001) 

Il dupilumab settimanale vs. placebo ha dimostrato
miglioramenti statisticamente significativi nei sintomi dell'EoE, 
con una maggiore percentuale di pazienti che ha raggiunto la 
remissione istologica, con un profilo di sicurezza accettabile

Risultati di efficacia
Remissione
istologica
ottenuta

Cambiamento 
assoluto nel 

punteggio DSQ

Miglioramento di 23,78 punti per 
dupilumab vs. 13,86 per placebo 

(p<0,0001)

DSQ, questionario sui sintomi della disfagia; EoE, esofagite eosinofila; TEAE, evento avverso emergente dal trattamento.
Rothenberg M, et al. J Allergy Clin Immunol.2022;149:AB312. 

Rothenberg M, et al.

TEAE Dupilumab
(%)

Placebo 
(%) 

Complessivo 83,8 70,5

Più comune:
Reazioni sul sito di 
iniezione
Febbre  

37,5
6,3

33,3
1,3 

Nessun decesso registrato

Dati demografici di base/attività della
malattia simili per i gruppi
dupilumab/placebo

Sicurezza

https://www.touchimmunology.com/


LIBERTY EoE TREET: effetto sui biomarcatori dell'infiammazione di tipo 2
Rothenberg M, et al.

Dupilumab ha ridotto i livelli di biomarcatori dell'infiammazione di tipo 2 nei pazienti
affetti da EoE per 24 settimane e fino a 52 settimane, in linea con la precedente

valutazione dell'EoE e altre malattie infiammatorie di tipo 2

-150

-100

-50

0

Dupilumab (n=42) Placebo (n=39)

TARC 
(pg/mL)

Eotassina-3 
(pg/mL)

IgE totale
(kU/L)

Parte A (settimana 24): variazione mediana rispetto 
al basale della Parte A

-200

-150

-100

-50

0

Dupilumab/dupilumab (n=40) Placebo/dupilumab (n=37)

Parte C (settimana 52): variazione mediana rispetto 
al basale della parte A

Tutto nominale p<0,0001

TARC 
(pg/mL)

Eotassina-3 
(pg/mL)

IgE totale
(kU/L)

EoE, esofagite eosinofila; IgE, immunoglobulina E; kU/L, chilounità per litro; pg/mL, picogrammo/millilitro; TARC, chemochina sierica del timo regolante l'attivazione. 
Rothenberg M, et al. J Allergy Clin Immunol.2022;149:AB210. 
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Dupilumab nell'EoE se usato in altre indicazioni approvate

Polipi nasali (n=3)

Spergel B, et al.

AD, dermatite atopica; EoE, esofagite eosinofila; eos/hpf, eosinofili/campo ad alta potenza; PEESS, sintomi segnalati dal paziente stesso e dal genitore.
Spergel B, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB202. 

Revisione retrospettiva del 
grafico dei pazienti con 
prescrizione di dupilumab più
diagnosi clinica dell'EoE

Children’s Hospital of Philadelphia 

Raccolta dati

• Demografia
• Istologia
• Punteggi dei sintomi (PEESS)
• Farmaci e dieta in corso

N=45

• 33 maschi
• 35 bianchi
• 6 neri
• 3 ispanici
• 1 asiatico

Motivo della
prescrizione di 

dupilumab

Asma (n=11)

AD (n=27)

Istologia 14/16 
pazienti

<8 eos/hpf

Miglioramento complessivo: 
da pre: 50,9 a post: 4,1 eos/hpf

Miglioramento dei sintomi 28/28 
pazienti

6 pazienti non avevano sintomi 
prima di iniziare dupilumab

Riduzione dei farmaci per EoE/ 
espansione della dieta 

29/29 
pazienti

Miglioramento della malattia 
clinica (prescrizione dupilumab)

39/41 
pazienti

Dupilumab sembra essere efficace nel controllo
della condizione atopica primaria

Polipi nasali (n=3)

Uso compassionevole (n=4)
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Combinazione delle terapie biologiche nelle malattie allergiche
Pitlick M, Pongdee T.

Pitlick M, Pongdee T. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB193. 

Revisione retrospettiva del 
grafico dei pazienti che
avevano ricevuto molteplici
farmaci biologici

Mayo Clinic
Dal 1° gennaio 2015 al 
31 luglio 2021
N=25 pazienti adulti trattati
con almeno due farmaci
biologici contemporaneamente

Raccolta dati

• Demografia
• Indicazioni cliniche e 

risposta
• Durata del trattamento
• Eventi avversi

Combinazione biologiche Pazienti

Omalizumab + mepolizumab 11

Omalizumab + dupilumab 6

Omalizumab + benralizumab 4

Mepolizumab + dupilumab 3

Omalizumab + dupilumab + mepolizumab 1

• 5 diverse combinazioni biologiche che trattano
12 diverse combinazioni di patologie

• L'asma era la patologia più comune trattata con 
molteplici farmaci biologici

Durata media dell'uso biologico 
combinato: 20,5 mesi

15/25 pazienti hanno segnalato
un miglioramento dei sintomi

Nessun evento avverso rilevato

L'uso simultaneo di farmaci
biologici multipli è stato

ben tollerato ma occorrono
studi sistematici a lungo

termine per valutare
questo approccio

https://www.touchimmunology.com/


Giorni di disfagia come misura alternativa di risposta clinica EoE
Hirano I, et al.

Pazienti non refrattari agli steroidi
• Nessuna rilevanza per cendakimab vs. placebo (180 mg, p=0,8263; 360 mg, p=0,3552)

DD, giorni di disfagia; EoE, esofagite eosinofila; LSM, metodo dei minimi quadrati.
Hirano I, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB69. 

Quello dei DD è un dato clinicamente rilevante e di facile interpretazione. Il dato DD può fornire un endpoint 
clinico sensibile e reattivo nella ricerca sull'EoE, anche in pazienti con malattia refrattaria agli steroidi

• Significativo per cendakimab
360 mg vs. placebo (p=0,0115)

• Nessuna rilevanza per cendakimab
180 mg vs. placebo 

LSM 
Settimana 16

Differenze
in DD 

Maggiore rilevanza per i 
pazienti refrattari agli steroidi 
(p=0,0079)

Tutti i pazienti Pazienti refrattari agli steroidi

DD definito come risposta affermativa a: durante un qualsiasi pasto di oggi, il cibo è sceso
lentamente o si è fermato alla gola o al petto? 

Analisi ad hoc (studio HEROES) che valuta l'uso del trattamento cendakimab in pazienti con EoE
per determinare la validità del dato DD come misura alternativa di risposta clinica EoE

X
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Monitoraggio dell'infiammazione esofagea nell'EoE durante il trattamento
Ackerman S, et al.

EoE, esofagite eosinofila; eos/hpf, eosinofili/campo ad alta potenza; EST, test della stringa esofagea; MBP, proteina basica maggiore; TCS, corticosteroidi topici.
Ackerman S, et al. J Allergy Clin Immunol. 2022;149:AB69. 

EST da 1 ora
• Capsula inghiottita

contenente stringhe
• Quantifica l'infiammazione

esofagea nell'EoE attiva o 
in remissione

Monitorare longitudinalmente le risposte
mucosali al trattamento nell'EoE utilizzando uno 
strumento minimamente invasivo convalidato

• 15 pazienti con EoE
(7 bambini, 8 adulti)

• Sottoposti a ≥2 EST 
(fino a 6)

• Trattamento (diete di 
eliminazione o TCS)

• Biopsia e conteggi degli
eosinofili istologici per 
valutare le risposte al 
trattamento

Biomarcatori EST associati agli eosinofili

Eotassina-3 e MBP-1 sono significativamente correlati
all'attività della malattia EoE prima e dopo il trattamento

EoEScore Significativamente correlato
all'attività della malattia EoE prima e 
dopo il trattamento (eos/hpf di picco)

Pazienti correttamente identificati con malattia
attiva vs. quelli in remissioni associate al trattamento
(7/8 adulti, 7/7 bambini, 93,3% dei pazienti)

I biomarcatori rilevati con EST di 1 ora e EoEScore
erano correlati ai cambiamenti nell'infiammazione

esofagea eosinofila e riflettevano lo stato della
malattia EoE durante il trattamento

EoEScore
• Probabilità (intervallo 0─1)
• Malattia attiva: ≥15 eos/hpf, 

EoEScore 0,53
• Remissione: <15 eos/hpf, 

EoEScore <0,53

https://www.touchimmunology.com/


Riepilogo

Trattamenti biologici
emergenti

Combinazione di 
farmaci biologici

Strumenti di 
monitoraggio 

Trattamento

dell'EoE

• Sicurezza ed efficacia 
dimostrate con dupilumab 

• Potenziale trattamento di 
patologie atopiche multiple

• Giorni di disfagia e strumenti 
non invasivi

EoE, esofagite eosinofila.

https://www.touchimmunology.com/

