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1. Abstract
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“Credo che la mia prima spinta venga da 
una mia ipersensibilità o allergia: mi sem-
bra che il linguaggio venga sempre usato 
in modo approssimativo, casuale, sbada-
to, e ne provo un fastidio intollerabile.” 

 Italo Calvino

Il progetto di tesi nasce dal desiderio di dare un supporto alle persone che soffrono di al-
lergie alimentari, affinché le stesse possano vivere una vita più serena. Ho riscontrato che 
quando una persona scopre di essere allergica è come se gli crollasse il mondo addosso 
ed è come se questo problema finisse per condizionare in maniera permanente la loro vita 
e li privasse di una piena socialità. Queste persone hanno bisogno di riorientare la loro vita 
e di riappropriarsi di un rapporto sano col cibo. Il cibo, improvvisamente, da piacere si è 
trasformato in fonte di stress. Mi sono chiesto quale contributo, da comunicatore visivo, 
potessi dare per migliorare la loro vita? Ho quindi maturato l’idea che ripensare la comu-
nicazione, nelle modalità con cui oggi viene veicolata a queste persone, potesse essere 
di grande aiuto. Una comunicazione semplice, empatica, veicolata attraverso il design 
con l’obiettivo di informare e rassicurare. Ho realizzato che la non conoscenza delle aller-
gie, una comunicazione deficitaria, insufficiente o contraddittoria, fosse la prima fonte di 
stress. Ed è cosi che è nato Salva-guarda, un sistema comunicativo di segnalazione degli 
allergeni, caratterizzato da un kit “di sopravvivenza” per le persone con allergie alimentari, 
un supporto informativo da veicolare nel momento in cui la persona scopre di essere aller-
gica, e che possa essere sempre consultato, e da un nuovo sistema di segnalazione degli 
allergeni legato ai prodotti alimentari all’interno dei supermercati. La materialità del kit e 
l’esperienza dello stesso possono far sentire la persona inclusa e considerata e permette 
alla stessa di usufruire di un oggetto apposito in grado di guidarla e sostenerla nella vita 
di tutti i giorni. Salva-guarda quindi ha l’obiettivo di aiutare, ma anche proteggere la vita di 
tutti i giorni delle persone allergiche.
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“I think my first urge comes from my 
hypersensitivity or allergy: it seems to me 
that language is always used sloppily, 
casually, carelessly, and I feel intolerable 
annoyance about it.” 

 Italo Calvino

This thesis project stems from a desire to provide support to people suffering from food 
allergies so that they can live a more serene life. I have found that when a person disco-
vers that they are allergic, it is as if the world collapses on top of them and it is as if this 
problem ends up permanently affecting their life and depriving them of full socialisation. 
These people need to reorient their lives and regain a healthy relationship with food. Food 
suddenly turned from a pleasure into a source of stress. I asked myself what contribution, 
as a visual communicator, could I make to improve their lives? I then developed the idea 
that rethinking communication, in the way it is conveyed to these people today, could be 
of great help. A simple, empathetic communication, conveyed through design with the 
aim of informing and reassuring. I realised that a lack of knowledge about allergies, poor, 
insufficient or contradictory communication was the first source of stress. And this is how 
Salva-guarda was born, a communicative system of allergen signalling, characterised by 
a ‘survival’ kit for people with food allergies, an information support to be conveyed when 
the person discovers that he or she is allergic, and that can always be consulted, and by a 
new system of allergen signalling linked to food products inside supermarkets. The mate-
riality of the kit and the experience of it can make the person feel included and considered 
and allows them to benefit from a special object that can guide and support them in their 
everyday life. Salva-guarda therefore aims to help, but also protect the everyday life of 
allergic persons.
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Svolgimento
In questo percorso ho deciso di partire da una ricerca per approfondire una tematica, che ap-
parentemente non ha alcuna relazione col mondo del design e della comunicazione visiva. Ho 
fatto delle ricerche sul rapporto tra le persone ed il cibo, ho scoperto quanto sia importante il 
cibo nella vita delle persone anche nella sua valenza simbolica e comunicativa. Quindi, quanto 
potesse essere frustrante avere delle limitazioni nell’alimentazione, sia dal punto di vista fisiolo-
gico che sociale. Mi sono confrontato con persone che soffrono di allergie alimentari. Ho quin-
di riflettuto su come potessi mettere a disposizione le mie conoscenze per migliorare questa 
situazione. Ho cercato di cogliere il disagio di queste persone, per poter avere delle basi su cui 
progettare. Successivamente ho contattato due figure mediche specializzate per approfon-
dire maggiormente la tematica e soprattutto per trovare gli strumenti e reperire le informazioni 
su cui costruire il progetto. Mi sono addentrato nel complesso sistema dei supermercati con 
l’obiettivo di trovare una soluzione adeguata e soprattutto fattibile per sviluppare un sistema 
di segnalazione degli allergeni. Grazie alla ricerca effettuata ho potuto comprendere al me-
glio tantissimi aspetti che mi hanno aiutato nella fase di progettazione. In una seconda fase, 
incentrata sulla progettazione, è stata fatta una ricerca visiva sul linguaggio da adottare e che 
avrebbe espresso al meglio le mie intenzioni: aiutare e sostenere nella vita di tutti i giorni le 
persone con allergie alimentari. Come fase conclusiva, ho progettato degli elaborati visivi che 
hanno la funzione di presentare tutto il mio progetto: un kit di aiuto per le persone allergiche, 
contenente diversi artefatti, ed un sistema univoco di segnalazione degli allergeni all’interno 
del supermercato.
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Conclusioni
La realizzazione di questo progetto mi ha confermato nella convinzione come una buona 
comunicazione visiva possa migliorare la qualità della vita delle persone. A maggior ragione, 
delle persone in difficoltà. Dare senso al mondo che ci circonda consente di riappropriarsi di 
qualcosa che improvvisamente si è allontanato dalla sfera percettiva. Dare un senso alle cose 
riconduce le persone ad una appartenenza, riavvicina la realtà e la rende propria, non più osti-
le. Per dare senso c’è bisogno di strumenti, di linguaggio, di segni, che possano consentire di 
leggere ed interpretare la realtà. Credo che Salva-guarda sia un buon sistema comunicativo, 
semplice ed efficace, e che possa aiutare le persone con allergie a districarsi nel labirinto delle 
informazioni, consente di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie problematiche e 
nello stesso tempo mette a disposizione degli strumenti per gestirle. Il kit dovrà essere un og-
getto con cui le persone dovranno familiarizzare e dal quale dovranno essere guidate. È stato 
pensato quasi fosse un gioco, che invita le persone alla scoperta delle informazioni. Lo stesso 
si può dire per il sistema comunicativo delle etichette caratterizzato da icone che risultano 
attrattive e riconoscibili, che potranno guidare le persone nel fare degli acquisti sicuri e non li 
farà sentire emarginati.  
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Tema
Il tema della tesi si muove nell’ambito della problematica delle allergie alimentari. Negli 
ultimi anni, sempre più persone riscontrano allergie dai prodotti alimentari e dal cibo in 
generale. Il mio obiettivo è quello di sviluppare un sistema di comunicazione che renda 
più semplice la vita di queste persone, che nel momento in cui si trovano a dover scegliere 
i prodotti più appropriati, siano messi nelle condizioni di comprendere facilmente il con-
tenuto degli stessi. 
Da una prima analisi ho riscontrato che le informazioni dei prodotti alimentari risultano 
essere poco chiare, spesso le stesse sono scritte con caratteri molto piccoli, difficilmente 
leggibili ed attraverso un sistema di comunicazione non univoco che crea ansia e preoc-
cupazione.

Il tema è molto attuale ed in rapida espansione, infatti si stima, secondo l’EFA (European 
Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations) e l’EAACI (European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology) che in Europa 17 milioni di persone soffrano 
di allergie alimentari, di cui 3,5 milioni hanno meno di 25 anni  [EFA, 2019]; [EAACI, 2014]. 
La scelta di affrontare questa tematica, mi permette di sviluppare un sistema comunicati-
vo in modo da esplorare in primo luogo l’interazione tra utente, artefatto e ambiente e poi 
mi consente di sviluppare la progettazione di artefatti grafici di vario tipo per persone con 
allergie alimentari.
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Movente
La scelta di affrontare questo tema nasce da un problema strettamente personale, in-
fatti la mia ragazza soffre di allergia al lattosio e nel momento in cui deve acquistare un 
prodotto si trova a dover affrontare tutta una serie di difficoltà. Le informazioni relative ai 
prodotti non sono mai chiare, soprattutto non è presente un sistema di comunicazione ed 
etichettatura uguale per tutti i prodotti e questo crea grande confusione. Nel momento in 
cui una persona scopre di avere delle allergie cambia il suo rapporto col cibo, da fonte di 
benessere si trasforma in un possibile rischio. A questo punto si ritrova in una giungla nella 
quale risulta difficile orientarsi, da qui l’esigenza di fornire delle linee guide che consenta-
no un rapporto col cibo più sereno.

Queste esperienze mi hanno fatto riflettere sul bisogno di avere un sistema di comunica-
zione chiaro ed efficace al fine di contribuire a migliorare la vita di queste persone.

Da questa riflessione ho maturato la consapevolezza che un comunicatore visivo non 
possa limitarsi a produrre artefatti puramente estetici, ma ha il dovere di sviluppare arte-
fatti di design che siano al servizio della collettività.

Inoltre, sono da sempre interessato al design di piccoli oggetti legati al cibo: etichette, 
confezioni, biglietti e manuali. Ho quindi cercato di trovare un tema che mi permettesse di 
mettere insieme questi due aspetti.
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Domande

Quando una persona allergica si accinge a fare 
degli acquisti, le informazioni relative agli ingredienti 
presenti sul packaging dei prodotti alimentari con-
sentono agli stessi di poter fare la spesa rapidamente 
e con serenità?

Quanto potrebbe essere utile che le strutture sanitarie 
fornissero degli strumenti comunicativi efficaci e di 
facile utilizzo per supportare e rassicurare le persone 
a cui è stata diagnosticata un’allergia alimentare?

Domande
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Quali strumenti e quali linguaggi comunicativi, pos-
sono essere i più adatti ed efficaci, per rispondere 
ai bisogni delle persone allergiche? 

I supermercati, sempre più consapevoli dei bisogni 
dei consumatori, possono, per esempio, contribuire 
nella realizzazione di un sistema comunicativo che 
faciliti gli acquisti da parte delle persone con allergie 
alimentari? 

Domande
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Problema
In base alle analisi dei casi studio nella relazione tra utente allergico e prodotto alimenta-
re ho riscontrato che le informazioni dei prodotti alimentari risultano essere poco chiare 
e di difficile comprensione. Non è presente un sistema di comunicazione efficace che 
aiuti la diffusione e la comprensione delle informazioni. Questo problema lo riscontrano 
soprattutto gli allergici che si trovano inseriti in un mondo in cui non sono correttamente 
informati e si ritrovano in difficoltà nella scelta del prodotto con le giuste caratteristiche. 
Non hanno delle linee guida ben definite o quelle che hanno sono complesse e di difficile 
comprensione.
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n.1  Dottoressa Pamela Fogliaro. Biologa 
nutrizionista. Laurea magistrale in 
Alimentazione e Nutrizione Umana 
presso l’università degli Studi di 
Milano, si occupa dal 2012 di 
formazione in ambito di educa-
zione alimentare. Lavora come 
libera professionista presso studi 
in provincia di Como e Varese. 
È stata docente presso il CFP 
di Como. Ha prodotto diverse 
pubblicazioni sul tema della sana 
alimentazione e della prevenzione.                                                         
(Intervista disponibile in appendice)

n.2  Dottoressa Paola Zampella, biologa 
e tecnologa nutrizionista, con spe-
cialista in scienza dell’alimentazione. 
Si occupa dal 2008 di formazione 
in ambito di educazione alimentare.                                                   
(Intervista disponibile in appendice)

Obiettivo e campo di applicazione

Obiettivo e campo di applicazione
L’obiettivo che mi sono posto è quello di realizzare un sistema di comunicazione carat-
terizzato da una serie di strumenti specifici che aiutino la persona allergica ad orientarsi 
nell’acquisto e nel consumo dei prodotti alimentari. Vorrei Informare la collettività sul pro-
blema delle allergie ed aiutare le persone allergiche a meglio orientarsi nella scelta dei 
prodotti alimentari.

Come afferma Jean-Pierre Poulain, sociologo francese “La prima caratteristica comune 
negli uomini che mangiano è la realizzazione di un sistema classificatorio del commestibi-
le e del non commestibile” [Poulain, 2008, pg. 155]. Attraverso questa citazione si perce-
pisce il bisogno e la necessità di un sistema comunicativo efficace e soprattutto univoco 
legato all’alimentazione.

Visto il target a cui si rivolge il mio progetto, popolazione maggiorenne di diversa estrazio-
ne sociale, è indispensabile utilizzare più strumenti e canali di comunicazione. Per questo 
vorrei realizzare un sistema di comunicazione degli allergeni legato ai prodotti alimentari 
(etichette) collegato ad un sistema digitale, come l’interfaccia di un’applicazione o un si-
stema digitale che aiuti l’utente nella scelta del prodotto. Ritengo possa essere utile anche 
sviluppare un sistema di linee guida da fornire alla persona allergica, che la aiuti a com-
prendere le informazioni necessarie per vivere al meglio la sua esperienza col cibo. L’idea 
è quella di sviluppare un kit con all’interno diversi artefatti comunicativi che ne facilitano 
l’orientamento. Anche in questo caso si potrebbe sfruttare il cartaceo, creando un kit che 
diventa una sorta di gioco di aiuto a livelli.

Il contesto di utilizzo per il mio progetto, relativamente al sistema comunicativo delle eti-
chette, è rivolto al mondo della grande distribuzione, i supermercati. Per quanto riguarda 
invece le linee guida, queste possono essere veicolate anche in luoghi più istituzionali, 
quali studi medici. L’intenzione è che in futuro, grazie ad un semplice sistema, i prodotti 
possano comunicarci molto di più di quanto fanno ora. Il progetto dovrà tendere verso 
la realizzazione di un sistema comunicativo universale che consenta al consumatore di 
muoversi con più agio in questa confusione alimentare. Questo processo però dovrà te-
nere conto anche del contesto e quindi se da un lato potrà tendere all’universalità, dall’al-
tra dovrà considerare il contesto nel quale proporsi. Simboli, colori, segni più in genera-
le, hanno contenuti diversi a seconda del contesto nel quale si trovano ad agire. Anche 
perché l’alimentazione ha forti legami con le tradizioni, la cultura di un popolo e quindi 
un sistema comunicativo adatto non può prescindere dal contesto all’interno del quale 
intende proporsi.

Fondamentale nello sviluppo del progetto sono stati i dialoghi con la Dottoressa Pamela 
Fogliaro n1 e con la Dottoressa Paola Zampella n2. Allo stesso tempo sono stati importanti i 
dati ottenuti dai questionari svolti dalle persone con allergie alimentari.
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3. Stato dell’arte
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3.1 Metodologia di ricerca
Per la realizzazione della ricerca sul tema delle allergie alimentari, ho scelto di utilizzare 
diverse metodologie, in modo da rendere le nozioni presentate il più possibile approfon-
dite e precise. Ho inizialmente attuato uno studio del contenuto teorico partendo da libri 
scientifici riguardati le allergie, il sistema alimentare, i sistemi di comunicazione e di iden-
tificazione. Ho fatto ricerca sul campo nell’ambito della grande distribuzione, ho quindi 
analizzato le diverse tipologie di etichette legate ai prodotti presenti in diversi supermer-
cati e ho fatto la spesa con persone soggette ad allergie alimentari per verificare le loro 
difficoltà nell’acquisto dei prodotti alimentari.

In secondo luogo, sono passato alla consultazione di siti web di carattere istituzionale 
in modo da garantire la veridicità dei contenuti presentati, tra i principali l’Epicentro, Aha 
(Centro allergie svizzere), ISTAT (Istituto Superiore di Sanità), Food Allergy Italia, Humani-
tas: sezione dedicata alle allergie. Ho poi consultato le normative e gli obblighi di legge 
legati alle etichette alimentari.
Anche per quanto riguarda i dati statistici mostrati, le fonti sono sempre state scelte in 
base ad un principio di autorevolezza, tra questi c’è lSTAT, EAACI (European accademy of 
allergy and clinical immunology), European Parliamentary research service, EFSA (Euro-
pean Food Safety Authority), il Ministero della salute ecc.
Nel corso dei mesi di aprile e maggio ho analizzato dei casi studio che, secondo diversi 
principi, potessero fornirmi uno spunto interessante per sviluppare il mio progetto.

Ho realizzato un’intervista alla Dottoressa Pamela Fogliaro con la quale ho approfondito il 
tema delle problematiche che si trovano ad affrontare i soggetti allergici, nello specifico 
in relazione ai vari sistemi di comunicazione con i quali questi si trovano ad interagire. La 
traccia prevedeva quattro tematiche principali da affrontare: inquadramento delle allergie 
alimentari, la segnalazione degli allergeni legata ai prodotti alimentari, lo sviluppo di linee 
guida da fornire all’allergico ed infine gli eventuali suggerimenti per la realizzazione di un 
sistema comunicativo.

Ho realizzato un’altra intervista specifica alla Dottoressa Paola Zampella con la quale ho 
cercato di analizzare il rapporto tra medico e paziente, cercando di approfondire gli ar-
gomenti da andare a trattare nelle linee guida del kit. La traccia dell’intervista prevedeva 
quattro tematiche principali da affrontare: inquadramento sulla gestione della cura del 
paziente nel momento in cui si presenta dall’allergologo, individuazione dei documenti 
e delle linee guida da fornire al paziente, inquadramento sui punti chiave da trattare nelle 
linee guida ed infine i possibili artefatti e strumenti da inserire nel kit.
Infine ho realizzato anche un questionario che ho posto alle persone con allergie alimen-
tari di diversa estrazione sociale in modo da ottenere degli spunti necessari per il proget-
to. Gli obiettivi di questa raccolta dati sono: analisi del livello di difficoltà della fruizione 
delle informazioni legate agli ingredienti sui prodotti alimentari, il livello di interesse delle 
persone al mio progetto, verifica di realizzazione di un sistema di comunicazione omoge-
neo come soluzione al problema ed infine ho cercato di raccogliere altri spunti interes-
santi per la realizzazione del progetto.
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“La prima caratteristica comune negli 
uomini che mangiano è la realizzazione 
di un sistema classificatorio del com-
mestibile e del non commestibile.” 

Jean-Pierre Poulain
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3.2 Alimentazione,
cultura e società
Il cibo come identità
Il cibo rappresenta per l’uomo un bisogno primario. Oltre ad essere una fonte di nutrimen-
to, l’alimentazione costituisce anche un fattore culturale ed identitario. La storia dell’uomo 
è strettamente legata all’alimentazione. Le società contemporanee dedicano grande at-
tenzione al cibo ed all’alimentazione. Oggi, il consumatore è molto attento nello scegliere 
quello che mangia. Sia perché tiene al suo benessere psicofisico, sia perché vive il cibo 
come fattore identitario – culturale.  [Poulain, 2008] 

Il sistema alimentare
Il consumatore, oggi, si trova di fronte ad una vasta possibilità di scelte. Questo è dovuto 
alla grande varietà e disponibilità di prodotti che il mercato alimentare mette a disposizio-
ne. Lo stesso supermercato può essere considerato uno dei più grandi veicoli di sviluppo 
del sistema alimentare. La trasformazione del sistema alimentare coinvolge la produzione 
del cibo, continua attraverso la preparazione dello stesso fino alla distribuzione ed alla 
consumazione. [Poulain, 2008]
Il sistema alimentare tradizionale era caratterizzato da una produzione locale su piccola 
scala, mentre il sistema moderno si basa su una produzione su larga scala, non si limita 
al territorio, ma spesso ha una produzione delocalizzata e, molto spesso, industrializzata. 
Il sistema alimentare mondiale attuale è il risultato della globalizzazione, riguarda tutte le 
attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e consumo dei prodotti ali-
mentari. [Debellis, 2019]
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*   Nome ISO:  insieme di attività 
commerciali, dalla produzione 
di un prodotto, alla gestione 
di un processo lavorativo fino 
alla fornitura di un materiale o 
di un servizio. Le due norme 
legate al sistema alimenta-
re sono: ISO 9001 e 22000.                                                        
Diatecx. “Norme ISO: cosa sono 
e perché sono importanti”. Data 
consultazione 30 aprile 2022                                                
https://www.diatecx.com/
norme-iso-cosa-sono-e-per-
che-sono-importanti/

Alimentazione, cultura e società

Cambiamenti dei consumi nella società moderna
Oggi, per il consumatore, è cambiata anche l’organizzazione della giornata alimentare. 
Jean-Pierre Poulain riporta una citazione del sociologo francese Claude Fischler in cui 
parla delle decisioni legate al cibo.“ Il mangiatore moderno deve effettuare delle scelte: 
l’alimentazione è diventata oggetto di decisioni quotidiane e queste decisioni hanno finito 
col rientrare nella sfera dell’individuo”.
[Poulain, 2008, pg 52] .
L’alimentazione è sempre meno una consuetudine sociale, un fatto condiviso, tramandato 
da generazioni, ma è sempre di più una scelta individuale, decontestualizzata. Conte-
stualmente, però, è sempre più difficile per il consumatore orientarsi a fronte di un’offerta 
di cibo che non trova più legittimazione nella tradizione. Si è passati dal “pasto tradiziona-
le” allo spuntino. Si è diffusa l’abitudine al fuori pasto, non si considera più la casa il luogo 
esclusivo e rituale del consumo, è quanto nota Poulain “Ciò che caratterizza la situazione 
del consumatore alimentare moderno non è l’assenza di regole, piuttosto che l’eccesso 
di discorsi contraddittori su ciò che si deve” [Poulain, 2008, pg 71] . Sono cambiate le 
percezioni del corpo, la percezione della salute ed il suo rapporto con l’alimentazione, 
la consuetudine per i prodotti industriali, l’attenzione a cosa si mangia. Mai come ora c’è 
una grande attenzione al cibo che spesso determina discorsi contraddittori che andreb-
bero ricondotti ad un linguaggio ed ad una comunicazione più facilmente comprensibile 
al consumatore. Oggi siamo abituati ad ascoltare messaggi diversi a seconda del punto 
di vista che approccia il cibo. Si va da indicazioni di tipo dietetico ad altre più specificata-
mente medico-sanitarie, le stesse si intrecciano con un’ampia sostenibilità, condita dalla 
contrapposizione tra cucina nazionale ed internazionale. Il tutto crea una grande confu-
sione nel consumatore. Poulain riporta una citazione di Annie Hubert che afferma “Non 
siamo forse alla ricerca perpetua della pozione magica che metterà fine a tutti i nostri 
problemi fisici e psichici?”. [Poulain, 2008, pg 72] 

Negli anni ’80, il settore agroalimentare ha imparato ad imprimere il proprio marchio ai 
suoi prodotti, a preoccuparsi cioè di quello che pensano i clienti e di conseguenza ad 
aumentare il controllo qualità. Vengono quindi introdotte le norme ISO*, procedure di 
autocontrollo e gestione della qualità. Ciò implica che, per il funzionamento dei mercati 
agroalimentari e per la valorizzazione della qualità, le imprese devono sviluppare specifi-
che forme di comunicazione. [Verbeke, 2005] 
Inoltre, per gli aspetti della qualità che rivestono un’importanza particolare, come ad 
esempio quelli legati alla salubrità dei cibi e dell’ambiente, occorre che sia fissato un si-
stema normativo che preveda degli standard, dei divieti ed un sistema di controllo.
Paradossalmente più aumentano i controlli, più c’è attenzione alle procedure, alla qualità, 
più il consumatore percepisce il rischio. Il cibo da sempre si colloca in un luogo ambiva-
lente, da una parte può essere fonte di sensualità, di pienezza, di intenso piacere, dall’altra 
può provocare disgusto, repulsione, malessere. A volte è molto sottile la linea che divide il 
cibo tra salute e malattia. Se da una parte esso è fonte di energia, vitalità e salute, dall’altra 
può essere vettore di intossicazione, causa potenziale di malattie o alterazioni. [Poulain, 
2008]; [Greger, 2016]
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* Gastro-anomia:                                                      
termine introdotto alla fine degli 
anni settanta da Claude Fischer, 
che sta ad indicare il nuovo 
rapporto tra uomo e cibo che risulta 
sempre più senza regola, dal venir 
meno delle abitudini alimentari 
socialmente condivise e vincolanti. 
Il consumatore di conseguenza 
si ritrova in un contesto in cui si 
sente solo ed ha il peso della scelta.                                                                                                               
Data consultazione 30 aprile 2022                                                       
https://www.taccuinigastrosofici.it/
ita/news/contemporanea/semioti-
ca-alimentare/ossessione-del-ci-
bo-parlato.html#:~:text=Alla%20
fine%20degli%20anni%20set-
tanta,regole%20e%20vincoli%20
rigidamente%20definiti.         

Il contesto storico, sociale e culturale
I mutamenti delle abitudini alimentari quotidiane (la semplificazione dei pasti, lo sposta-
mento verso il singolo individuo di una serie di decisioni) sono vissuti spesso come degra-
do di una sana alimentazione. [Cappelli, 2003]
Il rapporto tra alimentazione e salute è al centro del dibattito medico odierno. Per il con-
sumatore quello che conta è ben di più di una certa quantità di carboidrati, di grassi, ma 
è la rappresentazione complessa di un soddisfacimento. Il cibo risponde ad una compo-
nente psicologica e sociologica. Nell’immaginario collettivo si afferma che l’uomo diventa 
ciò che mangia. Questo può rispondere ad un bisogno biologico, perché una persona 
allergica segue una dieta specifica, ma risponde anche ad un’identità culturale come per 
esempio il vegetariano. Le due componenti spesso si sovrappongono, nel senso che se 
una persona non mangia carne è perché crede che faccia male, ma anche perché pensa 
che non sia giusto uccidere un animale. L’alimentazione non è mai solo il soddisfacimento 
di un bisogno, ma comprende aspetti di natura simbolica, culturale e sociologica. [Pou-
lain, 2008]; [Debellis, 2019]

Il rapporto che si instaura col cibo è un rapporto mediato, fatto di linguaggi diversi, imma-
gini, simboli ed è quindi fondamentale che il consumatore possa districarsi all’interno di 
questi linguaggi e fare delle scelte il più possibile consapevoli per il suo benessere. L’at-
to alimentare con la sua ripetitività quotidiana inserisce e mantiene il consumatore entro 
un sistema di significati. L’indebolimento delle costrizioni sociali, unito all’individualismo 
della produzione recidono il legame tra l’uomo e gli alimenti generando così un contesto 
di Gastroanomia*, alimentazione senza regole, in cui diventa difficile per il consumatore 
orientarsi. È una condizione che caratterizza il sistema alimentare moderno ed è veicolato 
da tre aspetti: la sovrabbondanza di cibo; il ridotto controllo sociale sull’alimentazione a 
partire dal minore consumo domestico e la diffusione delle informazioni sulle diete e sulle 
norme alimentari che hanno influenzato negativamente il comportamento del consuma-
tore. [Poulain, 2008]
Paradossalmente prima il cibo risultava l’elemento importante della tradizione di cui la 
scelta era più limitata rispetto ad ora e la popolazione conosceva maggiori informazioni 
anche grazie al fatto che le ricette venivano tramandate. Ora, a seguito della globalizza-
zione e del sistema dell’industria alimentare, il consumatore ha molte più scelte, ma allo 
stesso tempo è molto più confuso e spaesato nel districarsi nella giungla delle informa-
zioni.  

Alimentazione, cultura e società
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Piramide alimentare, esempio grafico per una corretta alimentazione
Il caso della piramide alimentare viene preso in considerazione in quanto è un punto di 
riferimento, ma anche un sistema comunicativo efficace che attraverso il posizionamento 
degli alimenti secondo una gerarchia, l’uso dei colori e delle icone del cibo permette al 
consumatore di orientarsi nelle scelte alimentari.

 “La piramide alimentare è un grafico che invita la popolazione a seguire i consigli dietetici 
proposti da un organismo o una società qualificata in materia di salute. Per interpretarla, si 
parte dal presupposto che gli alimenti situati al vertice della piramide sono quelli che do-
vrebbero essere consumati in piccole quantità e, di conseguenza, gli alimenti posti nella 
parte bassa sono quelli che bisogna consumare con più frequenza e in quantità maggio-
ri.” [Wikipedia, ultima cons. 2 maggio 2022].

È rivolta a tutti gli individui di età adulta e ne esistono di diversi tipi ma, in generale, il prin-
cipio con cui sono costruite è lo stesso.

Nel corso della storia ne sono state realizzate diverse versioni, la prima è stata progettata 
nel 1992, dal Dipartimento dell’Agricoltura Americano (USDA). Realizzò ufficialmente una 
guida alimentare con l’intento di mostrare in modo semplice, visivo e immediato le basi di 
una sana e corretta alimentazione e quindi di ridurre il rischio di malattie croniche nella 
popolazione. [Biagioli, 2017]
La piramide (fig 1) era strutturata orizzontalmente e gli alimenti erano classificati nei seguenti 
gruppi:
- Cereali e derivati (alla base della piramide)
- Verdura
- Frutta fresca
- Latticini
- Carne, pesce, uova e legumi
- Grassi, olio e dolci

La Piramide Alimentare Americana divenne un’icona in tutto il mondo e anche in Italia le 
indicazioni fornite dalla piramide sono state ampiamente utilizzate nell’ambito delle attività 
di educazione alimentare.
Nel 2005, la piramide (fig 2) fu modificata e fu basata sulla guida dietetica per gli statunitensi, 
dove sono stati conservati i sei gruppi d’alimenti, ma sono state rimpiazzate le strisce oriz-
zontali con sei verticali di colori differenti, ossia:
- Arancione: cereali e derivati
- Verde: verdura
- Rosso: frutta fresca
- Giallo: olio e grassi
- Blu: latticini
- Viola: carne, pesce, uova e legumi
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(Fig 1)
Prima piramide alimentare (1992)
ultima consultazione 
9 maggio 2022.
https://www.evolutamente.it/la-storia-della-pira-
mide-alimentare/

(Fig 2)
Piramide alimentare (2005)
ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://allanostrascoperta.wordpress.
com/2014/03/09/la-piramide-alimentare/
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La Piramide Alimentare Italiana è stata elaborata sempre nel 2005 dai nutrizionisti dell’uni-
versità “La Sapienza” di Roma, con l’intento di progettare un modello alimentare specifico 
per il nostro Paese, corretto sotto il profilo nutrizionale e rispettoso della tradizione alimen-
tare mediterranea. La Dieta Mediterranea si basa sull’insieme delle abitudini alimentari 
dei popoli del bacino del Mediterraneo, che si sono consolidate nei secoli e sono rimaste 
pressoché immutate fino al boom economico degli anni ’50.
Essa suggerisce di mangiare ogni giorno:
- Cereali integrali
- Verdura
- Frutta (fresca e secca)
- Olio extravergine d’oliva
- Acqua
- Latte e latticini o altre fonti di calcio
Mentre con più moderazione vanno assunti:
- Carne
- Pesce
- Uova
E solo ogni tanto:
- Dolci e fritti.

Alla fine del 2016 è stata pubblicata una nuova piramide della dieta mediterranea (fig 3), che 
è quella attuale di riferimento. Questa unisce in maniera perfetta gli aspetti nutrizionali con 
aspetti di sostenibilità alimentare. Sono state aggiunte informazioni legate alla sostenibi-
lità, all’attività fisica ed alla produzione locale. Questo modello sottolinea ulteriormente 
l’importanza di scegliere e consumare ortaggi e alimenti vegetali rispettando la loro sta-
gionalità e possibilmente locali.

Nel corso del 2021 è stata sviluppata la doppia piramide di Barilla (fig 4) legata alla salute ed 
al cibo. La piramide non è più modellata solo sulla dieta mediterranea, ma presenta una 
versione globale, affiancata da sette doppie piramidi alimentari culturali, per promuovere 
diete sane e sostenibili in contesti geografici diversi.
La piramide sviluppata da Barilla affianca alla classica piramide alimentare quella rove-
sciata del clima. Il sistema divide i cibi rappresentativi delle diverse culture alimentari in 18 
gruppi, e poi li distribuisce in sette strati. [Crepaldi, 2021]
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(Fig 4)
La nuova doppia piramide della salute e del clima 
(1992)
ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://ilfattoalimentare.it/barilla-nuova-dop-
pia-piramide.html#:~:text=La%20doppia%20
piramide%20di%20Barilla,della%20Salute%20
e%20del%20Clima.

(Fig 3)
Piramide alimentare dieta mediterranea (2016)
ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/
agricoltura-cibo/2016/7/8/dieta-mediterrane-
a-nuova-piramide-modello-salutare-sostenibi-
le/45322/
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3.3 Allergie alimentari
Cenni storici sulle allergie alimentari
Sempre più persone attualmente soffrono di allergie alimentari. Il cibo, per questi, inve-
ce di essere fonte di benessere, si trasforma in un momento di stress. Si parla di allergie 
alimentare sin dai tempi di Ippocrate, il padre della medicina, che nel 400 a.C capì che il 
cibo potesse essere causa di orticaria o cefalea. Successivamente Galeno nel 150 d.C. 
utilizzava dei primi metodi naturali per curare malati di allergie alimentari. Le prime allergie 
alimentari della storia vennero identificate nel XX secolo in particolare legate alle proteine 
del latte e delle uova. I primi studi specifici legati alle allergie vennero fatti nel 1819 da John 
Bostock. Ottant’anni dopo Charles Harrison Blackley mise a punto i primi test allergologi-
ci. [Sampson, 2016] 

Nel 1902 i francesi C. Richet e P. Portier introdussero per la prima volta il termine anafilassi, 
mentre il primo ad introdurre il termine allergia fu Clemens von Pirquet. 
Pochi anni dopo venne introdotta la classificazione delle malattie allergiche da Philip Gell 
e Robin Coombs. Mentre la scoperta del primo farmaco utile per le allergie, il primo anti-
staminico è del 1937 ad opera di Daniel Bovet. In Italia i primi studi riguardanti la tematica 
vennero fatti ad inizio novecento dai medici C. Frugoni, G. Sanarelli ed A. Zironi. Nel 1954 
nasce in Italia l’Associazione Italiana per lo studio dell’Allergia, successivamente ribattez-
zata: “Società Italiana di Allergologia e Immunopatologia”. 
[Vierucci, 2019] 

Allergie alimentari
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*  Immunoglobuline IgE: anticorpi 
prodotti dal sistema immunitario in 
risposta a uno stimolo percepito 
come una minaccia, come per 
esempio i cibi che provocano aller-
gia. La produzione di IgE può com-
portare la manifestazione di sintomi.                                 
Lab testsonline. “IgE Totali”.                                                  
Data ultima consultazione 2 mag-
gio 2022. https://labtestsonline.it/
tests/ige-totali#:~:text=Le%20Im-
munoglobuline%20E%20(IgE)%20
sono,ematico%20in%20concen-
trazioni%20molto%20basse.

Allergie alimentari: definizione
Si parla di allergia alimentare quando si verifica una reazione a seguito del contatto 
dell’organismo con un allergene ed il sistema immunitario va a creare anticorpi (in genere 
le immunoglobuline IgE*) contro sostanze che in realtà sarebbero innocue. Sono neces-
sari due elementi affinché si possa parlare di allergie. Il primo è la produzione di anticorpi 
per un certo allergene. Per diagnosticare un‘allergia bisogna dimostrare che la causa di 
questi anticorpi sia la sintomatologia osservata. Il secondo riguarda la reazione specifica 
di un organo o di un intero apparato all’azione di un certo allergene. L’istamina è la princi-
pale responsabile dei sintomi delle reazioni allergiche, di qualsiasi natura. Un importante 
aspetto da segnalare è che nel linguaggio comune si parla di allergie al latte, ai crostacei, 
ma in realtà non sono gli alimenti nella loro integrità a provocare allergie, ma sono solo 
alcuni dei loro componenti. [Ministero della salute, 2014]; [FNOMCeO, 2015]; [Bollo, 2008]
I fattori che possono far scatenare l’allergia in un individuo sono diversi, tra cui la ge-
netica, l’ambiente circostante o le abitudini alimentari. Il documento del Ministero della 
salute “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore” afferma “Il cibo, infatti, presenta 
anche valenze legate all’affettività, alla vita sociale, lavorativa e ricreativa, e alla vita fa-
miliare dell’individuo che rendono complessa l’applicazione di rigide norme preventive. 
L’uso frequente di prodotti confezionati, di cibi esotici o comunque provenienti da altri 
Paesi aumenta il rischio di esposizione ad allergeni nascosti e non usuali.” [Ministero della 
salute, 2014, pg.28]
A seconda del coinvolgimento delle IgE si possono avere reazioni avverse agli alimenti:
-  IgE mediate o immuno-mediate: le più comuni e talvolta anche le più pericolose. Sono 

facilmente caratterizzabili per la presenza di una sensibilizzazione allergica dimostrabile 
mediante la presenza di anticorpi IgE specifici o di positività dello Skin Prick Test (SPT) 
nei confronti di antigeni alimentari [Siap, 2021]

-  Non-IgE mediate o non immuno-mediate: meno rischiose, gestite da cellule diverse del 
sistema immunitario e danno una reazione ritardata (possono essere causate da difetti 
enzimatici, come ad esempio nel caso delle intolleranze alimentari).

-  Forme miste: nelle quali entrambi i meccanismi immunologici (IgE-mediati e cellulo-me-
diati) sono coinvolti nella reazione.

[Mandatori, 2005]; [Finardi, 2018]; [FNOMCeO, 2015]

Quando si sospetta di soffrire di allergie il primo passo è quello di escludere quell’ali-
mento e valutare la situazione per un periodo di circa 2/3 settimane. Successivamente 
bisogna fare il test cutaneo Prick Test. Al paziente vengono applicate modeste quantità 
dell’allergene della sostanza sospetta al fine di provocare la reazione attraverso l’uso di 
aghi monouso sulla pelle. Se il test è positivo, nel giro di alcuni minuti compare un piccolo 
rigonfiamento pruriginoso, nel punto in cui è stato applicato l’allergene. Un’altra possibilità 
è fare il Test RAST (radioallergoassorbimento), che è un’indagine diagnostica allergologi-
ca di secondo livello successiva al prick test. È un esame del sangue che misura il livello 
di immunoglobuline IgE specifiche per un particolare allergene. [Portale.fnomceo, 2017] 
Una volta fatto il test è importante contattare colui che si occupa di fornire una cura per 
affrontare questa situazione in quanto la diagnosi  è un percorso complesso che richiede 
tempo ed una valutazione specifica da parte della figura di riferimento. L’allergologo, l’im-
munologo e/o il nutrizionista sono le figure di riferimento specializzate nella diagnosi e nel 
trattamento delle malattie allergiche. Sono preparati per riuscire a identificare i fattori che 
scatenano le allergie ed aiutano i pazienti a gestire i sintomi, a prevenirne l’insorgenza e, 
se possibile, a curare la malattia. 
[Humanitas, ultima cons. 15 maggio 2022] 
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1.  Sostanze o prodotti che provo-
cano allergie o intolleranze. Al-
legato II del Regolamento (UE) n. 
1169/2011 del parlamento europeo 
e del consiglio del 25 ottobre 2011.                                                       
(Documento disponibile nell’ap-
pendice). 
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L’elenco dei principali allergeni1/(fig 1), che devono essere segnalati obbligatoriamente sulle 
etichette alimentari sono: cereali e derivati contenenti glutine, latte e derivati, uova e deri-
vati, pesce e derivati, crostacei e derivati, soia e derivati, frutta a guscio e derivati, semi di 
sesamo e derivati, sedano e derivati, senape e derivati, arachidi e derivati, anidride solfo-
rosa e solfiti solo se in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2, 
lupini e derivati e molluschi e derivati. Un’altra allergia di cui bisogna tenere conto, e che è 
sempre più diffusa in molti cibi, è quella al nichel, un metallo molto diffuso nell’ambiente. 
Come tutte le allergie, anche quella al nichel è causata da un errore del sistema immuni-
tario, che reagisce alla presenza di questo metallo, in realtà innocuo, per difendere l’orga-
nismo dalla sua presenza. Una volta sviluppata l’allergia il sistema immunitario si attiverà 
tutte le volte in cui l’organismo entrerà in contatto con il nichel, scatenando una risposta 
allergica. [Humanitas, ultima cons. 15 maggio 2022]
Le allergie, cosi come i sintomi hanno diversi livelli, c’è chi ne soffre di più e chi meno. Si 
passa da sintomi lievi, come nausea, vomito o mal di testa, ad altri di maggiore importan-
za come la dermatite atopica e l’orticaria, due reazioni che provocano l’infiammazione 
della pelle, o l’anafilassi, reazione che coinvolge quattro classici distretti corporei, la cute, 
l’apparato respiratorio, l’apparato gastroenterico ed il sistema circolatorio. [Fiocchi, 2015.]
I segni e i sintomi di allergia alimentare, che fortunatamente sono fastidiosi, ma non sem-
pre così pericolosi, insorgono mediamente da pochi minuti fino ad un’ora dopo il termine 
del pasto. Non solo tra soggetti diversi, ma anche per la stessa persona, possono variare 
da lievi a gravi. Pur avendo sofferto solamente di uno o più attacchi allergici leggeri, esiste 
la possibilità di incappare una reazione anche grave o gravissima. [Associazione ligure 
allergici, s.d.]
Bisogna anche evidenziare che per ogni allergene ci sono sintomi più diffusi e altri meno 
che dipendono sia dal paziente che dal cibo stesso. Non essendo ancora stata attuata 
una valutazione sistematica del rischio, l’inquadramento e le indicazioni terapeutiche nei 
singoli pazienti, spesso, sono non univoche e lasciate all’esperienza del sanitario. [Bollo, 
2008]
Per coloro che soffrono di forti allergie alimentari l’unica cura è la dieta di esclusione 
dell’allergene, come afferma anche la Dottoressa Paola Zampella.
In caso di reazioni inaspettate  o per ridurre i sintomi, i farmaci di prima scelta sono anti-
staminici, cortisone ed adrenalina.
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(Fig 1) 
Elenco dei 14 allergeni alimentari obbligatori da 
inserire sui prodotti alimentari
Ultima consultazione 28 maggio 2022
https://www.alimeta.it/guida/data/tabella-com-
pleta-allergeni.png
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Intolleranze alimentari: definizione
Oltre alle allergie alimentari esistono le cosiddette intolleranze che non sono oggetto di 
trattazione, ma è bene farne un accenno per distinguerle.
Il soggetto affetto da intolleranza alimentare manifesta dei sintomi clinici a seguito dell’as-
sunzione degli alimenti, ma senza che il suo organismo produca anticorpi e di conse-
guenza l’intervento del sistema immunitario. L’intolleranza colpisce il metabolismo e non il 
sistema immunitario. È, quindi, un’infiammazione provocata da macromolecole alimentari 
presenti nel cibo che riescono ad attraversare la mucosa intestinale, la quale ha la funzio-
ne di filtro e dovrebbe far passare solo le sostanze nutrienti ed escludere quelle dannose. 
Un’alimentazione scorretta, l’abuso di farmaci e gli agenti inquinanti, spesso determinano 
la formazione di microrganismi che causano lo sfinimento della mucosa, che sono all’ori-
gine delle intolleranze. [Bollo, 2008]; [Mandatori, 2005].
Le opinioni sulle intolleranze sono diverse, ma la più accreditata è l’ipotesi Hugh Samp-
son, dottore specializzato in allergia e immunologia pediatrica che ha realizzato diverse 
pubblicazioni sull’argomento. Lo stesso afferma che esistono allergie immediatamente 
dovute all’IgE e allergie ritardate: le intolleranze alimentari, che per colpa della reazione 
dei linfociti causano sintomi simili a quelli allergici. Si può essere intolleranti a qualsiasi 
alimento dato che nel nostro organismo è presente un livello soglia che serve per suppor-
tare le sostanze che introduciamo.  [Sampson, 2016].
Le intolleranze enzimatiche sono determinate dall’incapacità, per difetti congeniti, di me-
tabolizzare alcune sostanze presenti nell’organismo. Le intolleranze riconosciute clinica-
mente sono soprattutto quella al latte e quella al glutine (celiachia). Quest’ultima è molto 
diffusa e si manifesta in maniera autoimmune ed è dovuta alla carenza dell’enzima in gra-
do di digerire il glutine. 
Per le intolleranze non esistono dei test riconosciuti scientificamente. A differenza delle 
reazioni alle allergie che possono non essere immediate, quelle alle intolleranze possono 
esprimersi fin dalla prima assunzione non essendo legate alla produzione di anticorpi. Le 
manifestazioni cliniche di un’intolleranza sono legate e proporzionate alla quantità di ali-
mento assunto, mentre per le allergie si possono presentare sintomi dominanti anche con 
la minima assunzione. [Mandatori, 2005]; [Portale.fnomceo. 2017]
I sintomi legati alle intolleranze alimentari sono abbastanza variabili: generalmente si ri-
scontrano sintomi intestinali (dolori addominali, diarrea, vomito, perdita di sangue con 
le feci), raramente vengono colpiti altre parti dell’organismo. [Epicentro. ultima cons. 15 
maggio 2022].
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Un fenomeno in continua evoluzione: i numeri in Europa
È ormai provato e risaputo che le allergie e le intolleranze alimentari sono fenomeni in dra-
stico aumento; e che si registra un’ascesa dei casi soprattutto in età infantile. In un certo 
senso, sono diventate di moda, si nominano spesso come causa dei sintomi più disparati.
Senza dubbio si è ampliata la percentuale di screening effettuati, e dunque la maggiore 
incidenza che questi hanno sulle casistiche rispetto al passato. Ma vi sono anche im-
pattanti variabili ambientali che hanno oggettivamente intensificato tali fenomeni: inqui-
namento, variazioni climatiche e alimentazione. Negli ultimi decenni, l’allergia alimentare 
è diventata una preoccupazione crescente per le famiglie, i medici ed i politici di tutto il 
mondo. 

In Europa, secondo diversi studi si stima che 17 milioni di europei soffrono di reazioni aller-
giche agli alimenti, di cui il 60 % donne.  [EFA, 2019]; [EAACI, 2014]. 

Il numero è raddoppiato negli ultimi 15 anni e corrisponde all’1-4 % della popolazione 
europea, infatti nel 2005 si stima che i soggetti con allergie alimentari fossero 9 milioni. 
[EAACI. 2012]
Tra questi, circa 3,5 milioni hanno meno di 25 anni. Tra i 0-5 anni sono 1.200.000, tra i 6-10 
anni 1.000.000, mentre 11-25 anni 800.000. [EAACI, 2014(2)]

L’incidenza maggiore si ha soprattutto nell’età infantile. Le ricerche indicano che il numero 
di ammissioni negli ospedali a causa di reazione allergica grave nel bambino, è settupli-
cato nel corso degli ultimi 10 anni. I pazienti che bussano alle porte degli ospedali europei 
per serie reazioni allergiche ai cibi sono aumentati di sette volte in dieci anni. L’8% delle 
persone affette da allergie alimentari è esposto al rischio di gravi reazioni che possono 
condurre anche alla morte. [EAACI, 2016]
Il paese europeo con il tasso più alto di allergie alimentari rispetto alla popolazione è la 
Francia. In Germania e in Italia il 3,5% della popolazione soffre in maniera cronica di aller-
gie alimentari. [EAACI, 2013]
Un’importante allergia che si sta diffondendo velocemente è quella al nichel, in Europa la 
percentuale di allergici è tra l’8% e il 18%, più alta in Europa Meridionale.
In Europa, l’allergia alimentare è la principale causa di anafilassi nei bambini dai 0 a 14 anni. 
La maggior parte di coloro che dichiarano di soffrire di un’allergia alimentare fanno auto 
diagnosi e di conseguenza adoperano trattamenti (di solito evitando certi alimenti) che 
non vengono monitorati da un medico. Le allergie alimentari colpiscono almeno il 4-7% 
dei bambini, con un 20% di reazioni allergiche che avvengono nelle scuole. [EAACI, 2012]

I principali cibi allergizzanti sono: latte, grano, uova, soia, arachidi, frutta a guscio, pesce 
e crostacei.
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Sesso allergici

Aumento casi nel tempo

Numero allergici in Europa

17 mln 
17 milioni di europei hanno allergie 
alimentari, ovvero 1-4 % 
della popolazione

11-25

Fasce di età giovanili colpite (anni)

3,5 mln 
3, 5 milioni hanno meno di 25 anni. Negli 
ultimi 10 anni il numero di bambini 
allergici è raddoppiato 

0-5

6-10
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Rischio morte

8% L’8% delle persone a ette da 
un’allergia alimentare è esposto 
al rischio di essere colpito da 
una grave reazione che può 
condurre anche alla morte

Negli ultimi 10 anni il numero degli europei che 
soffrono di allergie alimentari è raddoppiato

Tipologia di allergene

23% latte
20% grano
15% uova
12% soia
10% arachidi
8% frutta a guscio
7% pesce
5% crostacei

Ogni icona rappresenta 100.000 persone

Frequenza stimata delle allergie alimentari
nei paesi europei

Paese Eu                Popolazione (mln)
Occorrenza 
dell’allergia alimentare

Danimarca

Francia

Germania

Grecia 

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Regno unito

Spagna

Svizzera             

5,8

68

84

11

60

18

38

68

48

8,8          

1.6 % (90.000)

3.5 % (2.200.000)

3.5 % (2.900.000)

2 % (200.000)

3.5 % (2.100.000)

2.3 % (410.000)

2.5 % (950.000)

2 % (1.200.000)
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3 % (225.000)         
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Le allergie alimentari in Europa: 
un fenomeno in rapida espansione
I numeri ci dicono che negli ultimi anni vi è stato un incremento 
delle allergie alimentari, in particolare tra i giovani e le donne

Rischio nelle scuola

20% 20 % delle reazioni allergiche
agli alimenti avvengono 
a scuola, con un 4-7% 
di bambini a etti da allergie 
alimentari. Queste percentuali 
sono in continuo aumento

Fonti: [EAACI. 2012];[EAACI, 2013];[EAACI, 2014];[EAACI, 2014(2)]; [EAACI, 2016]; [EFA, 2019] 

60% donne
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Un fenomeno in continua evoluzione: i numeri in Italia
In Italia, secondo le pubblicazioni del 2019 dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT), i sog-
getti allergici sono 2 milioni, con maggiore incidenza sulle donne. Non è poco: si tratta 
di quasi 4 cittadini su 100. Sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. In particolare, 
305.000 sono allergici al latte, 600.000 allergici ai cereali, mentre i restanti ad altri alimenti. 
Le allergie interessano circa il 3,5% della popolazione generale. [ISTAT, 2019]

In Italia, i pazienti che soffrono di allergie alimentari di età compresa fra 0 e 25 anni sono in 
totale circa 570.000, di cui 270.000 fra 0 e 5 anni e 180.000 fra 6 e 10 anni e 120.000 tra gli 
11 e 25. Inoltre, circa 5000 bambini sotto i 5 anni di età sono a rischio di reazioni alimentari 
gravi. C’è una maggiore incidenza nell’età pediatrica, visto che riguardano il 6-8% dei lat-
tanti ed il 3-5% dei bambini fino agli 8 anni. L’allergia al latte che colpisce dall’uno al 7,5% 
dei lattanti. Si afferma anche che una reazione grave su tre avviene nelle scuole materne/
elementari. [EAACI, 2014]; [EAACI, 2016]
Secondo le stime più recenti l’AA interessa il 5% dei bambini di età inferiore a 3 anni e circa 
il 4% della popolazione adulta. Inoltre la prevalenza della dermatite atopica, della rinite aller-
gica e dell’asma tra i bambini di 6-12 anni è rispettivamente del 7%, 14,5% e 9%: ciò significa 
490.000 bambini con eczema, un milione con rinite e 630.000 con asma. La frequenza sti-
mata delle allergie alimentari Italia negli ultimi 10 anni rispetto alla popolazione è variata tra il 
2,8 % e il 3,5 %. [Ministero della salute, 2018];[ISTAT, 2019]
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Sesso allergici

60% donne
40% uomini

Frequenza stimata delle allergie alimentari
Italia negli ultimi 10 anni

Numero allergici in Italia

2 mln 
2 milioni di italiani so�rono di allergie 
alimentari, ovvero il 3,5 % 
della popolazione totale

11-25

Fasce di età giovanili colpite (anni)

0,5 mln 
570.000 hanno meno di 25 anni 

0-5

6-10

Rischio morte

33% Una reazione allergica 
grave su tre avviene alla 
scuola materna ed 
elementare

Tipologia di allergene

35% glutine (cereali, grano)
15% latte
12% frutta a guscio 
11% crostacei
9% pesce
8% uova
6% sesamo
4% soia

Ogni icona rappresenta 10.000 persone

Anno              Popolazione (mln)
Occorrenza 
dell’allergia alimentare

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

          

59,4

60,3

60,8

60,8

60,4

60,5

60,4

59,7

59,8

2,9 % 

3 %

2,9 %

2,8 % 

3.5 % 

3 % 

3,2 % 

3,5 % 

3,5 % 

Le allergie alimentari in Italia: 
un fenomeno in rapida espansione
I numeri ci dicono che negli ultimi anni vi è stato un incremento 
delle allergie alimentari, in particolare tra i giovani e le donne

Fonti: [EAACI, 2014]; [EAACI, 2016]; [Ministero della salute, 2018]; [ISTAT, 2019]

Allergie alimentari
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“Il consumatore deve essere informato, 
l’informazione che riceve deve essere
scientificamente fondata e le buone abi-
tudini alimentari si acquisiscono grazie 
a interventi di prevenzione che, più presto 
sono realizzati, in termini di età, più 
risultano efficaci”

American Dietetic Association 2003

Etichette alimentari
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3.4 Etichette alimentari
Definizione
Etichetta /e·ti·chét·ta/ 
Origine, s. f. [dal fr. Étiquette, sec XVIII, der. del fr. ant. estiquer «attaccare»]. Cartellino che 
si attacca sopra bottiglie, scatole, casse o altri recipienti con l’indicazione della qualità, 
prezzo, collocazione, contenuto e che viene usato per identificare e per richiamare le in-
formazioni cui si riferisce.  [Treccani, ultima cons. 15 maggio 2022] 

Cenni storici sulle etichette alimentari
Il primo sistema di etichettatura della storia è stata ideato dagli antichi egizi, che lo realiz-
zarono per il commercio del vino tra il 1550  ed il 1070 a.C (fig1). Gli egizi, che producevano 
vino e anfore standardizzate per facilitare il trasporto, si resero conto che senza l’etichet-
ta, non ci sarebbe stato modo di identificare l’uva utilizzata. Il sistema era estremamente 
specifico e le informazioni venivano impresse direttamente sulle anfore di argilla mentre 
si asciugavano. Le informazioni includevano note su: quantità, qualità, origine, produttore 
(nome e indirizzo dell’azienda), annata e stile (tipo e altre informazioni utili). 
[Fiorio.2021]  

Nel 1922 l’archeologo Howard Carter e Lord Carnarvon (ricco inglese che finanziò i suoi 
scavi) trovarono la tomba del re Tutankhamon (1352 a.C.) al cui interno c’erano scene di 
raffigurazione degli egizi che imbottigliavano il vino (fig 2). Essi avevano un sistema di eti-
chette con dettagli sufficienti a soddisfare le leggi sul vino di alcuni paesi attuali. Ciascuno 
era etichettato con la vigna dove si coltivava l’uva, il capo vignaiolo e l’anno del regno del 
faraone in cui veniva prodotto il vino. I ricercatori hanno trovato alcuni papiri e scritti che 
provano che gli egiziani avevano leggi e regole specifiche sulla produzione e l’etichetta-
tura del vino. Tra le 26 anfore con etichetta ritrovate nella tomba del faraone Tutankhamen 
ve n’erano alcune che citavano: “Anno quarto. Vino di ottima qualità dalla Casa di Aton del 
fiume a Ovest. Proprietario del vigneto Khay”. [Williams.2015]  
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(Fig 1) 
Immagine all’interno di un documento “Wine of 
Egypt’s golden age” che mostra l’imbottiglia-
mento e la successiva etichettatura del vino da 
parte degli egizi nel 1550-1070 a.C.

(Fig 2)
Foto delle pitture presenti nella tomba di Tutan-
khamon che includono scene di imbottigliamen-
to e successiva etichettatura del vino degli egizi 
del 1352 a.C.

Etichette alimentari

Linkedin, First Food label in the History. 
Ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://www.linkedin.com/pulse/first-fo-
od-label-history-hani-bassiouni/?arti-
cleId=6427524614825484288

National Geographic. “Packing Food for the 
Hereafter in Ancient Egypt”. Ultima consultazio-
ne 9 maggio 2022.
https://www.nationalgeographic.com/culture/
article/packing-food-for-the-hereafter-in-an-
cient-egypt
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Etichetta del marchio “Butterfly Brand Golden 
Wax Stringless Beans” circa 1885. 

Etichette alimentari

Cenni storici sulle normative delle etichette
In origine, l’etichettatura degli alimenti è emersa come precauzione per i consumatori a 
causa di focolai di malattie di origine alimentare negli anni ‘50 dell’Ottocento. La morte 
del presidente Zachary Taylor, dopo aver consumato frutta e latte contaminati durante un 
picnic, fu l’evento che diede inizio alla sensibilizzazione delle informazioni legate all’ali-
mentazione. Dopo questa morte, altamente pubblicizzata, il presidente Abraham Lincoln 
ha costituito nel 1862 il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), che ha por-
tato alla realizzazione di linee guida rigorose per la manipolazione e la lavorazione degli 
alimenti. [Poulos .2018]

La comparsa delle prime etichette sugli alimenti si ebbe con la nascita dei cibi insca-
tolati intorno agli inizi del 900. Le etichette in quel periodo erano delle semplici strisce 
di carta con su uno slogan, o il nome del produttore o del prodotto. I principali Paesi in 
cui si era ben consolidato un commercio avanzato erano Germania, Francia, Inghilterra. 
Difatti, è proprio in queste nazioni che l’evoluzione dei vari cibi inscatolati avviene molto 
più velocemente che in Italia. Il Pure Food and Drug Act del 1906 è stata la prima legge 
significativa sulla protezione dei consumatori promulgata dal Congresso nel 20° secolo 
e ha portato alla creazione della Food and Drug Administration (FDA). L’ente governati-
vo statunitense si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, 
dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America. 
Fondamentalmente era una legge sulla “verità nell’etichettatura” intesa a vietare i prodotti 
adulterati o etichettati in modo errato e ad aumentare gli standard nelle industrie alimen-
tari e farmaceutiche. [Wartella.2010];[Skrovan.2017]

Gli Stati Uniti sono diventati il primo paese ad emanare l’etichettatura alimentare obbliga-
toria nel 1913 attraverso l’emendamento Gould che richiedeva che tutti gli alimenti con-
fezionati avessero la quantità del loro contenuto chiaramente ben visibile all’esterno della 
confezione in termini di peso, misura o conteggio numerico.

Qui si può notare come iniziano ad apparire le 
prime informazioni, come il luogo di produzione, 
la caratteristica del prodotto e soprattutto l’uti-
lizzo di un marchio (la farfalla) come elemento di 
riconoscibilità. 
The Henry Ford, “Unpacking the History of 
Labels”. Ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://www.thehenryford.org/explore/blog/
unpacking-the-history-of-labels
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È solo a partire dagli anni 50’ che la compilazione delle etichette inizia a diventare qual-
cosa di simile a quella attuale, iniziano ad apparire non più solo slogan, ma anche infor-
mazioni legate al prodotto. Compaiono, dunque, gli ingredienti, la scadenza e qualche 
descrizione generale. Lo spazio sull’etichetta dedicato alla pubblicità del prodotto era 
comunque più del doppio rispetto a quello dedicato alle informazioni. A partire dal 1980 
lo spazio informativo e quello pubblicitario si sono equilibrati. 
Un importante provvedimento nella storia è stato preso nel 1990, dall’USDA che ha im-
posto a tutte le aziende alimentari di fare affermazioni coerenti e di includere un pannello 
di dati nutrizionali dettagliato e standardizzato su tutti i prodotti destinati alla vendita (fig 1). 
Ai giorni nostri, la situazione è completamente diversa rispetto alle origini: si nota uno stra-
volgimento, in quanto lo spazio informativo occupa più della meta di quello dedicato alla 
grafica del prodotto. Questo perché il bisogno d’informazione da parte del consumatore 
è aumentato ulteriormente, l’etichetta alimentare è diventata quasi una carta d’identità del 
prodotto  in cui sono presenti apposite normative che tutelano il consumatore, stabilendo 
le informazioni necessarie da mettere. Il paradosso è che questo ha creato uno stravolgi-
mento dato dal fatto che il consumatore è bombardato da informazioni di tutti i tipi e quindi 
non ha chiarezza. 
 

(Fig 1) 
Etichetta nutrizionale americana imposta dal’ 
USDA nel 1990. Versione orizzontale

Magazine international. “Elementi di Accessibilità 
Mercato USA: Etichettatura degli alimenti”. 
Ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://www.exportplanning.com/it/magazine/
article/2020/07/29/elementi-di-accessibili-
ta-mercato-usa-etichettatura-degli-alimenti/

Etichette alimentari
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Etichetta zuppa del marchio “Watties” circa 1950. 

Longwhitekid. “Archive for the ‘Canned Goods’ 
Category”.
Ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://longwhitekid.wordpress.com/category/
canned-goods/

Etichetta marmellata del marchio “K” circa 1920. 
Qui si può notare come iniziano ad apparire 
le prime informazioni, legate agli ingredienti 
presenti nel prodotto

The Henry Ford. “ Unpacking the History of 
Labels”.
Ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://www.thehenryford.org/explore/blog/
unpacking-the-history-of-labels

Etichetta macedonia del marchio “Watties” circa 
del 1975. Qui si può notare come lo stesso mar-
chio a distanza di 15 anni faccia delle modifiche 
importanti, come la rappresentazione visiva del 
contenuto, in questo caso la frutta della mace-
donia e la maggiore chiarezza delle informazioni.

Longwhitekid. “Archive for the ‘Canned Goods’ 
Category”.
Ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://longwhitekid.wordpress.com/category/
canned-goods/

Etichette alimentari
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Normativa europea sulle etichette alimentari
Come già accennato precedentemente il documento che si occupa di fornire informa-
zioni sugli alimenti ai consumatori è il  “Regolamento (UE) n. 1169/2011 del parlamento 
europeo e del consiglio.” 1

Nell’articolo 9, comma 1 vengono elencate le indicazioni che ogni etichetta di prodotti 
alimentari è obbligata ad avere: 
1. denominazione e stato dell’alimento
2. elenco degli ingredienti, elencate in ordine decrescente di peso
3. indicazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, che devono 

essere messe in evidenza rispetto agli altri ingredienti
4. quantità di tali ingredienti o categorie di ingredienti
5. quantità netta dell’alimento
6. termine minimo di conservazione o data di scadenza, che spesso viene indicato 

come “da consumarsi preferibilmente entro il”
7. condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego
8. nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare
9. paese di origine o luogo di provenienza
10. istruzioni per l’uso (nei casi in cui la mancanza di tale indicazione possa rendere diffi-

cile un uso adeguato dell’alimento)
11. titolo alcolometrico volumico effettivo, per bevande che contengono più di 1,2% di 

alcol in volume
12. dichiarazione nutrizionale (con valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi sa-

turi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale). Questo valore si riferisce al peso di 100 g, 
100 ml o ad una singola porzione

Nell’immagine sottostante (fig 1) viene presentata una visualizzazione delle indicazioni di-
stribuiti sul packaging dei biscotti Digestive del marchio Dolciando.

(Fig 1) 
Packaging biscotti Digestive, del marchio 
Dolciando.
Scanisione effettuata da Davide Mastroberti in 
data 28 maggio 2022

1.  Articolo 9, comma II del Regola-
mento (UE) n. 1169/2011 del par-
lamento europeo e del consiglio 
del 25 ottobre 2011. (Documento 
disponibile nell’appendice). 

Etichette alimentari
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Il modello della distribuzione alimentare
La lettura delle etichette con la lista degli ingredienti diventa oggi un percorso fonda-
mentale per le persone che soffrono di allergie alimentari. Da una ricerca sul campo, fatta 
all’interno della grande distribuzione, ho potuto constatare che ogni marchio usa un si-
stema di comunicazione degli ingredienti/ tabella nutrizionale differente. Questo sistema 
è più spesso finalizzato all’identificazione del marchio, per fidelizzare il consumatore, che 
alle esigenze dei consumatori. Ogni marchio, pur rispettando gli obblighi di legge, si ca-
ratterizza per un uso specifico di colori e caratteri e con un posizionamento delle infor-
mazioni sul packaging senza un criterio omogeneo, cosa che crea grande confusione nel 
consumatore. Anche solo posizionando le informazioni relative agli ingredienti ed alla ta-
bella nutrizionale secondo uno schema definito consentirebbe una più facile lettura degli 
stessi da parte del consumatore. Partendo da questa mia constatazione ho avuto confer-
ma delle difficoltà delle persone con allergie alimentari, nel momento in cui sono andato 
a fare la spesa con loro. Per questi, la lettura delle etichette alimentari, prima dell’acquisto, 
costituisce un’abitudine necessaria, ma allo stesso tempo può costituire un momento di 
stress e di perdita di tempo in quanto si trovano di fronte ad informazioni non facilmente 
reperibili e poco chiare.

La tecnologia ci può dare una mano nel facilitare lo scambio di informazioni.
Il consumatore oggigiorno è fidelizzato alla grande distribuzione attraverso la tessera o la 
registrazione online. Pertanto risulta più facile per le aziende avere informazioni sul profilo 
del consumatore e delle sue caratteristiche. Il consumatore con allergie nel momento in 
cui realizza un acquisto potrà meglio essere informato sulle caratteristiche del prodotto e 
delle eventuali controindicazioni, sia qualora realizzi una spesa online, sia qualora intenda 
utilizzare lo scansionatore per caricare la spesa nel supermercato. 

Etichette alimentari
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3.5 Analisi sistemi di 
etichettatura alimentare
L’etichetta alimentare, per permettere al consumatore di accedere facilmente alle infor-
mazioni sul prodotto che sta acquistando, deve essere chiara, leggibile e comprensibile. 
Deve essere caratterizzata da colori, dimensione ed altri elementi grafici che consenta-
no una buona comunicazione. In questo capitolo vengono analizzati, secondo dei criteri 
specifici, esempi di buona e cattiva comunicazione.

Sistema di buona comunicazione

Sistema Spiga Sbarrata
Il marchio Spiga Barrata è un’icona che viene inserita sul packaging dei prodotti idonei 
alle specifiche esigenze di un’alimentazione senza glutine. È un sistema che aiuta le per-
sone celiache nella scelta di prodotti alimentari e consente un’immediata riconoscibilità 
dei prodotti senza glutine nell’ambito dell’offerta del mercato. Ad oggi, la Spiga Barrata, 
è diventata un simbolo riconosciuto universalmente come “gold standard” del senza glu-
tine. Il marchio comunica quindi le garanzie di sicurezza assicurate dalle verifiche di AIC 
(Associazione Italiana Celiachia).
I sondaggi condotti negli ultimi anni dall’AIC1 sulla percezione della Spiga Barrata, hanno 
confermato il ruolo del marchio presso il consumatore, rilevando come questo logo guidi 
nella scelta degli acquisti non solo il celiaco, ma anche il suo indotto di parenti ed amici. 
Collegato al sistema AIC c’è anche l’applicazione che ha il compito di individuare i pro-
dotti idonei ovunque la persona si trovi.

Pittogramma
Il simbolo della Spiga Sbarrata chiaramente rimanda al grano ed alla sua assenza ed è 
facilmente riconoscibile per i il consumatore con problemi di glutine.

Colore
Il rosso è un colore di allerta, immediatamente visibile e che attira subito l’attenzione. 

Posizione
L’icona viene posizionata sempre nella parte frontale del packaging del prodotto, in un 
punto immediatamente leggibile.

1.  L’Associazione Italiana Celiachia 
APS è una federazione di associa-
zioni italiane che persegue finalità 
di solidarietà sociale a favore dei 
pazienti affetti da celiachia e da 
dermatite erpetiforme. Ultima 
consultazione 4 giugno 2022 
https://www.celiachia.it/
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Sistema spiga sbarrata (logo, applicazione e 
logo applicato sui prodotti).
Ultima consultazione 19 maggio 2022
https://www.celiachia.it/dieta-senza-glutine/
marchio-spiga-barrata/cosa-comunica-il-mar-
chio-spiga-barrata/

Analisi sistemi di etichettatura alimentare
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Despar Free from Coop
Il marchio Coop ha sviluppato in Svizzera un sistema di etichettatura chiamato Despar 
Free from, che permette il riconoscimento rapido ed efficace degli allergeni presenti nei 
prodotti. È diventato un punto di riferimento per coloro che soffrono di allergie. I prodotti 
Despar Free From si ispirano a due linee guida ben precise: qualità e bontà del sapore. 
Ogni confezione Despar Free From riporta un simbolo e/o una dicitura nella parte frontale 
del prodotto che indicano chiaramente se il prodotto non contiene uno o più allergeni. 
Oltre a questo, nella parte dell’etichetta, vengono evidenziati gli allergeni presenti gene-
ralmente con un riquadro verde. 

Pittogramma
Per segnalare l’assenza di un allergene viene utilizzato il logo con diverse colorazioni spe-
cifiche per gli allergeni. Vengono anche utilizzate, insieme o separatamente, delle fasce 
orizzontali, sempre nella parte frontale, per evidenziare l’assenza di un ingrediente provo-
cante allergia.

Colore
Il sistema prevede il colore azzurro per tutti i prodotti senza lattosio, il rosso/arancione per 
quelli senza glutine ed il giallo per tutti gli altri prodotti.
Mentre, per il riquadro inserito nella parte informativa posteriore, viene usato il verde.

Posizione
Il logo o le bande vengono posizionate nella parte frontale, mentre il riquadro verde sul 
retro.

Dimensione
L’icona e le fasce non sono ingombranti sul packaging, ma sono ben visibili. L’icona-logo 
essendo una forma quasi circolare è facilmente adattabile e scalabile.
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Sistema etichettatura Despar Free from Coop
Ultima consultazione 19 maggio 2022
https://www.coop.ch/it/ispirazioni-regali/label/
free-from/c/m_1047

Analisi sistemi di etichettatura alimentare
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Sistema di cattiva comunicazione 

Sistema di etichettatura inglese/americano
Il sistema di etichettatura viene utilizzato in molti prodotti americani o inglesi. Il sistema 
è caratterizzato da un box con una fascia colorata con un punto esclamativo nella parte 
superiore con la scritta “Allergy advice”. Nella parte inferiore, gli ingredienti che provo-
cano allergia, vengono collocati sotto il box all’interno di una descrizione molto tecnica 
e non vengono messi in risalto e questo crea grande confusione. Dopo un’attenta analisi, 
ho potuto costatare che questo sistema crea distacco con le persone allergiche, infatti ci 
vorrebbe un sistema inclusivo, di impatto e che attraverso l’utilizzo dei colori aiuti il consu-
matore nella lettura delle informazioni.

Pittogramma
Il sistema non presenta pittogrammi relativi agli allergeni, ma un’icona di allerta che crea 
disagio. Trovo che l’idea di utilizzare il punto esclamativo racchiuso all’interno del cerchio 
non funzioni in quanto rimanda ad una sostanza chimica, nociva dando l’idea che il pro-
dotto all’interno risulti poco salutare. Sicuramente non invoglia l’utente ad acquistare il cibo.

Colore
L’utilizzo del rosa come colore segnaletico non funziona, sarebbe più efficace utilizzare un 
colore segnaletico o una serie di colori diversi per ogni allergene.

Posizione
Il box contente le informazioni viene collocato sempre sotto gli ingredienti, nella parte po-
steriore del packaging e questo risulta un aspetto molto positivo, ma in molti casi (fig 3) viene 
collocato vicino alla sezione “Caution” provocando quindi distacco con l’utente.

Dimensione
Il box è adattabile e collocabile in diverse parti del packaging.
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Sistema etichettatura prodotti in Inghilterra e 
America 
Ultima consultazione 19 maggio 2022
https://www.thegrocer.co.uk/food-safety/
fsa-launches-consultation-on-may-con-
tain-allergen-labelling/662631.article

Analisi sistemi di etichettatura alimentare
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3.6 Etichette scaffali
supermercato
Etichette cartacee
Dopo un attento studio dedicato alle informazioni presenti sul packaging dei prodotti ali-
mentari, sono arrivato alla conclusione che allo stato attuale risulterebbe improponibile 
realizzare un modello unico di comunicazione degli allergeni da inserire sul packaging 
dei prodotti. In primo luogo perché ogni marchio possiede le proprie caratteristiche e 
difficilmente si adeguerebbe ad un modello standard. In secondo luogo, in un mercato 
globalizzato, fatto da multinazionali, risulterebbe difficile, se non impossibile, proporre un 
modello unico di comunicazione che possa andar bene in qualsiasi paese ed in contesti 
molto diversi.
A questo punto ritengo possa essere utile trovare soluzioni diverse, seppur parziali, ma 
efficaci. Dopo un’analisi all’interno dei supermercati come Esselunga e Coop, la soluzione 
che reputo più efficace potrebbe essere quella di intervenire sulle etichette dedicate al 
prezzo dei prodotti posizionate sugli scaffali del supermercato. Queste comunicano in-
formazioni sul prezzo, sul peso e altro. L’etichetta viene cambiata frequentemente e sulla 
stessa vi è uno spazio visivo nel quale collocare informazioni sulla presenza di allergeni. Il 
consumatore allergico acquisirebbe familiarità con queste etichette nel momento dell’ac-
quisto e potrebbe far la spesa in modo sicuro. Le stesse sono uno strumento molto effica-
ce per i consumatori e indispensabile per orientare gli acquisti. Ho valutato la possibilità di 
intervenire direttamente nelle etichette inserendo delle informazioni specifiche piuttosto 
che realizzare delle fasce attorno all’etichetta  che evidenziano, attraverso l’uso dei colori 
o della tipografia gli allergeni presenti.
Le etichette risultano uno strumento sempre più utilizzato all’interno dei negozi alimentari 
e dei supermercati.
Queste etichette hanno tre importanti caratteristiche:
-  Comunicano efficacemente con la clientela, in quanto uno dei tanti criteri di scelta del 

prodotto è relativo al prezzo ed andandovi a collocare le informazioni allergeniche ver-
rebbero colte immediatamente.

-  Gestiscono le informazioni sui prodotti, comunicando prezzo, peso, nome del prodotto 
ed eventuali offerte.

Un altro aspetto che ho colto è che tra un’etichetta e l’altra vi è sufficiente spazio e quindi 
andare a creare attorno un evidenziatore segnaletico dedicato all’allergene potrebbe es-
sere un buon sistema.
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Sistema etichettatura cartacea scaffali 
Esselunga 

Esselunga di Como

Foto di Davide Mastroberti in data 19 maggio 
2022

Etichette scaffali supermercato
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Etichette digitali
Oltre alle classiche etichette stampate collocate sugli scaffali si stanno diffondendo sem-
pre di più le etichette elettroniche. Esse sono composte da un piccolo display e da un 
ripetitore. Il display permette ai clienti del supermercato di visualizzare i dati principali re-
lativi al prezzo, al peso, ecc. Mentre il ripetitore permette al supermercato di gestire facil-
mente i dati che vengono mostrati e garantisce una gestione ottimale dei prodotti sugli 
scaffali. [Digitelematica.2019]
La parte che viene presa in considerazione riguarda il lato cliente. L’etichetta elettronica 
può comunicare moltissime informazioni relative al prodotto e nel caso del mio progetto 
potrebbe essere un buon punto di partenza sul quale lavorare per intervenire e diffondere 
maggiori informazioni sugli allergeni. Essa rappresenta un elemento importante a cui il 
cliente da importanza nel momento in cui acquista un prodotto.
I principali vantaggi di questo sistema sono:
-  riduzione del tempo necessario a modificare i prezzi a scaffale, controllare i prezzi e 

inserire le promozioni.
- riduzione di carta e inchiostro utilizzati per stampare le classiche etichette cartacee.
-  riduzione degli sprechi, in quanto si tiene monitorata la data di scadenza del prodotto 

più facilmente.
[Pohmajevic. 2020] 
Questo sistema potrebbe essere importante per lo sviluppo della comunicazione delle 
caratteristiche degli articoli. Un aspetto interessante delle etichette è che variano di for-
mato e quindi la dimensione può essere usata come veicolo di comunicazione.
Queste etichette avrebbero la funzione di segnalare la presenza degli allergeni e dare 
consigli al consumatore, come avviene per esempio per le etichette dei vini (fig 1) che pro-
pongono degli abbinamenti col cibo, il tipo di sapore ecc. Queste etichette hanno la po-
tenzialità di migliorare il rapporto tra prodotto e cliente. Sarebbe interessante sfruttarle per 
valorizzare ed implementare la parte dedicata agli allergeni.
Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda i totem segnaletici (fig 2) delle regioni 
dei vini, che potrebbe essere un strumento comunicativo di segnalazione ed ideazione 
del sistema progettuale da sfruttare.



Stato dell’arte P65

(Fig 1)
Sistema etichettatura supplementare per i vini

Esselunga di Como

Foto di Davide Mastroberti in data 19 maggio 
2022

(Fig 2) 
Sistema di segnaletica del reparto vini 
dell’Esselunga

Esselunga di Como

Foto di Davide Mastroberti in data 19 maggio 
2022

Etichette scaffali supermercato
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Segnaletica al supermercato
Oggigiorno la segnaletica relativa ai prodotti all’interno del supermercato è diventata un 
elemento di estrema importanza per il consumatore, non solo per segnalare il collocamen-
to dei prodotti all’interno dello stesso, ma anche per dare informazioni specifiche rispetto 
ai prodotti in particolare, l’area del biologico o quella del senza glutine. È un elemento di 
orientamento del cliente all’interno del supermercato e quindi, attraverso questo sistema, 
si può indirizzare il consumatore verso prodotti che soddisfano le sue caratteristiche. Il 
sistema ha lo scopo di rendere ancora più facile l’identificazione dei prodotti all’interno 
del corridoi e degli scaffali dei supermercati. Secondo le ricerche condotte nelle varie 
catene di supermercati italiani, i marchi Esselunga (fig 1) e Coop (fig 2) risultano quelli con un 
sistema più efficace, chiaro e che viene apprezzato dai clienti. Ad esempio, attraverso i 
colori e l’uso della tipografia fanno emergere immediatamente le aree dedicate al senza 
glutine, al senza lattosio ecc.
Dalla mia analisi, relativa nello specifico alla segnalazione degli allergeni, però è emerso 
che sarebbe impossibile creare e quindi evidenziare un unico settore all’interno del su-
permercato in quanto gli allergeni sono presenti ovunque. C’è la necessità di creare un 
sistema di comunicazione a tappeto degli allergeni che possa essere diffuso in tutto il 
supermercato. In questo modo le persone allergiche sarebbero facilitate nella scelta del 
prodotto. Un altro aspetto che è emerso è che le persone allergiche acquistano prodotti 
da tutto il supermercato e non da un unico settore, quindi veicolare i prodotti non sarebbe 
la strada giusta. La segnaletica risulta quindi un settore interessante, ma questa situazione 
attuale non copre il bisogno del lavoro specifico che andrò a sviluppare.  
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(Fig 1)
Sistema di segnaletica all’interno di vari reparti di 
Esselunga 

Esselunga di Como

Foto di Davide Mastroberti in data 19 maggio 
2022

(Fig 2)
Sistema di segnaletica all’interno di vari reparti di 
Coop 

Coop di Como

Foto di Davide Mastroberti in data 20 maggio 
2022

Etichette scaffali supermercato
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Studio specifico del supermercato: il caso Bennet
Per la parte di realizzazione del sistema di etichettatura è importante individuare e pre-
cisare il contesto della grande distribuzione, ovvero il supermercato nel quale proporre 
e sviluppare il mio progetto. Questo si può sviluppare sia realizzando degli evidenziato-
ri esterni da associare alle etichette o, dove non è possibile, attraverso l’intervento sulle 
stesse etichette.

Tra i diversi supermercati che ho analizzato, il marchio Bennet è un caso interessante da 
tanti punti di vista, sia per il sistema di etichettatura generico e sia per quello legato agli 
allergeni.
Questa catena ha una comunicazione prevalentemente tradizionale basata su un’etichet-
tatura solo cartacea. Sono presenti diversi formati in relazione al tipo di prodotti ed in par-
ticolare alle zone di collocamento dei prodotti stessi.

Negli scaffali sono presenti etichette gialle (fig 1) prevalentemente di due formati (25x90) mm 
e (25x50) mm. In esse vengono inserite le seguenti informazioni:
- Nome del prodotto
- Peso riferito al singolo prodotto
- Prezzo 
- Prezzatura rispetto al kg 
- Codice a barre del prodotto
- Data di stampa dell’etichetta
- Altre informazioni interne del supermercato che non riguardano il cliente. 
Ho notato, allo stesso tempo, che il supermercato sta facendo dei tentativi per evidenziare 
immediatamente la presenza degli allergeni all’interno dei prodotti, ma si limita esclusiva-
mente al senza glutine ed all’assenza di lattosio. Hanno realizzato delle etichetta aggiunti-
ve (fig 2) che, grazie all’uso dei colori, della tipografia e delle icone, aiutano immediatamente 
il soggetto allergico nella scelta dei prodotti. Lo stile però di queste icone non è omoge-
neo all’interno del punto vendita e quindi può indurre confusione nel consumatore.  Il limite 
di questo sistema è che, In particolare, per il senza lattosio, non viene utilizzato un sistema 
univoco, ma almeno due tipologie di etichette (fig 3). Il Bennet ha voluto comunque caratte-
rizzare i prodotti del proprio marchio mettendo in secondo piano la comunicazione sugli 
allergeni. L’altro limite che ho riscontrato è che quando viene segnalato un prodotto privo 
di un allergene, ad esempio senza lattosio con il colore blu, non abbiamo alcuna informa-
zione sull’eventuale presenza di altri allergeni. Visto che molti prodotti contengono al loro 
interno più allergeni, con questo sistema di etichette che associa il singolo allergene al 
colore, non sarebbe possibile realizzarlo.
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(Fig 2)
Sistema di etichettatura specifico 
per l’allergia al glutine 

Foto di Davide Mastroberti in data 29 maggio 
2022

(Fig 1)
Sistema 1  di etichettatura all’interno di vari 
reparti del Bennet di Tavernola 

Foto di Davide Mastroberti in data 29 maggio 
2022

(Fig 3)
Sistemi di etichettatura specifici per l’allergia 
al lattosio. L’immagine di destra di riferisce ai 
prodotti specifici del marchio Bennet 

Foto di Davide Mastroberti in data 29 maggio 
2022

Etichette scaffali supermercato
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Un’altra tipologia di etichetta presente all’interno del punto vendita viene collocata all’i-
nizio dei diversi settori per evidenziare i prodotti in promozione (fig 4) e riporta le stesse 
informazioni delle prime con l’aggiunta della dicitura promozione e l’applicazione dello 
sconto sul prezzo. La differenza sta nel formato più grande, nell’uso del colore rosso e 
soprattutto nell’uso di font diversi.  Questi cambiamenti da una parte facilitano la visibilità 
del prodotto, ma dall’altra non facilitano l’omogeneità del sistema comunicativo. Spesso 
inoltre le stesse sono scritte a mano.

Nel reparto dedicato alla carne vengono utilizzate delle etichette differenti (fig 5), più grandi 
e con un corpo di carattere maggiore. Questo è per facilitare la leggibilità dovuta alla 
distanza tra il consumatore e l’etichetta. Allo stesso tempo crea maggiore confusione 
perché, da una parte trovo fondamentale avere le scritte più in grande, ma dall’altra tro-
vo poco coerente sviluppare uno stile ancora diverso rispetto ai prodotti sugli scaffali. In 
molti casi, nello stesso scaffale utilizzano etichette dal formato e dal colore diverso senza 
un’apparente ragione specifica.

In molti casi, la segnalazione degli allergeni viene rimandata ai libri degli ingredienti (fig 6)  

per i diversi settori, messo a disposizione dal supermercato con elencati tutti gli allergeni 
presenti nei prodotti. Gli stessi sembrano più finalizzati ad adempire agli obblighi di legge 
relativamente alle informazione obbligatorie che non a soddisfare le esigenze dei consu-
matori. La stessa consultazione risulta difficoltosa e soprattutto richiede molto tempo. Il 
libro fornisce informazioni unicamente testuali e spesso difficili da comprendere.
Tutti questi livelli di etichettatura creano tanta confusione e la divulgazione delle informa-
zioni specifiche risulta sempre più difficile all’interno del supermercato.
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(Fig 4)
Sistemi di etichettatura specifico per i prodotti 
in promozione. 

Foto di Davide Mastroberti in data 29 maggio 
2022

(Fig 5)
Sistemi di etichettatura specifico per il settore 
della carne. 

Foto di Davide Mastroberti in data 29 maggio 
2022

(Fig 6)
Libro ingredienti gastronomia. 

Foto di Davide Mastroberti in data 29 maggio 
2022

Etichette scaffali supermercato
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3.7 Kit di linee guida
Il sistema di etichettatura potrebbe aiutare il consumatore allergico al momento degli 
acquisti. Inoltre, grazie alle interviste realizzate con le dottoresse Fogliaro e Zampella, è 
emersa la necessità di creare delle linee guida che possano aiutare le persone nel mo-
mento in cui scoprono di essere allergiche. A quel punto, la persona si trova a dover af-
frontare una situazione nuova, riceve degli input e delle indicazioni da parte del medico, 
ma si sente disorientato. I medici, ad oggi, non hanno delle linee guida condivise, ognuno 
crea le proprie e spesso sono di non semplice interpretazione e con troppe informazioni. 
L’idea è quella, invece, di creare un kit contenente istruzioni semplici che risultino efficaci 
per orientare la persona nella nuova condizione. 
Il kit potrebbe diventare uno strumento educativo che favorirebbe l’interazione tra la per-
sona e l’allergia. Le linee guida presenti nel kit avrebbero lo scopo di supportare la perso-
na e consentirebbero alla stessa, in maniera semplice, di avere informazioni sulle allergie 
alimentari, ma anche, più in generale su una corretta alimentazione. L’idea è che possa 
essere uno strumento divertente, facile, interattivo ed alternativo, rispetto alla consulta-
zione di libri o articoli su internet. Allo stesso tempo dovrà essere facilmente reperibile. 
Per la realizzazione degli artefatti da collocare all’interno del kit bisognerà fare uno studio 
approfondito su quelli più efficaci. Il design dovrà essere moderno, accattivante ed, attra-
verso l’uso dei colori, dovrà facilmente catturare l’attenzione del consumatore. Un punto 
di riferimento per il design, per le icone, per la tipografia e per i colori è il kit realizzato per 
il marchio “New”, un distributore cinematografico (fig1).
Questo progetto descrive perfettamente l’idea di artefatti e stile comunicativo che ho in 
mente.

Il kit, oltre ad essere fisico, potrebbe essere anche digitale, questo garantirebbe all’aller-
gico di avere sempre sul telefono le indicazioni ed i riferimenti necessari che lo guidano. 
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(Fig 1)
Progetto di brand kit “New”, un distributore 
cinematografico costituito da diversi artefatti 
comunicativi.
ultima consultazione  16 maggio 2022
https://www.behance.net/gallery/130617773/
NEW-Brand-Kit?tracking_source=search_
projects_recommended%7Ckit

Kit di linee guida
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Contenuti del kit di linee guida
Il kit deve essere uno strumento educativo, utile, ma allo stesso tempo una sorta di gioco 
a più livelli in cui la persona deve scoprire le informazioni. Deve semplificare la vita alla 
persona allergica, ma anche ai medici. Deve essere uno strumento che invoglia la sco-
perta e l’educazione alimentare come nel caso “Il piatto equilibrato” (fig 1) che è un libro che ti 
permette di interagire creando con lo stesso degli accoppiamenti di ingredienti, in modo da 
creare dei piatti, sempre tendendo in considerazione la dieta equilibrata .
Lo scopo di questo kit, oltre a diffondere la conoscenza, è quello di avere un sistema im-
mediato sistema immediato di indicazioni che consenta alle persone di potersi muovere 
più facilmente nel contesto. A tal proposito è importante individuare degli artefatti spe-
cifici che potrebbero essere strumenti comunicativi di vario genere: brochure, manuali 
dedicati alle singole allergie oppure oggetti particolari. 
I contenuti da trattare in questi artefatti sono molto importanti e devono essere specifici 
per le singole allergie, ma allo stesso tempo dovranno essere di facile lettura da parte 
dell’allergico. L’idea del kit fisico è che sia un contenitore di informazioni che aprendolo 
contenga una serie di livelli con l’obiettivo di aiutare la persona nella nuova condizione. I 
contenuti specifici potrebbero essere:
1.  Introduzione al contesto (linee guida generali). Questo artefatto ti da una prima indica-

zione generica su  come muoversi in questa nuova situazione, poi ogni persona che ha 
problemi con un allergene specifico va a consultare le informazioni contenute negli ar-
tefatti del punto 2. C’è da evidenziare che alcuni punti dei due artefatti sono trasversali, 
con un maggiore approfondimento nel secondo.

Queste linee guida trattano:
- Spiegazione delle 14 allergie associate alle icone e con informazioni base
-  Inquadramento generico sui sintomi tendenzialmente comuni per tutti gli allergeni (con-

specifica che ogni soggetto reagisce in modo diverso a livello di sintomatologia)
-  Come comportarsi al supermercato (l’obiettivo è quello di seguire il nuovo sistema di 

comunicazione scegliendo i prodotti con sicurezza)
-  Elenco di marchi generici esistenti che trattano prodotti senza gli allergeni (spiga sbar-

rata, free from, nature, cereal). (punto trasversale di entrambi)
-  Il trattamento alla cura, la dieta di esclusione. Un altro concetto di questo punto è quello 

di rivolgersi al medico per la prescrizione dei farmaci, perché se il soggetto allergico 
dovesse star male per una minima assunzione dell’alimento deve assumere cortisone o 
adrenalina. Questa parte di farmacologia verrà solo accennata, con la raccomandazio-
ne di fare sempre riferimento ad un medico

- Sezione alimentazione equilibrata a lungo termine
- Maggiori informazioni alle domande più frequenti (sezione FAQ)
- Rifarsi sempre alle linee guide ministeriali, per eventuali informazioni più scientifiche.
- Eventuali sostegni di riferimento (numeri primo soccorso) (punto trasversale di entrambi)
- Serie di associazioni affidabili da contattare (punto trasversale di entrambi)
-  Eventuali reazioni crociate con le allergie alle piante (cross linkedallergies). Alcune al-

lergie alle piante hanno dei legami con quelle alimentari in quanto ci sono una serie di 
reazioni crociate

- Riferimento alla piramide alimentare per una corretta alimentazione
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(Fig 1)
Nutripiatto, Guida per l’alimentazione equilibra-
ta dei bambini. 
ultima consultazione 2 giugno 2022
https://www4.ti.ch/dss/dsp/spvs/settori-di-at-
tivita/alimentazione-e-movimento/il-piat-
to-equilibrato/#:~:text=Un%20ricettario%20
goloso%20e%20innovativo,combinando%20
tra%20loro%20diverse%20ricette.

Kit di linee guida
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2.  Il secondo livello comprende una serie di manuali specifici per le singole allergie(fig 1). Questi 
artefatti devono contenere informazioni utili e semplice per il target di riferimento. Un pro-
getto d’ispirazione per gli artefatti sviluppati è “Prelibri” di Bruno Munari (fig 2) .

I punti che tratteranno all’interno potrebbero essere:
- Tipo di allergene
- Trattamento
- Sintomi specifici
- Elenco principali alimenti e pietanze che contengono l’allergene
- Elenco principali alimenti e pietanze che possono contenere l’allergene
- Elenco alimenti che, non lavorati, di norma possono essere consumati senza problemi
- Principali alimenti/cibi sostitutivi dell’allergene
-  Come comportarsi al supermercato, con riferimento specifico al nuovo sistema di comu-

nicazione in particolare l’icona e le scritte da guardare al supermercato
- Marchi certificati che producono prodotti specifici senza quell’allergene
- Eventuali sostegni di riferimento (numeri primo soccorso) (punto trasversale di entrambi) 
- Elenco di alcune ricette consigliate da preparare senza quell’allergene
- Eventuali reazioni crociate con le allergie alle piante (cross linkedallergies).
-  Serie di associazioni affidabili da contattare per il singolo allergene (punto trasversale di 

entrambi)
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(Fig 1)
Manuali specifici del progetto brand kit “New” 
ultima consultazione 
16 maggio 2022
https://www.behance.net/gallery/130617773/
NEW-Brand-Kit?tracking_source=search_
projects_recommended%7Ckit

(Fig 2)
“Prelibri” di Bruno Munari
ultima consultazione 
2 giugno 2022
https://moonpicnic.com/product/prebo-
oks-i-prelibri/

Kit di linee guida
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4. Casi studio
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4.1 Introduzione 
ai casi studio
In questo capitolo vengono esaminati alcuni casi studio connessi direttamente al tema di 
tesi selezionato. Lo scopo è quello di ricercare in essi un efficace sistema comunicativo, 
a partire dall’obiettivo del progetto. Si è poi passati ad esplicitare le modalità attraverso 
le quali lo stesso è stato realizzato, evidenziando gli aspetti della comunicazione, in parti-
colare la parte grafica in relazione agli elementi testuali. Si è cercato di cogliere anche la 
coerenza comunicativa al fine di poter considerare lo stesso in un ambito globale. Ci si è 
soffermati anche sull’uso del colore, elemento fondamentale per attrarre l’attenzione del 
consumatore, nonché sull’interazione tra consumatore ed artefatto.
A partire da questa analisi, in ogni caso studio, si è cercato di far emergere quelli che ab-
biamo ritenuto essere gli aspetti positivi e quelli, invece, negativi. 
Questi aspetti potranno costituire degli spunti interessanti per delineare il percorso pro-
gettuale. Nelle seguenti pagine si analizzano casi di sistemi di etichettatura alimentari, kit 
contenenti linee guida, fino ad arrivare ai temi multimediali, come sono per esempio le app.
Dopo una breve introduzione dei progetti segue una parte di riflessione sullo scopo del 
progetto, a cui segue una valutazione degli aspetti formali, del linguaggio visivo e del sup-
porto utilizzato con delle brevi conclusioni collettive.

I progetti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Sistema di etichettatura dei prodotti alimentari
- App di sostegno per la scelta più consapevole degli alimenti
- Kit di linee guida 
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See food
See Food è un progetto che si prefigge di fornire un’informazione più semplice e chiara 
sulla presenza degli allergeni nei prodotti alimentari. Il progetto si suddivide in diversi arte-
fatti. Il primo prevede la creazione di un sistema di etichettatura, caratterizzato da 15 icone 
che rappresentano i 14 allergeni alimentari da segnalare obbligatoriamente e la presenza 
della carne, da andare ad inserire sul packaging dei prodotti alimentari. Grazie a questo 
sistema di comunicazione, il consumatore sa fin da subito se il prodotto fa al caso suo o 
meno. Il secondo è una campagna di sensibilizzazione realizzata attraverso dei poster al 
fine di rendere consapevoli le persone sulla gravità delle allergie alimentari. La campagna 
ha lo scopo di sensibilizzare sul rischio degli allergeni e vuole guidare il cambiamento 
nelle leggi sulla sicurezza alimentare. 
Il terzo è un’app che ha lo scopo di aiutare gli allergici quando viaggiano all’estero per tro-
vare ristoranti adatti alle loro esigenze, ma anche per le persone accanto a loro, che grazie 
all’app, sanno come comportarsi in caso di problemi degli allergici.

Scopo del progetto
L’obiettivo di questo progetto è quello di sviluppare un sistema comunicativo efficace per 
la diffusione delle informazioni legate alle allergie alimentari, ma soprattutto facilitare la dif-
fusione delle informazioni attraverso la segnalazione e l’app. Il progetto si pone l’obiettivo 
di consentire agli allergici di poter scegliere i prodotti certi che questo non contenga l’al-
lergene a rischio.

See food. 2019.
ultima consultazione 
30 aprile 2022
https://www.behance.net/gal-
lery/82071743/See-Food-Creati-
ve-Conscience-Awards



Casi studio P83

Logo see food

Sistema di segnalazione allergeni 
alimentari (15 icone)

Applicazione See Food
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Design
Lo stile delle icone ed il font scelto vengono utilizzati per tutto il progetto in modo da 
mantenere uno stile coerente. Trovo che la scelta di usare il rosa come colore dominante 
dell’applicazione non sia del tutto appropriata, La scelta del colore è molto importante, 
e quello scelto rimanda immediatamente al mondo femminile e dell’infanzia. Lo stile del-
le icone è semplice ed intuitivo, ma analizzandole attentamente sembra che le stesse si 
caratterizzino per due stili: uno più figurativo e l’altro più astratto. L’idea di sviluppare una 
campagna pubblicitaria è ottima, ma il design dei poster è molto semplice e poco elabo-
rato.

Punti di forza
Il sistema comunicativo risulta chiaro, efficace, proponibile su alcuni prodotti alimentari e 
visivamente accattivante. La comunicazione e la diffusione delle informazioni alimentari, at-
traverso questo sistema, risulta essere molto efficace. Il progetto è caratterizzato da diversi 
sistemi comunicativi elaborati e ben collegati tra di loro. Un aspetto da tenere in conside-
razione è la capacità di riuscire a far interagire  il sistema delle icone con quello dei valori 
nutrizionali.

Punti di debolezza
Ritengo che si possa migliorare la visualizzazione grafica del progetto. Il limite di questo 
sistema è la difficile proponibilità del progetto su tutti i prodotti del mercato alimentare, in 
quanto risulterebbe impossibile andare ad intervenire su tutti. Inoltre difficilmente verrebbe 
adottato da tutti i brand come sistema universale in quanto ognuno privilegia il proprio stile 
grafico. Il packaging dei prodotti è già caratterizzato da tantissime informazioni e l’adozione 
di questo sistema potrebbe risultare inefficace e confusa. Lo stile delle icone inoltre po-
trebbe veicolare informazioni contraddittorie in un mercato globale.
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Campagna di sensibilizzazione caratterizzata 
da una serie di poster specifici per le singole 
allergie
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Nutri score e Eco score
Nutri-Score è un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari al fine di mostrare la com-
posizione di un prodotto su una scala da A ad E. È stato sviluppato in Francia nel 2017 ed 
ora moltissimi paesi, tra cui la Svizzera e la Francia lo usano. 
Aiuta a confrontare rapidamente prodotti simili affinché il consumatore possa sceglie-
re quello più sano. Il sistema contrassegna i prodotti attraverso una scala colorata da 
A verde (equilibrato) ad E rosso (sbilanciato). Il punteggio è determinato da una formula 
scientificamente convalidata. Le caratteristiche positive e negative sono valutate in un 
confronto reciproco. Le caratteristiche positive includono il contenuto di frutta, verdura, 
legumi, noci, alcuni oli, fibre alimentari e proteine. Al contrario, quanto più zucchero, sale, 
acidi grassi saturi e valore energetico contiene un alimento, più il punteggio tende verso 
la gamma rossa. Eco score è un progetto simile a Nutri Score lanciato da Colruyt Group. 
È una guida per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto consapevoli e soprattutto 
sostenibili per l’ambiente. Si caratterizza per un sistema di etichettatura dei prodotti ali-
mentari e da un’applicazione collegata che ha il compito di fornire informazioni più detta-
gliate sui prodotti.

Scopo dei progetti
I progetti partono dal presupposto che le persone vogliono informazioni semplici e perti-
nenti. Lo scopo è quello di favorire un’alimentazione sana evidenziando valori nutrizionali 
dei prodotti (Nutri score). Ricerche di mercato hanno dimostrato che i clienti si pongo-
no domande anche sull’impatto che i diversi prodotti hanno sull’ambiente (Eco score). 
Quest’ultimo ha lo scopo di aiutare il consumatore a prendere decisioni sull’acquisto 
consapevole di prodotti alimentari ecosostenibili. L’etichetta evidenzia, attraverso la scala 
di lettere, l’impatto che il prodotto ha sull’ambiente: dall’uso delle materie prime, al tipo 
di agricoltura, dalla manipolazione e dal trasporto, fino all’uso e ai rifiuti o al riciclaggio. 
Eco-Score tiene conto anche di ulteriori vantaggi e svantaggi come etichette di sosteni-
bilità, imballaggio, origine e impatto sulla biodiversità.

Nutri Score e Eco Score. 2019.
ultima consultazione 
30 aprile 2022
https://www.blv.admin.ch/blv/it/
home/lebensmittel-und-erna-
ehrung/ernaehrung/nutri-score.
html#:~:text=Nutri%2DScore%20
%C3%A8%20una%20caratterizza-
zione,di%20confrontare%20rapida-
mente%20alimenti%20simili.

https://europa.eu/citizens-initiative/
initiatives/details/2021/000005_it
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Logo Nutri score 

Segnalatori all’interno del supermercato 
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Design
Il linguaggio visivo di entrambi i progetti è molto semplice, ma anche poco elaborato. Lo 
stile delle icone ed il font scelto vengono utilizzati per tutto il progetto in modo da mante-
nere uno stile coerente. Trovo che la scelta di usare una palette di 5 colori per segnalare 
prodotti più o meno sani sia efficace a livello comunicativo. L’uso dei colori è un aspetto 
sul quale indagherò molto nella fase di progettazione, in quanto questi hanno una forte 
influenza sul consumatore. L’applicazione, che fa parte di Eco Score, fornisce informazioni 
chiare e efficaci. Il sistema risulta essere molto intuitivo e di facile lettura da parte del con-
sumatore non veicolando nessun tipo di interpretazione complessa.

Punti di forza
I due sistemi sono molto semplici, efficaci ed intuitivi per il consumatore. Semplicemente attra-
verso l’uso dei colori l’utente riceve delle informazioni sul prodotto che gli consentono di po-
ter scegliere un’alimentazione più sana. Lo sviluppo dell’applicazione in Eco Score consente 
velocemente di avere delle informazioni aggiuntive sui prodotti ed il loro impatto ambientale.

Punti di debolezza
La grafica è molto minimale e poco elaborata. A livello visivo risulta poco interessante e di 
impatto. Il limite di entrambi i progetti è che danno poche informazioni specifiche relative 
agli ingredienti dei singoli prodotti. Entrambi i progetti si basano sulla comparazione di 
prodotti simili e questo limita molto l’efficacia del sistema in quanto non consente di com-
parare prodotti di categorie diverse. Quindi sarebbe difficile a partire da questo progetto 
realizzare un sistema di comunicazione più dettagliato e dal carattere universale.
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Scala classificazione Eco score

App Eco score
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Cozie
Il progetto è una start-up di prodotti biologici ed ecosostenibili  (shampoo, cosmetici, de-
tergenti, ecc.) venduti in contenitori di vetro riutilizzabili. I contenitori vengono riempiti e 
quindi riutilizzati più volte a ciclo continuo e la ricarica può essere fatta infinitamente. Pos-
sono essere riempiti attraverso appositi distributori diffusi sul territorio francese. L’aspet-
to legato all’interfaccia prevede la realizzazione e la stampa di un’etichetta al momento 
della ricarica del prodotto che riporta informazioni legate agli ingredienti, al peso ed alla 
scadenza. Il contenuto dell’etichetta è minimale. Il peso e la data di scadenza sono varia-
bili stabilite in tempo reale dalle componenti del sistema. Questo sistema ha un grado di 
adattabilità al mercato molto alto ed è realmente concreto in quanto riporta informazioni 
essenziali in maniera chiara ed efficiente.
Gli spunti per lo sviluppo del mio progetto riguardano la possibilità di intervenire sulle 
etichette presenti nei supermercati, in quanto se un marchio modifica gli ingredienti o le 
informazioni sul prodotto queste possono facilmente essere veicolate attraverso le eti-
chette. A differenza delle informazioni presenti sui packaging, le etichette presenti sugli 
scaffali nei supermercati offrono la possibilità di veicolare informazioni in tempo reale e 
più facilmente modificabili.

Scopo del progetto
Il progetto ha come obiettivo quello di ridurre gli sprechi legati ai prodotti, ma anche quel-
lo di sviluppare un sistema di etichettatura insolito, efficace e che sia sempre aggiornato 
in base alle caratteristiche in evoluzione del prodotto.

Cozie. 2019.
ultima consultazione 
10 maggio 2022
https://www.instagram.com/co-
ziebio/
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Logo Cozie

Postazione  di ricarica
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Design
Il progetto è sviluppato attraverso una forte essenzialità, l’uso dei colori e del font è uni-
voco per tutto. Le etichette richiamano visivamente la postazione di ricarica, per colore, 
carattere e uso degli spazi. L’uso del colore giallo è molto azzeccato in quanto è un colore 
che trasmette sicurezza, calore e coinvolgimento. La postazione, così come l’etichetta, 
sono funzionali, ma allo stesso tempo hanno un linguaggio visivo forte ed efficace. Questi 
aspetti permettono al consumatore di essere coinvolto e partecipe .

Punti di forza
Il progetto è molto interessante per la generazione dell’etichetta semplice ed essenziale, per-
mettendo quindi di costruire un sistema di etichettatura facilmente modificabile.

Punti di debolezza
Penso che il punto di debolezza sia che il sistema difficilmente possa essere esteso ai 
prodotti alimentari. Le etichette essendo caratterizzate unicamente da testo obbligano 
il consumatore a dover leggere le informazioni presenti su di esse, non facilitando l’im-
mediata comprensione. Un sistema comunicativo basato su colori, icone, testo e simboli 
consentirebbe di veicolare più facilmente le informazioni.
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Applicazione etichetta ai prodotti
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ACD
Il progetto è lo sviluppo di una nuova identità per ACD, un’associazione di assistenza do-
miciliare operante nel sud del Ticino. La nuova identità mira a mostrare il legame tra ciò 
che fanno gli operatori ed i luoghi dove operano. La posizione mutevole degli elementi del 
design evidenzia il dinamismo della loro attività. Il progetto è stato realizzato dallo studio 
ticinese CCRZ e si realizza attraverso un sito web, serie di manuali incentrati su diverse 
tematiche come la cura della pelle, e una serie di gadget utili e funzionali per le persone 
del centro.
Gli spunti per lo sviluppo del mio progetto riguardano il modo in cui veicolano le informa-
zioni per una tematica simile alla mia. Ho trovato gli strumenti comunicativi che utilizzano, 
quali volantini, opuscoli, poster e gadget. Questi aiutano i pazienti ed i loro familiari ad ac-
quisire e mantenere nel tempo le competenze necessarie per gestire al meglio i loro biso-
gni. Un altro spunto è sicuramente lo sviluppo del progetto nel campo editoriale e digitale.
  
Scopo del progetto
Il progetto ha come obiettivo quello di aiutare, sostenere, attraverso una serie di strumenti 
specifici, le persone che ricevono assistenza domiciliare. Attraverso la nuova identità si 
vuole rendere un po’ più visibili gli aspetti nascosti del lavoro di cura a domicilio, nella sua 
quotidianità.

ACD. 2022.
ultima consultazione 
15 giugno 2022
https://ccrz.ch/identity-communi-
cation-design/acd-corporate-i-
dentity/
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Manuali acd
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Design
Il progetto è caratterizzato da una forte essenzialità. L’uso dei colori e del font sono uni-
voci. Il design è minimal, raffinato, ma molto impattante. L’uso del colore blu è molto ap-
propriato, in quanto trasmette verità e fedeltà. L’interazione tra le forme e la tipografia è un 
aspetto molto interessante. Questi aspetti permettono al consumatore di essere coinvolto 
e partecipe.

Punti di forza
Il progetto è molto interessante per la sua completezza, per il design efficace e per l’uso 
dei colori. Un altro aspetto che valorizza il progetto è la molteplicità degli artefatti attraver-
so forme, colori, ma soprattutto formati e piegature diverse.

Punti di debolezza
Penso che possa essere considerato un punto di debolezza la presenza dominante dei 
testi rispetto alla grafica e alle immagini. Ritengo che possa esserci una maggiore intera-
zione tra le forme ed il testo.
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Sito web acd
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The Severe Allergy Starter Kit
The Severe Allergy Starter Kit è uno strumento educativo da tenere nei luoghi di appren-
dimento - case, scuole e centri comunitari. Il kit è una linea guida che favorisce l’interazio-
ne e l’apprendimento delle allergie gravi sia tra gli adulti che tra i bambini. In questo modo, 
contribuisce a creare un livello di consapevolezza tra gli adulti che può essere trasmesso, 
ma anche tra i bambini e può essere portato avanti per tutta l’adolescenza e l’età adulta. Il 
kit comprende un poster pieghevole di riferimento rapido sulla differenza tra allergie lievi 
e gravi, su cosa osservare e come agire, istruzioni, una EpiPen* di formazione e schede 
informative sulle allergie.

Scopo del progetto
Il progetto nasce dalla mancanza di conoscenza e comprensione delle allergie gravi da 
parte delle persone. L’obiettivo è quello di informare le persone sulla tematica e come de-
vono comportarsi per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli. Sebbene i decessi dovuti 
ad allergie gravi siano rari, questi si verificano più spesso tra gli adolescenti ed i giovani 
adulti. Ciò è generalmente dovuto alla mancanza di informazioni a causa di una scarsa 
formazione durante l’infanzia. È importante sapere che queste tragedie si possono evi-
tare attraverso una corretta informazione che consenta di riconoscere i sintomi e sapere 
quando e come rispondere ad una reazione allergica grave.

The Severe Allergy Starter Kit. 
2016.
ultima consultazione 
17 maggio 2022
https://www.behance.net/gal-
lery/36493339/The-Severe-Aller-
gy-Starter-Kit

*  Epipen è una puntura usata per 
gli adulti e per i bambini per il 
trattamento d’urgenza delle 
reazioni allergiche a punture d’in-
setti, alimenti, farmaci e ad altre 
sostanze (allergeni) per le quali 
il soggetto è a rischio accertato 
di shock anafilattico (improvvisa 
reazione allergica potenzialmente 
fatale). Wikipedia.2022. Ultima 
consulatzione 20 maggio 2022 
https://it.wikipedia.org/wiki/Autoi-
niettore_di_epinefrina



Casi studio P99

Kit contenente le linee guida
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Design
Il linguaggio rispecchia il target a cui si rivolge il progetto con uno stile grafico non troppo 
elaborato e per certi aspetti poco caratterizzato. Il progetto comprende diversi tipi di ar-
tefatti. L’idea di utilizzare diverse tipologie di strumenti comunicativi, come in questo caso, 
è di forte ispirazione per il mio progetto. Reputo che la scelta di utilizzare più colori per dif-
ferenziare le allergie sia molto efficace, così come l’opzione di usare immagini associate 
al testo. A livello funzionale penso che il progetto sia molto efficace. 

Punti di forza
Il kit è un ottimo strumento di linee guida per la persona allergica. Rappresenta una sorta 
di gioco a più livelli caratterizzato da una scatola con al suo interno diversi oggetti. Conte-
nente in un primo livello le istruzioni generiche rispetto alle allergie e sul come comportarsi. 
In un secondo livello ti fornisce artefatti, quali carte da gioco e libretti informativi, semplici 
e che risultano di grande aiuto. Si propone di essere un sistema immediato e soprattutto 
educativo.

Punti di debolezza
Sicuramente uno dei punti di debolezza è il design che non risulta essere particolarmente 
accattivante ed attrattivo. Analizzando il materiale inoltre risulta incompleto e rischia quindi 
di diventare un altro strumento non adatto alle persone allergiche.
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Linee guida all’interno del kit:
- schede informative sulle allergie
-   poster pieghevole di spiegazione 

delle allergie
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Mediazione, cultura e inclusione
Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di artefatti per rendere accessibili i 
principali musei d’arte della Svizzera italiana e consentire la fruizione delle sue opere alle 
persone con disabilità visive. Il progetto intende individuare delle soluzioni facilmente 
scalabili e riproducibili. È composto da diversi artefatti visivi, ma quello che reputo inte-
ressante per il mio progetto è il kit, realizzato sotto forma di kit operativo consultabile onli-
ne, come strumento di lavoro a disposizione di operatori museali. Le soluzioni proposte, 
tra cui il kit, sono state selezionate in virtù della loro efficacia nel favorire l’accessibilità e 
l’inclusione del pubblico di riferimento nella vita culturale e artistica. Il kit è costituito da 
linee guida suddivise in tre principali campi d’azione: comunicazione, opere d’arte, orien-
tamento e mobilità (fig 1).
Il progetto propone anche tre modalità di visita al museo possibili: guidata multisensoriale, 
autonoma e fruizione delle opere a distanza.
Oltre alla parte online del kit è possibile scaricare il poster dedicato alla consultazione 
dello stesso (fig 2) e il manuale con le linee guida per l’accessibilità ai musei d’arte per le 
persone con disabilità visive (fig 3). 

Scopo del progetto
Il progetto del kit ha come obiettivo quello di fornire uno strumento di consultazione delle 
informazioni rapido ed efficace proponendo delle linee guida consultabili online e in for-
mato cartaceo. 

Kit online mediazione cultura e 
inlusione 2016.
ultima consultazione 
20 maggio 2022
http://www.mci.supsi.ch/it/kit
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(Fig 1)
Linee guida online del kit 
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Design
Il linguaggio visivo utilizzato è molto efficace e, attraverso l’uso della tipografia e delle 
illustrazioni, la diffusione delle informazioni risulta ottimale. Trovo efficace l’idea di suddi-
videre i tre principali campi d’azione con tre colori fluo che richiamano subito l’attenzione 
dell’utente. Così come l’associazione di frasi riassuntive proposte a step che aiutano l’u-
tente nell’individuare i punti chiave dei campi di applicazione. Le illustrazioni hanno uno 
stile coerente e nella loro semplicità hanno una forte forza comunicativa. Lo stile grafico 
richiama fortemente la grafica svizzera ed è molto azzeccato in relazione al contesto di 
utilizzo. L’idea di avere il kit online e cartaceo è di forte ispirazione per il mio progetto. 
 
Punti di forza
Il kit è molto elaborato e fa parte di un sistema di diffusione delle informazioni molto efficace. 
Attraverso informazioni chiare, il kit risulta funzionale e di aiuto per il target.
La proposta di avere illustrazioni associate a testi è sicuramente un valore aggiunto.  

Punti di debolezza
Uno dei possibili punti di debolezza è che vengono fornite nel kit troppe informazioni, 
a volte ripetitive. Le informazioni sono prevalentemente testuali e con pochi elementi di 
immediato impatto, quali icone, simboli ecc. In particolare questo accade soprattutto per 
il kit scaricabile, composto da 100 pagine con molto testo.
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Mediazione
Cultura
Inclusione

w
w

w.
m

ci
.s

up
si

.c
h

Rendere il tuo museo d’arte accessibile 
alle persone cieche e ipovedenti 
è facile e sostenibile. 
Consulta il pratico kit, scegli le soluzioni 
secondo le tue esigenze, adattale 
e realizzale nella tua istituzione!
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Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Linee guida per l’accessibilità 
dei musei d’arte alle persone 
con disabilità visive

(Fig 2)
Poster dedicato alla consultazione 
del kit

(Fig 3)
Manuale con le linee guida per 
l’accessibilità ai musei d’arte per le 
persone con disabilità visive
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Edo app
Progetto realizzato nel 2014 da quattro studenti fuori sede. Edo è un’applicazione in grado 
di dare complete informazioni sui cibi acquistati, comunicando tutti i dettagli sui valori 
nutrizionali, sull’eventuale presenza di glutine o lattosio al loro interno e sulla disponibilità 
di alternative più valide al prodotto.
L’applicazione prevede la creazione di un profilo con le informazioni personali legate al 
cibo. Questo permette di elaborare un punteggio che consente di capire quanto uno 
specifico alimento sia adatto o meno alla condizione fisiologica, diversa da individuo ad 
individuo. I punteggi che i prodotti possono riportare variano tra 0 e 10. L’indice di com-
patibilità riassume tutte le informazioni presenti sulle etichette rendendole più facilmente 
comprensibili. Questo permette di scegliere con maggiore consapevolezza gli alimenti 
che compongono la nostra alimentazione quotidiana. Edo si basa su un indicatore, un in-
dice di compatibilità molto semplice. L’applicazione presenta anche una schermata “Pro e 
contro“, nella quale ci sono le spiegazioni informative relative al prodotto. Scorrendo verso 
il basso, invece, vengono proposte alcune alternative al prodotto cercato.

Scopo del progetto
L’applicazione ha lo scopo di aiutare le persone nel fare delle scelte nutrizionali più consa-
pevoli ed in particolare sensibilizzare ed educare la consapevolezza del benessere delle 
persone.

Edo app. 2014.
ultima consultazione 
19 maggio 2022
https://edoapp.it/
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Logo Edo app

Schermata caratteristiche Edo app
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Design
Il linguaggio visivo del progetto riesce, attraverso il colore e l’infografica, a fornire infor-
mazioni importanti e complete legate a cibo. Lo stile grafico (colori, icone e linguaggio) è 
coerente in tutte le schermate dell’applicazione. I font lineari utilizzati sono efficaci, tra-
smettono chiarezza e anche coinvolgimento dell’utente.
 
Punti di forza
L’applicazione ha la potenzialità di adattarsi alle esigenze delle persone e fornirgli dei 
risultati su misura. Il punto di forza è che l’applicazione cerca di sfruttare il concetto di 
prevenzione alimentare. A livello di sistema funziona molto il concetto del punteggio, un 
sistema immediato, che permette subito di capire se il prodotto è idoneo o meno alle esi-
genze del consumatore, proponendogli anche diverse alternative. Il sistema inoltre tiene 
conto di diversi fattori legati al cibo (ingredienti, allergeni, sostenibilità, provenienza) che 
rendono il progetto universale e facilmente applicabile nel mercato alimentare.

Punti di debolezza
Penso che il progetto a livello grafico, essendo stato sviluppato nel 2014, sia un po’ datato. 
Inoltre, a livello di sistema, il progetto non permette di potere avere informazioni su tutti i 
prodotti e quindi perde il senso di universalità della comunicazione.
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Schermata Edo app
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Conclusione ai casi studio
Per ogni caso studio ho trovato degli aspetti interessanti che mi hanno aiutato nella fase 
di progettazione. In generale l’uso dei colori ed il corretto linguaggio comunicativo sono 
stati fattori importanti che ho tenuto nella giusta considerazione. Sono stati molto utili, pur 
nelle diverse tematiche che hanno affrontato. Allo stesso tempo, pur essendo dei proget-
ti sviluppati coerentemente a livello visivo e comunicativo e che sembrano rispondere in 
parte alle esigenze che intendono affrontare, sono, dal mio punto di vista, poco fruibili per 
il consumatore comune. Tuttavia, da questi ho acquisito la consapevolezza che poter fare 
interagire il livello cartaceo con quello digitale possa più facilmente raggiungere una pla-
tea più ampia di fruitori. Anche le etichette sugli scaffali diffuse all’interno dei supermercati 
giocano un ruolo importante, rientrano nella parte di visibilità del prodotto e bisogna quin-
di trovare sistemi comunicativi (colori, tipografia, icone) che aiutino il consumatore. Avere 
anche etichette che possano essere modulabili in diversi formati è un altro aspetto che ho 
riscontrato. Avere delle linee guida all’interno del kit efficaci, semplici, sviluppate su più ar-
tefatti, aiuterebbe la persona allergica nel districarsi negli acquisti consapevoli. Esso dovrà 
tendere ad essere un sistema immediato di indicazioni che consenta alle persone di potersi 
muovere più facilmente nel contesto. L’idea di avere più livelli comunicativi all’interno del kit  
consentirebbe anche alla persona allergica di trovare facilmente le informazioni specifiche 
che fanno al suo caso. Risulta importante avere un sistema omogeneo, che allo stesso tem-
po differenzi i vari allergeni con colori, icone e tipografia specifici. 
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5. Interviste e questionari
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Pamela Fogliaro
L’intervista è stata realizzata il 12 maggio 2022 tramite chiamata telefonica. La traccia pre-
vedeva quattro tematiche principali da affrontare: inquadramento delle allergie alimentari, 
la segnalazione degli allergeni legata ai prodotti alimentari, lo sviluppo di linee guida da 
fornire all’allergico ed infine gli eventuali suggerimenti per la realizzazione di un sistema 
comunicativo.

Inquadramento delle allergie alimentari
In questo specifico caso è stato dato un inquadramento generale rispetto a cosa sono, 
come vengono rilevate e perché negli ultimi anni se ne sente parlare sempre più spesso. 
Si è parlato di come ci sia una divulgazione di informazioni non corrette o incomplete e 
come queste influenzino il consumatore. Era nei miei interessi indagare l’effettiva utilità e 
possibilità di sviluppare un sistema di segnalazione ed eventualmente un kit di linee guida 
da fornire al paziente nel momento in cui scopre di essere allergico. Secondo quanto af-
ferma la dottoressa sarebbe utilissimo andare ad indagare questi due livelli comunicativi. 

La segnalazione degli allergeni legata ai prodotti alimentari
In questa parte di intervista ho voluto approfondire l’importanza della realizzazione di un 
sistema unico e di facile lettura per segnalare gli allergeni. È emerso che per la celiachia 
esiste già il sistema “spiga sbarrata” che è utilissimo, ma esistono altri 3 tipi di comunica-
zione : “senza glutine”, “potrebbe contenere tracce di” o nessuna segnalazione. Questi 
ultimi creano confusione ai celiaci e fanno si che non ci sia un sistema univoco. Lo stesso 
accade per il latte, la cui presenza/assenza, negli alimenti, viene evidenziata con colori/
caratteri diversi. Per coinvolgere l’allergico è importante creare un sistema attrattivo, effi-
cace ed immediato. Si è sottolineata l’importanza di sfruttare il supporto sia cartaceo che 
digitale. Tra i sistemi esistenti sono stati consigliati “Nutri score” e l’applicazione “Genius 
food”. 

Sviluppo di linee guida da fornire all’allergico
Nell’intervista è emerso che sarebbe interessante a livello comunicativo creare dei kit di 
materiali specifici dedicati alla singola allergia, anche solo poche pagine in cui visivamen-
te si spiega un po’ come la persona si deve comportare. Questo si ricollega comunque al 
sistema di segnalazione. È emerso che c’è anche da considerare il fattore emotivo, perché 
l’allergico può sperimentare momenti di difficoltà ed entrare in crisi nel momento in cui si 
trova in una realtà in cui non ha punti di riferimento.

Eventuali suggerimenti per la realizzazione del sistema comunicativo
Quest’ultima parte è risultata fondamentale per definire alcune scelte grafiche da appli-
care nella realizzazione del sistema. Tra queste ad esempio l’uso di una linea di icone 
chiare ed efficaci, l’uso di colori che differenzino gli allergeni e che quindi diventino stru-
mento di riconoscibilità. Di estrema importanza anche l’uso di forti contrasti in modo da 
far individuare con facilità l’allergene sul packaging del prodotto, dato che può risultare di 
difficile identificazione data la presenza di tantissime altre informazioni.
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Paola Zampella
L’intervista è stata realizzata il 2 giugno 2022 tramite chiamata telefonica. Si è focalizzata 
prevalentemente sullo sviluppo e sulla progettazione del kit e degli argomenti da andare 
a trattare al suo interno. La traccia dell’intervista prevedeva quattro tematiche principali 
da affrontare: inquadramento sulla gestione della cura del paziente nel momento in cui si 
presenta dall’allergologo, individuazione dei documenti e delle linee guida da fornire al 
paziente, inquadramento sui punti chiave da trattare nelle linee guida ed infine i possibili 
artefatti e strumenti da inserire nel kit.

Inquadramento sulla cura
In questo specifico caso è stato dato un inquadramento generale rispetto al trattamento 
del paziente allergico basato sulla cura data allo stesso. Si è parlato di come impostare il 
piano alimentare strutturato sulla base di richiesta della persona e sulla valutazione della 
cura da intraprendere per la nuova condizione di vita e sui sintomi principali. Era nei miei 
interessi indagare l’interazione tra medico e soggetto e soprattutto cercare di individuare 
degli step importanti che vengono affrontati in questa fase, con lo scopo di trovare degli 
spunti per sviluppare il kit.

Documenti e linee guida per il paziente
In questa parte di intervista è emerso che gli specialisti si rifanno a delle linee guida spe-
cifiche già esistenti che possono essere quelle del ministero, dell’organizzazione della 
sanità o altre valide, ma che sono troppo complesse per il paziente. Per questo creano le 
loro o addirittura sviluppano un sistema ibrido basato su informazioni a voce e fornitura di 
documenti. Risulta quindi utile andare a creare una serie di linee guida smart da dare al 
paziente.

Punti chiave da trattare nelle linee guida
Nell’intervista sono emersi i principali punti da trattare nel kit: spiegazione delle 14 allergie 
associandole alle icone con informazioni base, i cibi da evitare specifici per ogni aller-
gia, cibi alternativi e consigliati, inquadramento generico sui sintomi, elenco dei marchi 
esistenti che producono cibi senza un determinato allergene, sostegni di riferimento, as-
sociazioni affidabili, riferimenti a possibili reazioni crociate, riferimento alla piramide ali-
mentare per una corretta e sana alimentazione ed infine una serie di ricette specifiche non 
allergizzanti da poter preparare. Inoltre in questa parte è emersa la possibilità di inserire il 
nichel oltre i 14 allergeni da segnalare obbligatoriamente per legge, in quanto sta diven-
tando sempre più diffuso in molti alimenti.

Possibili artefatti da realizzare 
Quest’ultima parte è risultata importante e soprattutto utile per definire alcuni possibili ar-
tefatti da inserire dentro il kit. L’idea del kit è quella di avere degli step ed il primo potrebbe 
essere un documento di introduzione al contesto con i punti guida forniti all’allergico. Il 
secondo invece un insieme di 14 schede per le 14 allergie sotto forma di libretto con infor-
mazioni specifiche. Infine sarebbe utile progettare un terzo ed eventualmente un quarto 
oggetto che fa da collegamento tra il kit ed il progetto al supermercato.
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Questionario allergie alimentari
Il questionario è stato realizzato nel corso del mese di maggio e diffuso all’interno dei social 
media Facebook, Instagram, Linkedin e anche attraverso conoscenze personali che mi hanno 
messo in contatto con persone che soffrono di allergie alimentari.
Ha avuto come obiettivo la raccolta di informazioni generiche sulle allergie alimentari, le 
considerazioni, da parte di persone allergiche, sia sulla situazione attuale delle etichette 
alimentari-app, che sui cambiamenti che il mio progetto ipoteticamente apporterebbe. Il 
progetto ha coinvolto 52 soggetti allergici ed intolleranti di diverse età, residenti principal-
mente in Italia, ma alcuni anche in Svizzera. L’opinione generale è favorevole all’idea del 
progetto e sarebbe felice di trovare un sistema di comunicazione univoco di segnalazione 
e anche eventualmente un’app o un sistema digitale collegato. La struttura prevedeva 14 
domande totali, le prime indirizzate direttamente agli allergici, tra queste ad esempio l’età, 
il sesso e la loro allergia alimentare. La seconda parte invece riguardava domande legate 
alle etichette alimentari e alle app in funzione del progetto che vorrei andare a realizzare. 
La terza parte invece riguardava l’opinione sul progetto ed i possibili sviluppi futuri.
Nelle infografiche a seguire vengono mostrati i risultati ottenuti.

 



Interviste e questionariP118

74 Interviste e questionari Questionario caregiver familiari

Ogni icona rappresenta 2 persone Tutti i dati sono rappresentati in percentuale
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Legge le etichette prima 
di acquistare un prodotto
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Tipologia di allergene

Lettura etichette

Limitazione nella scelta dei prodotti

60,5 %
molta

29,5 %
abbastanza
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poca

Problemi all’acquisto

42% Il 42% delle persone che 
hanno risposto ha avuto 
problemi a causa di prodotti 
con etichette non chiare

Stati d’animo al momento dell’acquisto
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Ansia

20 %
Rabbia
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Confusione
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26-40

Percentuale sui casi

Le allergie alimentari : 
scopriamo cosa ne pensano i soggetti allergici
I dati raccolti riguardano informazioni legate alle allergie, al rapporto tra 
consumatori ed etichette alimentari ed opinioni sulla realizzazione di un 
sistema comunicativo univoco di di usione delle informazioni
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Yuka app

23 %

Tutti i dati sono rappresentati in percentuale
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Livello di interesse al progetto

L’87% sarebbe interessato al progetto 
che vorrei realizzare

87%

Segnalazione allergeni

63,5% 
Il 63,5% ritiene che il collocamento 
delle informazioni sull’etichetta sia 
diverso per ogni prodotto

App utilizzate

AIC app

37 %
EDO app

25 %
myCia app

10 %
Nessuna app

5 %

87,5% 
L’87,5% ritiene importante 
conoscere gli ingredienti 
all’interno del prodotto

Livello comprensione etichette

Complicato

Di�icile

Comprensibile

Semplice

Sistema univoco

92% 
Il 92% ritiene che sarebbe 
utile avere un sistema comu-
nicativo univoco per la 
segnalazione degli allergeni

15%

Altro7%

Le allergie alimentari : 
scopriamo cosa ne pensano i soggetti 
I dati raccolti riguardano informazioni legate alle allergie, al rapporto tra 
consumatori ed etichette alimentari ed opinioni sulla realizzazione di un 
sistema comunicativo univoco di di�usione delle informazioni.
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6. Conclusioni
per la progettazione
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Riassunto dei concetti utili per le scelte progettuali
I diversi argomenti affrontati durante la fase di ricerca, mi hanno permesso di compren-
dere a fondo il problema nelle sue molteplici sfaccettature e sono risultati fondamentali 
nella realizzazione del progetto. Primo fra tutti, è stato importante analizzare il rapporto tra 
alimentazione, cultura e società. Ciò mi ha dato lo spunto per focalizzarmi sull’importanza 
di un sistema comunicativo, il più possibile universale, relativo al rapporto tra l’uomo e 
l’alimentazione. Ho, quindi, analizzato le allergie alimentari, le origini, le caratteristiche e 
gli effetti sulle persone. Mi sono avvalso delle analisi statistiche che evidenziano come 
questo fenomeno sia in costante aumento e sia diventato sempre di più un fenomeno rile-
vante per il benessere delle persone. Ho riscontrato che c’è una grande confusione, sia a 
livello di diffusione delle informazione, sia a livello di design comunicativo. Di conseguen-
za le persone allergiche riscontrano grandi difficoltà nel rapporto col cibo. Molto spesso 
instaurano con lo stesso un rapporto ansiogeno che non gli consente di vivere una vita 
serena. Ho escluso fin da subito la possibilità di realizzare un linguaggio universale che 
potesse essere adottato dalle aziende alimentari, sia perché ogni brand ha delle caratte-
ristiche peculiari, sia perché la comunicazione non può essere estrapolata dal contesto 
nel quale si colloca. Mi sono invece dedicato alla ricerca ed allo studio delle etichette 
alimentari, le loro origini, partendo da quelle sui prodotti, per poi fare un focus su quelle 
degli scaffali dei supermercati, oggetto di trattazione progettuale. È stato importante lo 
studio del linguaggio, delle forme e dei contenuti presenti, in modo da avere un quadro di 
partenza sul quale poter lavorare. L’intervista ed i questionari hanno dato credito alla mia 
idea, facendo emergere il reale problema comunicativo e la necessità di progettare degli 
artefatti che possano migliorare la vita di queste persone.
La parte di analisi delle attuali etichette disponibili è stata importante per capire come, at-
tualmente, non esista un sistema specifico per la segnalazione delle allergie e soprattutto 
non esiste un supporto comunicativo efficace che supporti le persone allergiche nel mo-
mento in cui scoprono di esserlo. Da qui l’esigenza di sviluppare un kit che aiuti le stesse 
ad affrontare il problema con più serenità, che, allo stesso tempo, orienti le persone, sia 
nelle scelte alimentari, sia nel momento in cui si trovano a dover affrontare situazioni di 
incertezza. Lo stesso ha l’obiettivo di accompagnare il consumatore partendo da infor-
mazioni di carattere generale e via via sempre più specifiche rivolte alle esigenze peculiari 
della persona. Sia il lavoro sulle etichette che il kit risultano gli elementi cardine su cui ho 
costruito il progetto. In ultimo, le informazioni raccolte grazie alle analisi dei sistemi clas-
sificatori ed i kit di linee guida sono state la base per il progetto sia per quanto riguarda lo 
sviluppo della fase di progettazione sia per quanto riguarda le scelte tipografiche, croma-
tiche e stilistiche. Conoscere approfonditamente tutti questi aspetti mi ha permesso di re-
alizzare un progetto utile, funzionale, con basi scientifiche ed esteticamente accattivante.
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7.1 Introduzione
Il progetto, come già accennato in precedenza, nasce dall’esperienza personale: la mia 
ragazza soffre di allergie alimentari ed ho quindi scoperto, insieme a lei, le difficoltà che 
si è trovata a dover affrontare una volta uscita dalla visita specialistica. Il suo rapporto col 
cibo è improvvisamente cambiato ed è quindi cominciata la sua odissea  tra gli scaffali 
dei supermercati, alla ricerca degli alimenti privi di allergeni. Ho quindi maturato l’idea che 
una comunicazione più specifica, semplice e facilmente riconoscibile potesse aiutare le 
persone allergiche nella vita quotidiana. L’obiettivo è quello di trasmettere loro che vi fos-
se una maggiore attenzione, sia da parte delle aziende della grande distribuzione, che da 
parte delle istituzioni, piuttosto che dagli specialisti, nutrizionisti o allergologi, che fornen-
do loro delle linee guida, possono far conoscere meglio le allergie e dare indicazioni su 
come comportarsi in caso di reazione allergica. Da queste riflessioni ho rafforzato l’idea 
che il design e la comunicazione visiva possono giocare un ruolo importante nella società 
per migliorare le condizioni di vita delle persone. Ho sviluppato una visione d’insieme sulle 
allergie alimentari ed è stata fondamentale sia per sviluppare questo problema, sia per 
porre le basi del mio progetto. Le interviste realizzate a delle specialiste mediche, mi han-
no dato lo spunto per immaginare delle  linee guida, da veicolare attraverso uno strumento 
comunicativo, che potessero essere da supporto alle persone una volta scoperta la loro 
allergia. La ricerca sul campo, effettuata nei supermercati della grande distribuzione, mi 
ha fatto capire quanto fosse frammentaria e inefficace la segnalazione degli allergeni sui 
prodotti alimentari. Da qui ho individuato quali potessero essere le strategie comunicative 
da mettere in campo per intervenire in un contesto cosi caotico e confuso.

Target
Il mio progetto si rivolge prevalentemente alle persone adulte che hanno problemi di al-
lergie. Può essere utile sia quando si trovano a dover fare la spesa sia quando escono 
da una visita specialistica o da una struttura sanitaria ed hanno bisogno di informazioni e 
linee guida. Dalle ricerche condotte,  è emerso che è importante intervenire non appena 
una persona scopre di essere allergica in modo da guidarla e farle vivere serenamente la 
nuova situazione.

Introduzione
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Struttura del progetto
Il progetto si articola in due parti e prevede due campi di applicazione distinti, ma collegati 
tra di loro, al fine di poter essere di supporto alle persone con allergie in moltissime circo-
stanze della vita quotidiana. Esso si divide in:

Etichette 
Una parte del progetto prevede la realizzazione di un sistema di comunicazione per se-
gnalare la presenza degli allergeni alimentari attraverso un’etichettatura da utilizzare sugli 
scaffali dei supermercati. Questo sistema verrà veicolato nel contesto della grande distri-
buzione, pensato per una specifica catena della grande distribuzione, Iperal, ma inteso 
come modello da proporre anche in altre realtà. L’idea è che, in questo modo, la segna-
lazione degli allergeni sia sviluppata attraverso un sistema comunicativo facilmente ri-
scontrabile e che possa guidare la persona con allergie nella scelta dei prodotti adatti. Lo 
scopo è anche quello di fidelizzare il cliente che è così facilitato nel fare i propri acquisti.

Contenitore delle linee guida (kit)
L’altra parte, più articolata, prevede la realizzazione di un kit informativo e di accompa-
gnamento, all’interno del quale vi sono delle linee guida che hanno l’obiettivo di guidare la 
persona allergica nella vita di tutti i giorni. Esso verrà consegnato dagli specialisti durante 
la visita e dovrà essere di aiuto e di sostegno anche per loro per indirizzare correttamente 
la persona e fornirgli delle informazioni esaustive e semplici. Esso è composto da diversi 
artefatti:

Poster
Artefatto che funge da introduzione generale con informazioni sulle allergie alimentari.  

Menù settimanali
Raccolta di menù tipo per ogni allergene. Costituisce un esempio di struttura alimentare 
che può guidare il consumatore nella scelta degli alimenti più appropriati in caso di aller-
gia alimentare.

Manuali
Artefatti specifici per ogni singola allergia, contenenti informazioni essenziali per aiutare 
la persona allergica nella vita di tutti i giorni e far conoscere meglio l’allergia stessa. Il 
concetto è che insieme costituiscano una collana, dove ognuno di essi ha la medesima 
importanza.

Il kit  ha uno scopo informativo ma anche educativo, può essere veicolato sia attraverso i 
canali istituzionali, sia attraverso le associazioni o gli specialisti competenti. Esso ha l’o-
biettivo di “salvaguardare” la vita di tutti i giorni delle persone con allergie. 
Attraverso le scelte stilistiche adottate ho cercato di brandizzare il progetto in modo che 
ci fosse un collegamento tra i due contesti di utilizzo, ma anche che ci fosse coerenza. 
La parte di brandizzazione si è sviluppata attraverso le scelte stilistiche, i colori ed i segni 
grafici utilizzati per sviluppare il progetto.

Introduzione
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Obiettivi del progetto
Il mio progetto ha I’obiettivo di semplificare la vita di tutti i giorni delle persone con aller-
gie, di non farle sentire malate e non relegarle in una comunità alimentare. Le etichette, 
sviluppandosi all’interno di tutto il supermercato, hanno lo scopo di facilitare la spesa agli 
stessi, evitando che gli stessi si limitino al solo utilizzo di prodotti specifici o che si limiti-
no ai soli reparti specializzati. Il sistema, come già accennato, si pone l’obiettivo di poter 
essere utilizzato in tutti i supermercati e supportare il consumatore in una scelta consa-
pevole degli alimenti per una sana alimentazione. Il kit invece ho lo scopo di instaurare un 
rapporto semplificato e per certi aspetti ludico tra la persona e la propria allergia. Questo 
consentirebbe di conoscere i cibi nei quali è presente, o può essere presente l’allergene, 
ma suggerirebbe anche gli eventuali sostituti. All’interno del kit, la persona può trovare 
tutta una serie di informazioni che hanno lo scopo di rassicurare le stesse nella gestio-
ne dell’allergia. Il progetto, nella sua duplice composizione, ha lo scopo di coinvolgere e 
comunicare efficacemente, cercando di mettere le persone nelle condizioni ottimali, si 
avvale di un linguaggio semplice, caratterizzato da informazioni chiare, con la scelta di un 
colore segnaletico ed attrattivo.
Le parole chiave che descrivono il progetto sono:

Prevenzione 
Guida
Completezza
Efficacia
Sostegno
Aiuto
Inclusione 

Modalità collaborative
Dato che l’argomento trattato sfugge alle competenze di un comunicatore visivo e di un 
designer, sono stati fondamentali, gli incontri con la Dott.ssa Zampella, la quale si è resa 
disponibile a darmi delle indicazioni nella ricerca del materiale per la composizione de-
gli artefatti. È stato importante reperire informazioni corrette dal  punto di vista medico 
- scientifico. La collaborazione si è poi sviluppata nella revisione dei contenuti medici 
trattati all’interno degli artefatti. L’interazione con la dottoressa mi ha consentito di assi-
milare  le  informazioni mediche. Ho così potuto meglio sviluppare le sfide comunicative 
ed affrontare i nodi concettuali che ho risolto nella fase di progettazione. Soprattutto nella 
parte iniziale, ci siamo confrontati sulle fonti e le banche dati attendibili per il recupero 
delle informazioni.

Vincoli comunicativi medici
Dato che il progetto nasce interamente da una mia idea e non da una committenza 
esterna, mi sono potuto muovere  con estrema libertà ed in totale autonomia. 
I vincoli medici per la progettazione si riferivano all’esigenza di veridicità e coerenza 
delle informazioni stesse.

Introduzione
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7.2 Concetti visivi indagati
In questa parte vengono presentati i principali concetti visivi che ho sviluppato nella rea-
lizzazione del progetto. Ho cercato che tra questi ci fosse coerenza e dinamicità. 
Il primo concetto visivo indagato è:

Icona come segno grafico caratteristico
L’idea di questo progetto è quella di trasformare l’allergia da un problema ad una carat-
teristica della persona. Lo scopo è quello di accompagnare le persone con allergie nella 
vita di tutti i giorni.  Deve risultare piacevole ed essere percepito come una sorta di gioco 
che guidi le persone nel labirinto della difficoltà, indicando delle vie d’uscita. Ho scelto di 
associare delle icone ad ogni singola allergia, in modo da creare un rapporto più “friendly” 
tra l’allergia e la persona. Attraverso le icone ho cercato di spostare la percezione da un 
ambito medico-scientifico ad una dimensione di senso comune. Le icone fanno da filo 
conduttore all’intera identità visiva del progetto. Ho utilizzato questi segni grafici, ripetuti 
nei diversi artefatti, oltre che come traccia grafica, anche come andamento sul quale far 
rivivere il testo. Le icone vengono utilizzate all’interno del supermercato in modo da dare 
a tutte le persone la possibilità di familiarizzare con le allergie. Questo sistema ritengo sia 
efficace in quanto risulta di immediata comprensione e permette di veicolare in un unico 
segno molti concetti che andrebbero espressi con più parole.
Nelle pagine successive vengono inseriti i primi progetti di icone come segno caratteristi-
co del progetto, che mi hanno ispirato per la fase di progettazione.

Concetti visivi indagati
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Progetto di wayfinding della catena di aeroporti 
Aena, operatore aeroportuale spagnolo numero 
uno al mondo in termini di traffico passeggeri.

https://identitydesigned.com/aena/

Concetti visivi indagati
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LogoArchive Edizione 6 è un book ideato  per 
la Giornata della Terra e la celebra attraverso 
i simboli e le icone che traggono ispirazione 
dalla natura. Da questo progetto si può notare 
quanto le icone facciano da filo conduttore 
all’interno dell’artefatto e soprattutto esaltino le 
informazioni contenute all’interno del testo.

https://bpando.org/2020/04/23/logoarchive
-issue-6/

Concetti visivi indagati
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Serie di poster dedicate a specifiche tematiche 
(come l’amore per i fiori, per gli animali, per la 
frutta), in cui la designer attraverso le forme ed i 
colori cerca di rappresentare visivamente i vari 
concetti testuali.

https://www.instagram.com/p/BubAKf3n5Ld/

Concetti visivi indagati
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Ikebanart è un progetto di identità di un negozio 
di creazioni vegetali che riprende l’estetica 
giapponese attraverso una grafica basata sulle 
lettere I e K, che evoca sia un ideogramma che 
una piantina in crescita.

https://www.behance.net/gallery/71756565/
IKEBANART

Concetti visivi indagati
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Progetto di brand identity di una lavanderia 
di Madrid. Il progetto spicca per la particola-
rità delle sue icone, che hanno un immediato 
impatto nel contesto di fruizione. 

https://www.behance.net/gallery/15037771/
Identity-laundry

Concetti visivi indagati
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Contenitore di informazioni
Un altro concetto visivo indagato, per la realizzazione del progetto, è legato alla proget-
tazione del kit da  fornire alla persona allergica. Mi sono interrogato su come poter svilup-
pare un contenitore che non fosse semplicemente una scatola contenente degli artefatti, 
ma che riprendesse il concetto di gioco a livelli. Ho cercato di realizzare un kit che fosse 
composto da oggetti e artefatti che si incastrassero perfettamente all’interno dello stesso, 
dove ogni oggetto avesse la sua importanza ed è come se fosse proprio un componente 
del gioco. Questo per rimarcare il concetto che il kit veicolasse delle informazioni in una 
dimensione ludica. Il kit è una sorta di puzzle, dove ogni componente costituisce una tes-
sera ed è solo l’insieme che ci ritorna l’immagine completa. 
Nelle pagine successive vengono inseriti i primi esempi di kit, che mi hanno ispirato per la 
fase di progettazione, caratterizzati da sistemi ad incastro.

 

Concetti visivi indagati
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Safe season è un box contenente una serie di 
elementi fondamentali per i viaggiatori nell’era 
del Coronavirus.

https://www.behance.net/gallery/114491203/
Safe-Seasons-Specter-Design-Group

Concetti visivi indagati
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Progetto di visual identity e packaging del 
brand MOG (Moments of glow) caratterizzato 
dallo sviluppo di integratori alimentari ed altri 
prodotti legati all’alimentazione 

https://www.behance.net/gallery/133487053/
MOMENTS-OF-GLOW-VISUAL-IDENTI-
TY-AND-PACKAGING

Concetti visivi indagati
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Progetto realizzato dallo studio CCRZ caratteriz-
zato dal packaging e dal catalogo per Dresswal-
lStripes per presentare il loro sistema di lamelle 
integrate modulari.

https://ccrz.ch/identity-communication-design/
dresswallstripes/The-Severe-Allergy-Starter-Kit

Concetti visivi indagati
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7.3 Naming e logo
Ricerca e schizzi
Come prima parte del progetto, mi sono dedicato alla ricerca di un naming che potesse rac-
chiudere il senso e gli obiettivi del mio lavoro. Ho cercato di trovare un nome accattivante, 
ma che allo stesso tempo potesse incuriosire e spingere l’utente all’utilizzo.
Ho riflettuto sul contenuto del progetto e su come avrei potuto comunicarlo, considerando 
che lo stesso ha lo scopo di informare, di rassicurare  e di essere di supporto alle persone. 
Il naming, inoltre, ha l’obiettivo di fare da collegamento tra il kit ed il sistema di etichettatura 
del supermercato. Questo mi ha fatto fare dei primi ragionamenti che ruotano attorno alle 
seguenti parole:

Supportare
Aiutare
Guardare
Orientare
Guidare 
Comunicare
Salvare 
Ripartire

Naming e logo



Progettazione P141Naming e logo



ProgettazioneP142

Negli schizzi sottostanti, vengono rimarcati i concetti fondamentali che ho voluto esprimere 
attraverso la scelta del naming. Si possono notare già i primi ragionamenti legati alla scelta 
del nome e le proposte di naming più simili e pertinenti rispetto alla scelta finale.

Naming e logo
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salva-guarda
salvare + guardare

Scelta finale naming
Dopo i diversi ragionamenti e le diverse prove, il naming finale scelto è: salva-guarda. Si 
tratta di un gioco di parole dato dall’unione delle parole salvare e guardare. 
Il naming mostra fin da subito due importanti caratteristiche del progetto:
-  Salvare: inteso come aiutare, sostenere la persona allergica. Questo verbo racchiude 

l’idea dell’intero progetto che ha l’obiettivo di supportare la persona nella vita di tutti i 
giorni.

-   Guardare: questo verbo vuole indicare una direzione verso la quale le persone devono 
rivolgere il proprio sguardo, affinché possano essere guidate nella gestione dell’allergia. 
In particolare, si vuole veicolare l’attenzione delle persone verso le nuove icone presenti 
sulle etichette del supermercato, con lo scopo di evidenziare gli allergeni presenti nei 
prodotti. È un invito alla persona affinché sia consapevole e vigile nell’affrontare questa 
nuova condizione di vita. Salva-guarda ha l’obiettivo di aiutare, ma anche proteggere la 
vita delle persone.

L’unione delle due parole ha lo scopo di fare da collegamento tra il progetto e il fruitore. 

Naming e logo
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Suisse Int
salva-guarda

Alt form

salva-guarda

guess sans
salva-guarda

Norms
salva-guarda

Studio dei caratteri
Nella ricerca del font più adatto per il progetto, sono partito, sin da subito, da un font sans 
serif, per la leggibilità e la chiarezza che lo caratterizza. Volevo che il carattere avesse una 
forma il più possibile arrotondata per richiamare il concetto di inclusione e coinvolgimento. 
Ho anche cercato di trovare un font che mi permettesse di sperimentare con tanti corpi di 
carattere, al fine di avere una più ampia scelta su cui poter scegliere. Nella parte sottostante 
sono inseriti gli 8 font con cui ho fatto le prove.

Naming e logo
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Din medium
salva-guarda

Arial
salva-guarda

Pt sans
salva-guarda

Basic 
Commercial
salva-guarda

Naming e logo
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Salva - Guarda
Salva - guarda
salva - guarda

a a
kit - sopravvivenza - allergeni - allergico
persone - guardare - linee guida - domande - aiuto
figure di riferimento - ausilio per gli acquisti - domande - perplessità

Scelt font finale- TWK Lausanne 
Per il naming, e per l’intero progetto, ho cercato di individuare un font che fosse composto 
da caratteri con forme arrotondate per rimarcare il concetto di inclusione e coinvolgi-
mento da parte dell’utente. Ho fatto ricerche di font bastoni, quindi senza grazie, in quanto 
volevo un font che fosse immediatamente leggibile e che permettesse di far comprendere 
immediatamente le informazioni. L’obiettivo era quindi quello di ricercare un font, la cui let-
tura, risultasse semplice e lineare. Un altro criterio di scelta del font è stato quello di averne 
uno con molti pesi, in modo da poter fare diverse prove e scegliere quello più adatto. Vo-
levo un font che creasse allo stesso tempo contrasto e che si leggesse immediatamente. Il 
font finale scelto è il TWL Lausanne, creato dal type-designer Nizar Kazan. Lausanne è un 
carattere sans-serif straordinariamente sofisticato con un’estetica ultra-organica, molto 
leggibile nelle piccole dimensioni e ricco di dettagli raffinati nelle dimensioni di visualiz-
zazione. Le linee ascendenti e discendenti sono molto corte e conferiscono un aspetto 
compatto a questo carattere. 
È bene precisare che il font è una versione di prova, libera di diritto per uso personale. Il 
font è una proposta che ritengo la migliore tra le diverse indagate, nel caso in cui poi si vo-
lesse effettivamente utilizzare questo per la realizzazione del progetto, per il suo acquisto 
totale bisogna rifarsi al seguente sito: www.weltkern.com.

Naming e logo
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TWK Lausanne 300
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W W X Y Z
! “ # $ % & ‘ ( ) * + , . : , ; %-*
1234567890

Come già accennato precedentemente, il font è stato scelto anche perché offre una va-
sta scelta di pesi, che mi hanno permesso di fare moltissime prove con il naming, al fine 
di arrivare alla soluzione più equilibrata e che si adattasse meglio ai diversi supporti. Alla 
fine ho optato per il TWK Lausanne 250, in quanto risulta un peso equilibrato per veicolare 
la realizzazione del naming. Per il resto del progetto ho anche utilizzato il TWK Lausanne 
300 e il TWK Lausanne 200.

TWK Lausanne 250
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W W X Y Z
! “ # $ % & ‘ ( ) * + , . : , ; %-*
1234567890

TWK Lausanne 200
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W W X Y Z
! “ # $ % & ‘ ( ) * + , . : , ; %-*
1234567890
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Ricerca e schizzi logotipo
Nella parte sottostante sono inseriti i principali schizzi a mano e digitali che mi hanno por-
tato alla realizzazione del logotipo.

salva 
guarda

Salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

Salva - Guarda SALVA - GUARDA salva - guarda 

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

Salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

Salva - Guarda SALVA - GUARDA salva - guarda 

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda
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Progettazione logotipo
L’obiettivo, nella realizzazione del logo,  era quello di rappresentare, non solo testualmen-
te ma anche visivamente, i concetti di salvare e guardare. La soluzione definitiva propo-
sta, sviluppa la parte tipografica su due righe differenti dove si da risalto alle due parole 
chiave che compongono il logo. Le due parole sono inserite all’interno di due pillole che 
sono elementi identitari importanti e caratteristici, che vengono ripetute all’interno di tutto 
il progetto. La scelta delle pillole non è casuale, in quanto si ricollegano al fatto che, at-
traverso il mio progetto si vogliono dare degli aiuti, dei consigli, ovvero trasmettere delle 
pillole di concetto. In particolare, attraverso gli artefatti, vengono date delle informazioni in 
pillole. Questa scelta ha lo scopo di veicolare un messaggio positivo e creare un rapporto 
friendly tra l’allergia,  ed il soggetto. Ogni artefatto inoltre ha associata una frase elaborata 
sotto forma di domanda per stimolare l’utente nel leggerlo.
Questa scelta non è casuale bensì si tratta di un tentativo di veicolare un messaggio molto 
positivo e soprattutto creare un rapporto più friendly tra l’allergia, veicolata tramite gli arte-
fatti, ed il soggetto. Il font usato è il TWK Lausanne 250, scelto come carattere identitario 
dell’intero progetto. Il logo, inoltre, è spesso associato ad una frase che descrive l’oggetto 
su cui è applicato  affinché fosse più facilmente riconoscibile.  Sul kit delle istruzioni, per 
esempio,  vi è la scritta “kit di sopravvivenza per gli allergici agli alimenti” o sul poster intro-
duttivo “alla scoperta delle allergie alimentari”. Nella pagine accanto sono inserite anche 
le prove cromatiche fatte.

guarda
salva 
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salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

salva 
guarda

guarda
salva 
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Codice cromatico 
Alla base dell’identità visiva del progetto “Salva-guarda” ho scelto di utilizzare sempre un 
colore istituzionale. In particolare, ho scelto di utilizzare il colore arancione per la realizza-
zione del logo, in quanto lo stesso risulta essere coinvolgente ed attrattivo. Il colore scelto 
ha funzione segnaletica ed allo stesso tempo risalta, trasmettendo sicurezza e tranquillità. 
La scelta di un unico colore per la realizzazione del logo, e per l’intero progetto, ha lo 
scopo di dare allo stesso una direzione chiara, cosa che l’uso di più colori avrebbe potuto 
compromettere. Partendo da un contesto ricco di informazioni, questa scelta riconduce le 
stesse ad una linea ben definita. L’uso di un unico colore ha consentito di sviluppare una 
coerenza visiva che risultasse rassicurante. Nella parte sottostante, ho inserito i campioni 
colori di arancione che ho sperimentato. Ho fatto moltissime prove di questo colore, in 
quanto ho ricercato quello che ritenevo più segnaletico ed attrattivo e soprattutto che 
stampato avesse la resa desiderata.

Naming e logo
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L’altro colore scelto, associato all’arancione, per creare contrasto e leggibilità, è il grigio. 
Il grigio individuato è molto tenue e raffinato, si collega bene con l’arancione e con i va-
lori del progetto. Ho scelto di non utilizzare il bianco in quanto risultava troppo “sparato” 
rispetto all’arancione. Lo stesso concetto vale per il nero, scartato in quanto risulta freddo 
e poco coinvolgente. Il naming, sviluppato attraverso i termini sovrapposti all’interno di 
due “pillole”, viene presentato con colori invertiti (scritta arancione-pillola grigia e scritta 
grigia-pillola arancione) sia per facilitare il senso di lettura dall’alto in basso, sia perché i 
due termini veicolano due messaggi distinti, ma complementari.

Pantone ®
Orange 021U
CMYK
0, 75, 95, 0
RGB
234, 89, 21
HSB
19, 91, 92
LAB
58, 55, 63

CMYK
0, 0, 0, 0
RGB
0, 0, 0
HSB
0, 0, 0
LAB
0, 0, 0
TONALITÀ
10%
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guarda
salva 

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Elementi base
In questa parte vengono inseriti gli elementi base di progettazione e le prove annesse alla 
costruzione del logo.

Griglia di costruzione
Il logo è stato costruito all’interno di un griglia rettangolare di dimensioni (58x52)mm. Nella 
parte sottostante viene rappresentato il logo inserito nella griglia ed ovviamente lo stesso 
è scalabile, pur che si mantengano le proporzioni.

Area di rispetto e allineamento delle specifiche
Eventuali testi in vicinanza al logo presenteranno un allineamento a bandiera sx sul bordo 
esterno del logotipo. La distanza delle specifiche da questi ultimi sarà equivalente a quat-
tro volte lo spazio della spaziatura tra le due scritte. Variando le dimensioni del logotipo il 
rapporto rimane sempre costante.

15 mm

3 mm

guarda
salva 

15 mm

50 mm

Elementi base e misure 
Il logo può essere inscritto all’interno di un rettangolo (33x50) mm
Altezza totale: 33 mm
Larghezza totale: 50 mm

Naming e logo
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Prove di scalabilità
Il logo è leggibile anche a dimensioni minime, tendenzialmente, come nella rappresen-
tazione sottostante, non bisognerebbe scendere sotto i 20 mm di larghezza ed i 13 di 
altezza.

guarda
salva 

guarda
salva 

guarda
salva 

guarda
salva 

50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

guarda
salva 

guarda
salva 

guarda
salva 

guarda
salva 

33 mm

27 mm

21 mm

13 mm
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7.4 Icone
Come seconda parte di progettazione, mi sono dedicato allo sviluppo ed alla ricerca di un 
linguaggio visivo che potesse rappresentare visivamente le allergie alimentari. Ho deciso 
di sviluppare e progettare delle icone dedicate alle allergie, in modo da creare  un rap-
porto vero e proprio tra l’allergia e la persona. Attraverso le icone ho cercato di spostare il 
problema delle allergie alimentari da un ambito medico-scientifico in un ambito di senso 
comune. Le icone fanno da filo conduttore all’intera identità visiva del progetto. Esse sono 
importanti perché permettono di essere sintetici e diretti. Comunicano con semplicità ed 
immediatezza.

Ricerca visiva
Come prima parte di studio delle icone, ho fatto una ricerca di icone già esistenti che mi 
potessero ispirare per la realizzazione delle stesse. Come criterio di ricerca è stato molto 
importante tenere in considerazione l’omogeneità in modo da creare sempre coerenza. 
Procedendo in questo modo ho creato un linguaggio visivo che accomuna tutte le ico-
ne. Ho ricercato anche un linguaggio divertente, caratterizzato da sintesi visiva, in quanto 
volevo che fossero di impatto immediato, di facile lettura ed immediatamente associabili 
all’allergene. Inoltre, ho ragionato sull’utilizzo di spessori di traccia diversi per l’interno e 
per l’esterno per creare contrasto e differenziazione. Ho anche cercato ispirazione nella 
progettazione di una griglia modulare che si adattasse al meglio per la realizzazione delle 
icone in modo che le stesse fossero scalabili e progettate nel miglior modo possibile
Nelle pagine successive vengono inserite le principali ricerche che mi hanno ispirato per 
la progettazione delle icone come segno caratteristico del progetto. I progetti compren-
dono icone generiche, ma anche riferite alle allergie alimentari.

Icone
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Aviat è una startup che offre ai propri clienti 
semplicità e tempestività nel trasporto della 
merce. Il concetto che sta dietro all’identità sta 
nel simbolo che suggerisce trasporto e tempo, 
che dà il ruolo di protagonista alle diverse 
soluzioni, attraverso messaggi e icone in modo 
semplice, ma efficace.

https://www.behance.net/gallery/36224845/
Aviat

Icone



ProgettazioneP160

Progetto realizzato dal designer Muji, caratte-
rizzato da una serie di icone per gli utensili della 
casa. Da notare l’estrema precisione nel realiz-
zare le icone all’interno della griglia modulare e 
la caratteristica di avere la traccia interna degli 
oggetti più sottili rispetto a quella esterna.

https://www.behance.net/gallery/35662475/
MUJI-icon/modules/223957571

Icone



Progettazione P161

Progetto realizzato dal designer Coroi, caratte-
rizzato da una serie di icone. Il progetto risulta 
interessante per l’interazione nell’usare le forme 
spigolose con quelle morbide e dalla varietà di 
icone presenti.

https://www.behance.net/gallery/35662475/
COROI-special icon

Icone



ProgettazioneP162

Progetto realizzato dal designer Jonas Broenne, 
caratterizzato dalla creazione di una serie di 
loghi, in cui viene mostrato come la griglia sia fon-
damentale nella costruzione del logo stesso

Icone
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Serie di icone selezionate, già esistenti, legate 
alle allergie alimentari. Icone selezionate per 
cogliere degli spunti visivi per la fase di proget-
tazione delle stesse.

Icone
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Schizzi progettuali
Dopo una ricerca di lavori ove fossero presenti  icone, sia generiche che legate alle allergie 
alimentari, sono passato alla fase di progettazione attraverso gli schizzi. Ho ricercato un lin-
guaggio semplice ed efficace caratterizzato dalla sintesi visiva, con delle icone semplice, 
ma che fossero di immediato impatto, di facile lettura e facilmente associabili all’allergene. 
Ho fatto i primi ragionamenti sugli spessori e sullo studio delle forme il più possibile arro-
tondate. Nella parte sottostante sono inseriti i primi schizzi generici che sono risultati utili 
per sviluppare la  progettazione.

Icone
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Dopo una parte dedicata agli schizzi a mano, sono passato alle prime elaborazioni gra-
fiche delle icone, senza l’utilizzo di alcuna griglia, in quanto volevo trovare le prime forme 
da collegare agli allergeni, in modo da andare successivamente a realizzarle secondo 
una griglia definita. Le icone sono delle astrazioni a partire dalle foto degli alimenti. Nella 
pagine a seguire vengono presentate le 14 icone astratte in primo livello.

Icone
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Elaborazioni grafiche definitive
Una volta trovato lo stile e le forme ideali, grazie alle prove effettuate in precedenza, ho 
sviluppato una griglia modulare che mi permettesse di creare tutte le 14 icone al suo in-
terno. La griglia è un quadrato (50x50) mm con all’interno 100 quadratini da 5 mm per lato. 
Oltre ai quadrati sono stati aggiunti, per ogni singola icona, dei cerchi modulabili, che mi 
hanno permesso di realizzare le forme curve. Le icone hanno gli angoli smussati e sono 
caratterizzate da linee curve, in questo modo hanno un aspetto meno rigido e formale e 
risultano avere meno rigidità visiva. La dominante circolare inoltre trasmette inclusività, 
sicurezza e protezione. Ho inoltre fatto tesoro della sintesi visiva, quindi ho cercato di te-
nere le icone il più semplici possibile, togliendo i dettagli superflui. In questo modo si pre-
stano meglio in dimensioni ridotte. Dopo diversi ragionamenti ho optato per differenziare 
la traccia esterna (2 pt) da quella interna (1 pt) per creare contrasto e differenziazione. 
Questa scelta si è sviluppata anche perché, nel momento in cui le icone vengono scalate, 
se avessero lo stesso spessore di traccia, gli elementi interni ed esterni rischierebbero 
di avvicinarsi troppo e risulterebbe un unico blocco. Nelle pagine seguenti sono inseriti i 
passaggi fondamentali e le prove stilistiche per arrivare alle 14 icone definitive.

100 mm (Scala al 200 %)

100 mm (Scala al 200 %)
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14 icone definitive

crostacei lupini soia

arachidi

solfiti frutta a guscio sedano

uovo

Icone
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pesce latte molluschi

senapecereali sesamo

Icone
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Codice cromatico
Le icone all’interno del progetto sono realizzate in 4 varianti cromatiche, in arancione e gri-
gio, così come il logotipo, ma anche in nero e bianco.
Nelle pagine a seguire vengono mostrate le prove colore effettuate ed i colori selezionati.

Pantone ®
Orange 021U
CMYK
0, 75, 95, 0
RGB
234, 89, 21
HSB
19, 91, 92
LAB
58, 55, 63

CMYK
0, 0, 0, 0
RGB
0, 0, 0
HSB
0, 0, 0, 0
LAB
0, 0, 0, 0
TONALITÀ
10%

CMYK
0, 0, 0, 0
RGB
255, 255, 255
HSB
0, 0, 0
LAB
100, 0, 0 

CMYK
0, 0, 0,100
RGB
0, 0, 0, 0
HSB
0, 0, 0
LAB
0, 0, 0
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Elementi base
In questa parte vengono inseriti gli elementi base di progettazione e le prove annesse alla 
costruzione del logo.

Prove di scalabilità
Le icone sono leggibili anche in dimensioni minime, tendenzialmente, come nella rappre-
sentazione sottostante non bisognerebbe scendere sotto i 20 mm di larghezza.

50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

18 mm 15 mm 12 mm 10 mm
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Icone reazioni crociate
Infine ho realizzato altre due icone che sono inserite nei manuali che trattano la singola 
allergia nella parte dedicata alle reazioni crociate

Progettazione icone secondarie
In questa parte vengono inserite le altre icone che ho realizzato per il progetto. Nel caso speci-
fico troviamo quelle riferite agli apparati del corpo umano e quelle riferite alle reazioni crociate.

Icone apparati corpo umano
Oltre alle icone realizzate per le 14 allergie, ho progettato altre 6 icone che identificassero 
gli apparati del corpo umano. Nella progettazione ho mantenuto gli stessi criteri che ho uti-
lizzato per le altre icone così come per il codice cromatico.

Icone
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7.5 Etichette
Analisi elenco allergeni sul packaging dei prodotti
Ho svolto una ricerca all’interno dei supermercati della grande distribuzione. Ho qui ve-
rificato che tutti i prodotti alimentari, a fronte delle normative di legge, sono obbligati a 
comunicare ed evidenziare, fra gli ingredienti, la presenza degli allergeni. Fatto salvo 
per gli allergeni più diffusi, lattosio e glutine, per i quali  si è sviluppata una segnalazione 
specifica, per scoprire gli altri allergeni bisogna leggere gli ingredienti, che in alcuni casi, 
vengono segnalati attraverso una numerazione. Questo sistema rende difficile la scelta 
dei consumatori, i quali spesso si riducono ad usare sempre gli stessi prodotti, quelli che 
ritengono più sicuri, limitandosi  nelle possibilità di scelta. Se inizialmente pensavo che si 
potesse realizzare un linguaggio universale per comunicare la presenza degli allergeni, ho 
dovuto prendere atto di come questo sia un percorso difficilmente realizzabile. Sia perché 
ogni brand ha un proprio sistema di packaging e che quindi difficilmente adotterebbe un 
sistema universale, sia perché un linguaggio universale fatto di icone dovrebbe essere 
contestualizzato per ogni singolo Paese. Abbandonata quest’idea, mi sono focalizzato 
sulle etichette degli scaffali relative alla segnalazione del prezzo, che ogni singola azienda 
utilizza all’interno dei punti vendita per facilitare gli acquisti. Ho ritenuto che questa strada 
fosse un buon campo di applicazione del sistema di segnalazione degli allergeni.

Etichette
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Serie di packaging di prodotti comuni ove viene 
evidenziata la parte riferita alla segnalazione 
degli allergeni. Si può notare come non vi sia 
un sistema comune e soprattutto c’è grande 
confusione.

Etichette
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Ricerca e studio supermercato Iperal
Dopo aver constatato che intervenire sul packaging dei prodotti alimentari non fosse una 
strada percorribile, ho individuato nelle etichette dei prezzi dei prodotti la strada migliore 
su cui sviluppare il sistema comunicativo di segnalazione degli allergeni alimentari. Ho 
fatto ricerche in vari supermercati. Mi sono focalizzato sulle etichette che ogni singola 
azienda utilizza all’interno dei punti vendita per facilitare gli acquisti. Ho riscontrato che 
queste etichette trasmettono al consumatore tutta una serie di informazioni legate al pro-
dotto e queste sono sia in formato digitale che cartaceo. Le stesse sono uno strumento 
molto efficace per i consumatori e indispensabile per orientare gli acquisti. Alcune azien-
de si caratterizzano per avere delle etichette facilmente riconoscibili e consultabili, altre 
invece denotano una mancanza di strategia con etichette che spesso vengono realizzate 
alla bisogna. In quest’ultimo caso mi riferisco soprattutto alle etichette in formato car-
taceo. Ho ritenuto che queste fossero una buona soluzione, nella quale intervenire per 
sviluppare il sistema comunicativo legato alla presenza degli allergeni alimentari. Mi sono 
quindi dato da fare per confrontarmi con una persona di riferimento che si occupasse del-
la comunicazione e della gestione delle etichette all’interno del supermercato. Dopo i nu-
merosi tentativi, sono riuscito a mettermi in contatto con la figura di riferimento dell’Iperal, 
azienda della Valtellina che fa del legame al territorio uno dei suoi punti di forza. Tra l’altro, 
negli ultimi anni, sta attraversando un periodo di forte espansione al di fuori del proprio 
territorio. Quest’azienda utilizza quasi esclusivamente etichette digitali con l’obiettivo di 
estenderle col tempo a tutto il supermercato. Tuttavia, alcuni prodotti vengono presentati 
con le etichette in formato cartaceo. Queste ultime vengono realizzate internamente, sen-
za troppa attenzione e soprattutto con un linguaggio grafico non molto studiato. Esistono 
2 tipologie di etichette cartacee che sono utilizzate per comunicare i prodotti in offerta, 
sia quelli che hanno “sempre” i prezzi più bassi sia quelli che sono in offerta appunto. 
A livello di intervento progettuale mi sono focalizzato principalmente sullo sviluppo e sulla 
progettazione di un evidenziatore esterno da andare a collocare attorno all’etichetta di-
gitale in modo da segnalare la presenza degli allergeni alimentari sullo stesso. Una volta 
realizzato questo, secondariamente, ho deciso anche di intervenire nella riprogettazione 
delle etichette cartacee, in modo da creare un sistema completo ed estendibile a tutto il 
supermercato. Questo consentirebbe di avere immediatamente le informazioni sulla pre-
senza degli allergeni nei prodotti e di creare un sistema univoco e facilmente riconoscibile 
per le persone allergiche. Le stesse quindi potrebbero fare la spesa al pari degli altri con-
sumatori senza dover seguire dei percorsi accidentati.
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Sistema digitale Iperal
Il sistema digitale si caratterizza da etichette dal 
medesimo formato con le informazioni legate 
al prodotto e da una rivestitura della stessa in 
plastica

Sistema digitale
Le etichette cartacee sono utilizzate per comu-
nicare i prodotti in offerta, sia quelle occasionali, 
sia quelle che hanno “sempre” i prezzi più bassi.

Etichette
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Sistema etichette digitali
Come già anticipato precedentemente, il principale campo di intervento all’interno del 
supermercato riguarda le etichette digitali. Dopo i vari studi effettuati, ho deciso di proget-
tare un evidenziatore esterno da andare a collocare attorno all’etichetta digitale. Come 
primo passo ho analizzato l’etichetta esistente attraverso le dimensioni, il materiale ed il 
collocamento. Ho constatato che lo spazio attorno è presente sia di lato, ma soprattutto 
sotto. In base a questi ragionamenti ho iniziato a fare i primi schizzi progettuali. In parti-
colare mi sono interrogato sul materiale per realizzare l’evidenziatore, in quanto ho rite-
nuto opportuno che fosse un materiale durevole, adattabile alle etichette e soprattutto 
economico in modo che il supermercato possa realizzarli per tutti i prodotti senza costi 
esorbitanti. Successivamente mi sono interrogato sulla forma più funzionale ed ergono-
mica da andare ad inserire attorno all’etichetta digitale. In base alle ricerche sul campo, 
ho costatato che sono presenti prodotti che hanno per esempio 2 allergeni, altri 5 ed altri 
anche 10. In base a questo, in modo da coprire più campo possibile, ho deciso di creare 
3 modelli di evidenziatori che presenteranno rispettivamente un numero massimo di 2, 5 
e 10 allergeni.

25 mm

Elementi base e misure 
L’etichetta digitale, senza la protezione, misura (25x50) mm ed è realizzata in plastica.
L’ingombro totale invece misura (35x75) mm

50 mm
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Nella parte sottostante sono inseriti i ragionamenti e gli schizzi per la realizzazione della 
forma idonea da andare ad associare attorno all’etichetta.

Etichette
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Inoltre, sono inserite le principali elaborazioni grafiche, con i passaggi significativi e le 
scelte di abbinamenti cromatici effettuati.
Nei primi ragionamenti, pensavo di inserire l’icona all’interno di una goccia numerandole 
progressivamente in base all’ordine del “Regolamento Europeo”. Questo in modo da ave-
re una lettura più omogenea delle icone. Mi sono reso conto però che, attraverso questa 
scelta stilistica, andavo ad inserire elementi superflui e che andavano a rovinare la forma 
dell’icona, non esaltandola. Ho inoltre fatto delle prove con gli spessori delle icone con le 
relative stampe, in modo da trovare la soluzione migliore rispetto al prodotto realizzato. 
Una volta trovato lo sviluppo cromatico e compositivo l’ho declinato su tutte e tre le tipo-
logie di evidenziatori.
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Nella parte sottostante sono presenti i tre evidenziatori esterni all’etichetta digitale. Le for-
me finali scelte sono dei rettangoli con gli angoli arrotondati. 
La soluzione finale presenta la scritta “allergeni alimentari” nella parte superiore, in modo 
da segnalare subito che l’evidenziatore stesso da informazioni riferite agli allergeni pre-
senti nel prodotto. Nella parte inferiore, invece, sono segnalati i nomi degli allergeni pre-
senti nel prodotto e le icone connesse. La leggibilità e la comprensione delle informazioni 
sono stati i due fattori importanti di cui ho tenuto conto nella realizzazione degli eviden-
ziatori. L’evidenziatore tiene conto di un leggero spazio (0.75 mm) sotto l’etichetta digitale, 
in quanto quest’ultima sporge leggermente in basso. Le icone inoltre misurano, all’interno 
del quadrato di costruzione, (10x10) mm.
L’evidenziatore uno propone un numero massimo di dieci allergeni da poter segnalare, 
l’evidenziatore due ne propone cinque, mentre il terzo ne propone  due. Questa diffe-
renziazione è stata fatta perché molti prodotti presentano solo uno o due allergeni e, per 
segnalarli meglio, ho deciso di ingrandirli in un terzo evidenziatore. Il materiale usato per la 
realizzazione dell’evidenziatore è il PVC 350 micron con uno spessore di 0.26mm.

 allergeni alimentari

cereali uova arachidi soia latte

1 3 4 76

frutta a guscio senape

9 10

uova latte

3 7

 allergeni alimentari allergeni alimentari

cereali uova arachidi soia latte

1 3 4 76

 allergeni alimentari
cereali uova arachidi soia latte

1 3 4 76

 allergeni alimentari
cereali uova arachidi soia latte

1 3 4 76

 allergeni alimentari

cereali uova arachidi soia latte

1 3 4 76
uova latte

3 7

 allergeni alimentari allergeni alimentari

cereali uova arachidi soia latte

1 3 4 76

 allergeni alimentari

frutta a guscio

cereali uova arachidi soia latte

senape

 allergeni alimentari

cereali uova soia latte frutta a guscio

 allergeni alimentari

uova latte

 allergeni alimentari

frutta a guscio

cereali uova arachidi soia latte

senape

frutta a guscio senape

9 10

 allergeni alimentari

frutta a guscio

cereali uova arachidi soia latte

senape

 allergeni alimentari

frutta a guscio

cereali uova arachidi soia latte

senape

 allergeni alimentari

 allergeni alimentari

Frutta a guscio

Cereali Uova Arachidi Soia Latte

Senape

 allergeni alimentari

frutta a guscio

cereali uova arachidi soia latte

senape

35 mm

90 mm

95 mm

TWK Lausanne 250

TWK Lausanne 300

75 mm

7,5 mm

10 mm

3,0 mm
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Evidenziatori scalati al 75% rispetto alla dimen-
sione reale effettiva.
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Evidenziatore 1
Nome del prodotto: Vita Gi 
Allergeni: cereali, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio e senape
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Dopo aver realizzato gli evidenziatori, sono riandato al supermercato per scegliere i pro-
dotti che rispettassero i criteri di progettazione dei tre evidenziatori, in modo da simulare 
la casistica reale. Nelle pagine a seguire ho inserito l’evidenziatore specifico, l’etichetta 
digitale annessa al prodotto e l’applicazione dell’evidenziatore attorno all’etichetta
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Evidenziatore 2
Nome del prodotto: Torta variegata
Allergeni: cereali, uova, soia, latte e frutta a guscio
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Evidenziatore 3
Nome del prodotto: il mio brodo di verdure star
Allergeni: uova e latte
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Sconto del 28%, da € 7,69
g 90 x 6
al kg € 10,17

Art. 1211016
Codice Ean. 7622300328276

Of ferta, risparmio garantito

allergeni alimentari

Carne simmenthal
€ 5,49

sedano solti lupini

Sconto del 40%, da € 1,65
g 375
al kg € 2,64

Art. 4683391
Codice Ean. 8030582002743

Più bassi sempre, risparmio garantito

cereali

allergeni alimentari

arachidi latte frutta a guscio senape sesamo lupini

Primia corn�akes
€ 0,99

PRIMIA CORN FLAKES
g 375 
da € 1,65

sconto 40% € 0,99
al kg € 2,64 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

Più bassi sempre
risparmio garantito

arachidi latte frutta a guscio senapecereali

allergie alimentari
sesamo lupini

CARNE SIMMENTHAL
g 90 X 6 
da € 7,69

sconto 28% € 5,49
al kg € 10,17 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

Oerta
risparmio garantito

allergie alimentari

sedano solti lupini

CARNE SIMMENTHAL
g 90 X 6 
da € 7,69

sconto 28% € 5,49
al kg € 10,17 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

OFFERTA risparmio 
garantito

allergie alimentari

sedano solti lupini

PRIMIA CORN FLAKES
g 375 
da € 1,65

sconto 40% € 0,99
al kg € 2,64 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

PIÙ BASSI SEMPRE
risparmio garantito

arachidi latte frutta a guscio senapecereali

allergie alimentari
sesamo lupini

Sconto del 28%, da € 7,69
g 90 x 6
al kg € 10,17

Art. 1211016
Codice Ean. 7622300328276

Of ferta, risparmio garantito

allergeni alimentari

Carne simmenthal
€ 5,49

sedano solti lupini

Sconto del 40%, da € 1,65
g 375
al kg € 2,64

Art. 4683391
Codice Ean. 8030582002743

Più bassi sempre, risparmio garantito

cereali

allergeni alimentari

arachidi latte frutta a guscio senape sesamo lupini

Primia corn�akes
€ 0,99

Sistema etichette cartacee
Come accennato precedentemente, oltre alla realizzazione degli evidenziatori esterni alle 
etichette digitali, ho deciso di riprogettare anche quelle  cartacee. Per quanto riguarda il 
formato, sono stato vincolato dal fatto che queste sono inserite all’interno di strutture in 
plastica di formato standard (75x100) mm. Nelle pagine sotto ho inserito le diverse prove 
che ho effettuato per arrivare alla soluzione finale. Si può notare come all’inizio ho cercato 
di riprendere la forma con gli angoli smussati come per gli evidenziatori, ma successi-
vamente mi sono reso conto che, a livello di realizzazione e di spazio di ingombro, non 
fosse la scelta migliore. Ho anche ragionato sull’utilizzo di una carta adatta da poter esse-
re inserita all’interno della struttura. La scelta finale è ricaduta su una carta naturale (fsc) 
usomano 120 g/m2.

Sconto del 28%, da € 7,69
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al kg € 10,17

Art. 1211016
Codice Ean. 7622300328276

Of ferta, risparmio garantito

allergeni alimentari

Carne simmenthal
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sedano solti lupini

Sconto del 40%, da € 1,65
g 375
al kg € 2,64

Art. 4683391
Codice Ean. 8030582002743

Più bassi sempre, risparmio garantito

cereali

allergeni alimentari

arachidi latte frutta a guscio senape sesamo lupini

Primia corn�akes
€ 0,99

PRIMIA CORN FLAKES
g 375 
da € 1,65

sconto 40% € 0,99
al kg € 2,64 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

Più bassi sempre
risparmio garantito

arachidi latte frutta a guscio senapecereali

allergie alimentari
sesamo lupini

CARNE SIMMENTHAL
g 90 X 6 
da € 7,69

sconto 28% € 5,49
al kg € 10,17 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

Oerta
risparmio garantito

allergie alimentari

sedano solti lupini

CARNE SIMMENTHAL
g 90 X 6 
da € 7,69

sconto 28% € 5,49
al kg € 10,17 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

OFFERTA risparmio 
garantito

allergie alimentari

sedano solti lupini

PRIMIA CORN FLAKES
g 375 
da € 1,65

sconto 40% € 0,99
al kg € 2,64 

Art. 6961581
Codice Ean. 8738530815286

PIÙ BASSI SEMPRE
risparmio garantito

arachidi latte frutta a guscio senapecereali

allergie alimentari
sesamo lupini
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Of ferta, risparmio garantito
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sedano solti lupini

Sconto del 40%, da € 1,65
g 375
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Art. 4683391
Codice Ean. 8030582002743

Più bassi sempre, risparmio garantito

cereali

allergeni alimentari

arachidi latte frutta a guscio senape sesamo lupini

Primia corn�akes
€ 0,99
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risparmio garantito

arachidi latte frutta a guscio senapecereali

allergie alimentari
sesamo lupini

Sconto del 28%, da € 7,69
g 90 x 6
al kg € 10,17

Art. 1211016
Codice Ean. 7622300328276
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€ 0,99

Etichette
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garantito

allergie alimentari
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Sconto del 28%, da € 7,69
g 90 x 6
al kg € 10,17

Art. 1211016
Codice Ean. 7622300328276

Of ferta, risparmio garantito

allergeni alimentari

Carne simmenthal
€ 5,49

sedano solti lupini

Sconto del 40%, da € 1,65
g 375
al kg € 2,64

Art. 4683391
Codice Ean. 8030582002743

Più bassi sempre, risparmio garantito

cereali

allergeni alimentari

arachidi latte frutta a guscio senape sesamo lupini

Primia corn�akes
€ 0,99

Nella parte soprastante sono presenti le due soluzioni finali. Esse contengono le infor-
mazioni obbligatorie (individuate ed analizzate insieme all’addetta della comunicazione 
dell’Iperal), ma sono state riprogettate completamente a livello grafico. Sono cambiate le 
gerarchie dei testi, ho usato un unico carattere tipografico declinato in 2 pesi. Ho dato 
importanza alla segnalazione delle allergie alimentari dedicandogli la parte inferiore dell’e-
tichetta. Anche in questo caso, la leggibilità e la comprensione delle informazioni sono stati 
i due fattori di cui ho tenuto conto.
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al kg € 10,17

Art. 1211016
Codice Ean. 7622300328276
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Sconto del 28%, da € 7,69
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al kg € 10,17

Art. 1211016
Codice Ean. 7622300328276

Of ferta, risparmio garantito

allergeni alimentari
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Art. 4683391
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Più bassi sempre, risparmio garantito

cereali

allergeni alimentari

arachidi latte frutta a guscio senape sesamo lupini

Primia corn�akes
€ 0,99

Etichetta 1
Nome del prodotto: Carne simmenthal
Allergeni: sedano, solfiti e lupini

Etichette
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arachidi latte frutta a guscio senape sesamo lupini

Primia corn�akes
€ 0,99

Etichetta 2
Nome del prodotto: Primia cornflakes
Allergeni: cereali, arachidi, latte, frutta a guscio, senape, sesamo e lupini

Etichette
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7.6 Kit di linee guida
Per quanto riguarda la seconda parte del progetto, grazie ai consulti con la Dott.ssa Paola 
Zampella, Biologo Nutrizionista in Scienze dell’Alimentazione e la Dott.sa Pamela Fogliaro, 
Biologo Nutrizionista, ho avuto modo di constatare le difficoltà che riscontrano le persone 
a cui viene diagnosticata un’allergia alimentare. Nel momento in cui le persone allergiche 
si confrontano con le figure mediche di riferimento hanno una fase di disorientamento e 
si rendono conto che per diversi aspetti la loro vita si è modificata. Hanno quindi bisogno 
di informazioni chiare e di indicazioni su come comportarsi a livello alimentare da qui in 
avanti. Gli specialisti spesso forniscono delle informazioni verbali piuttosto che cartacee, 
ma le stesse a volte sono troppo tecniche e quindi non facilmente consultabili dalle per-
sone comuni. Queste inoltre spesso sono incomplete o non rispondono a tutti i quesiti 
che le persona allergica ha bisogno di sapere. Questo fa si che vada a cercare informa-
zioni in rete che risultano spesso poco attendibili e non corrette.

A partire da queste riflessioni ho deciso di progettare un kit di linee guida, una sorta di 
“kit di sopravvivenza”, all’interno del quale ci sono una serie di artefatti, contenenti infor-
mazioni essenziali, che aiutano la persona allergica nella vita di tutti i giorni.  Esso verrà 
consegnato dagli specialisti durante la visita e dovrà essere di aiuto e di sostegno anche 
per loro per indirizzare correttamente la persona e fornirgli delle informazioni esaustive e 
semplici. Per questo è stato realizzato un grosso lavoro di ricerca, supportato dalle dotto-
resse, per recuperare le informazioni da inserire nel progetto. Da una parte, è stato com-
plicato in quanto non esistono delle linee guida di riferimento da cui poter partire, dall’altra  
è stato molto stimolante perché ci si è resi conto che si andava a colmare un vuoto. Il kit 
è stato progettato al fine di offrire, al target di riferimento, una serie di artefatti funzionali e 
consultabili quotidianamente. Nella fase di ricerca avevo pensato di realizzare il kit anche 
in versione digitale, ma mi sono reso conto che la strada migliore fosse quella di realizzarlo 
in formato cartaceo. In questo modo, lo specialista lo può dare direttamente alla persona 
affinché la stessa si possa sentire compresa e coccolata. È stato quindi realizzato uno 
strumento specifico per le sue esigenze da poter consultare quotidianamente. È stata fat-
ta questa scelta in quanto è un oggetto che abbraccia diversi target, anche quelli meno 
tecnologici. Parallelamente all’ideazione ed alla progettazione del kit, ho definito gli arte-
fatti da inserire all’interno, affinché gli stessi si incastrassero perfettamente all’interno, in 
modo che ognuno avesse la sua collocazione, come un vero e proprio gioco.
Gli artefatti sono:

Poster
Artefatto che funge da introduzione generale al contesto con informazioni generali sulle 
allergie alimentari.  

Menù settimanali
Raccolta di menù settimanali tipo per ogni allergene, che funge da esempio di una strut-
tura alimentare per guidare il consumatore nella scelta degli alimenti più appropriati in 
caso di allergia alimentare.

14 manuali
Artefatti specifici per ogni singola allergia, contenenti informazioni essenziali per aiutare 
la persona allergica nella vita di tutti i giorni e far conoscere meglio l’allergia stessa.

Le scelte dei materiale e dei tipi di rilegatura degli artefatti sono state fatte in base al ra-
gionamento che il box deve essere consegnato alla persona allergica e quindi per poter 
essere prodotto non deve avere dei costi eccessivi. Le carte scelte sono in linea con tutti 
il progetto, in quanto ho utilizzato sempre una carta naturale (fsc) usomano con diverse 
grammature, in base ai contenuti.
Nella pagine seguenti sono inseriti i kit che mi hanno ispirato prima della fase di proget-
tazione.

Kit di linee guida
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Progetto caratterizzato da un box di comu-
nicazionedi benvenuto del marchio sanbox 
contenente diversi artefatti sviluppati

https://www.behance.net/gallery/101713661/
Employee-Welcome-Kit

Kit di linee guida
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Progetto di identità del marchio e design grafi-
co per EC Studio realizzato da CCRZ. 
Il progetto è caratterizzato da un box di comu-
nicazione contenente diversi artefatti caratte-
rizzati da un design minimal ed essenziale.

https://ccrz.ch/identity-communication-desi-
gn/catalogue-finishes-miscellaneous/

Kit di linee guida
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Progetto caratterizzato da un box di comuni-
cazione contenente diversi artefatti sviluppati 
attraverso il concetto di sostenibilità ambientale. 
Progetto realizzato da CCRZ.

https://ccrz.ch/identity-communication-design/
back-to-earth-and-up-in-the-sky/

Kit di linee guida
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Ricerca e elaborazioni grafiche
Nelle pagine a seguire sono inseriti gli schizzi e le prove per la realizzazione del box. In 
questa fase si è tenuto conto della ricerca della forma e del formato ideali per contenere 
gli artefatti in modo che si incastrassero tra di loro. Inoltro ho cercato di trovare una solu-
zione che dividesse in due livelli di lettura gli artefatti. Da una parte il poster e la raccolta 
di menù come primi artefatti da scoprire, in quanto sono introduttivi e comprendono tutte 
le 14 allergie alimentari. Dall’altra i manuali che sono più specifici per le singole allergie. 
È stato fatto un complesso lavoro di progettazione e di ideazione in modo da far funzio-
nare tutto il meccanismo. Ogni scelta di collocamento e posizione degli elementi è voluta 
e studiata attentamente.

Kit di linee guida
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Struttura e organizzazione box

Parte contenente 
i 14 manuali

Parte contenente  il poster 
e la raccolta di menù settimanali

Kit di linee guida
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Guida all’utilizzo
Poster introduttivo sulle allergie alimentari

Menu settimanale di una persona allergica

14 libretti dedicati alle allergie alimentari

Tessera personale di riconoscimento
per viaggiare e muoversi in sicurezza

Kit di sopravvivenza 
per gli allergici agli alimenti

Salva -
guarda

Kit di sopravvivenza 
per gli allergici agli alimenti

Salva -
guarda

Kit di sopravvivenza 
per gli allergici agli alimenti

salva 
guarda

Schizzi rivestitura copertina

salva 
guarda

Kit di sopravvivenza 
per gli allergici agli alimenti

All’interno
Poster informativo sulle allergie alimentari

Menù settimanali per allergici

Poster informativo 
sulle allergie alimentari

Menù settimanali 
per allergici

Kit di sopravvivenza 
per gli allergici agli alimenti

Salva -
guarda

Schizzi rivestitura cassetti contenenti gli artefatti

salva 
guarda
Kit di sopravvivenza 
per gli allergici agli alimenti

Kit di linee guida
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Elaborazione grafiche definitive
È stato fatto un importante lavoro di studio, progettazione e realizzazione del box insieme 
allo stampatore. Il box è stato realizzato da zero, senza partire da nessun modello di base 
o di riferimento. Sono state fatte molte prove per individuare e ricercare la soluzione mi-
gliore per far quadrare gli elementi all’interno del box stesso e per far combinare i sistemi 
ad incastro dei vari componenti. Il kit è realizzato in cartone rivestito ed accoppiato. La so-
luzione finale presenta due cassetti, di dimensioni (220x210) mm, contenenti da entrambe 
le parti gli artefatti. Essi scorrono contemporaneamente da parti opposte attraverso un 
sistema a scorrimento caratterizzato da un pezzo di Cellophane inserito tra i due cassetti. I 
due sono avvolti da una fascia contenente il titolo del progetto ed il riferimento al kit. All’in-
terno dei due cassetti sono stati realizzati dei sistemi per sollevare gli elementi contenuti, 
al fine di facilitare la presa degli stessi. Il box finale ha dimensioni: (230x210) mm.

Kit di linee guida
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Poster
Come primo elemento da inserire all’interno del box ho pensato ad un poster che fosse 
un’introduzione generale delle principali allergie alimentari.  Ho deciso di realizzarlo fronte 
e retro. La parte davanti risulta un vero e proprio poster, con l’obiettivo di essere attrattivo 
ed invogliare l’utente alla fruizione. Nella parte posteriore, invece, ho deciso di inserire  
delle informazioni più specifiche sulle allergie.
Ho progettato un poster che formato chiuso risulta un pieghevole di dimensioni A5, mentre 
aperto (600x 444) mm, mi da la possibilità di sfruttare le pieghe sul retro, che mi consente 
di realizzare le nove facciate su cui inserire le informazioni. All’inizio mi sono focalizzato 
sull’idea di inserire le informazioni perfettamente dentro le  nove facciate, poi successiva-
mente ho ritenuto che fosse troppo vincolante e quindi ho abbandonato l’idea. Il contesto 
di fruizione del poster riguarda gli studi medici, ma soprattutto gli ambienti di quotidianità 
della persona allergica, quindi casa, ufficio. In questo modo la persona può facilmente  
consultare le informazioni di cui ha bisogno. Nella parte sottostante sono inseriti i poster 
che mi hanno ispirato per la progettazione.
Come criteri di ricerca ho individuato:

Forme visive
Colori 
Contrasto
Esaltazione forme 
Sovrapposizione
Interazione
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444 mm

630 mm

Misure formato aperto

Fronte Retro

Misure formato chiuso

148 mm

210 mm 210 mm

444 mm

Specifiche tecniche
Il poster è stato stampato su una carta patinata opaca 120 g/m2  in stampa offset.
 

Kit di linee guida



Progettazione P213

Schizzi fronte poster

Giornata tipo
Colazione Spuntino Pranzo Merenda Cena

14

Guida smart 

Lasciati guidare!
Consultami!

Linee guida per orientare 
persone allergiche 
nella vita di tutti i giorni

Alla scoperta
delle 14 allergie alimentari

salva 
guarda

Alla scoperta
delle 14 allergie alimentari

Linee guida per orientare 
persone allergiche 
nella vita di tutti i giorni

Salva 
guarda

Alla scoperta
delle 14 allergie alimentari

salva 
guarda

Linee guida per orientare 
persone allergiche 
nella vita di tutti i giorni

Guida smart 

Lasciati guidare!
Consultami!

Giornata tipo
Colazione Spuntino Pranzo Merenda Cena

14

Guida smart 

Lasciati guidare!
Consultami!

Alla scoperta
delle 14 allergie alimentari

salva 
guarda

Linee guida per orientare 
persone allergiche 
nella vita di tutti i giorni

Schizzi retro poster

Che cos’è
un’allergia alimentare?
L’allergia alimentare (AA) è una reazione del sistema immunitario avversa 
ad un alimento. Alcune componenti dell’alimento (principalmente alcune 
proteine), normalmente presenti negli alimenti, sono in grado di determinare 
reazioni di diversa gravità per gli individui predisposti. L’allergia alimentare 
ha un elevato impatto sulla qualità di vita dei soggetti che ne sono affetti e 
dei loro familiari, poiché richiede una costante vigilanza per evitare l’ali-
mento scatenante l’allergia, detto allergene. 

Il seguente artefatto è un’in-
troduzione generale sulle 
14 allergie alimentari. Ven-
gono fornite delle informa-
zioni base e generali da 
far conoscere alla persona 
allergica in modo da avere 
una panoramica su diversi 
aspetti legati alle allergie e 
delle linee guida di riferi-
mento.

Come comportarsi in caso di 
allergia alimentare?
È fondamentale seguire una alimentazione che escluda l’alimento o gli ali-
menti allergizzanti (dieta ad eliminazione), prestando grande attenzione alle 
nuove etichette dei prezzi, con evidenziati gli allergeni, legati agli alimenti 
acquistati presso i supermercati. E inoltre importanti rivolgersi ad un pro-
fessionista della nutrizione per evitare eventuali carenze. Va inoltre seguita 
l’eventuale terapia farmacologica prescritta dal medico.
I principali centri di riferimento sono:
- reparto allergologia di un’azienda ospedalieri
- strutture sanitarie private
- poliambulatori privati

Come si diagnostica 
l’allergia alimentare?
Non esiste un test standard per confermare o escludere la presenza di una 
allergia alimentare. Sarà il Medico Specialista in Allergologia, 
ad indicare quale test è più indicato sulla base della singola persona. 
I test più comunemente svolti sono:

Prick test: 
La cute viene perforata da un ago per consentire la penetrazione dell’aller-
gene: se dopo 20 minuti intorno al punto dell’iniezione si genera un ponfo 
rosso e caldo significa che il soggetto è sensibile.

Rast test o test di radio-allergo-assorbimento
Ë un esame del sangue in grado di misurare la risposta del sistema immuni-
tario a determinati alimenti controllando la quantità nel sangue delle immu-
noglobuline E (o IgE).

Prick by prick
Si basa sull’impiego diretto dell’alimento ritenuto allergizzante.

Test della dieta di eliminazione
Può inoltre essere proposta al paziente anche una dieta “a eliminazione” di 
alcuni alimenti che, dopo un certo periodo di tempo, verranno reintrodotti 
uno alla volta, dando la possibilità al medico di collegare la sintomatologia 
a specifici cibi.

Domande

Ci sono persone che hanno reazioni allergiche 
gravi anche al solo contatto con alimenti?

Si può tornare a mangiare di nuovo l’alimento 
cui si è allergici?

Cos’è la Cross-reattività di cui sente parlare 
spesso in caso di allergie?

Si, vi sono persone che posson manifestare reazioni allergiche gravi al solo con-
tatto, ma generalmente le reazioni allergiche tendono a non mettere a rischio la 
vita delle persone.

Al momento la risposta è NO. Ë importante non provare cure alternative non 
autorizzate perchè si rischia di peggiorare la situazione. Con l’evoluzione 
della ricerca scientifica tutto è possibile.

Rappresenta una reazione del sistema immunitario provocata dalla combina-
zione di due o più allergie e si verifica frequentemente nei soggetti che hanno 
allergie ai pollini (circa il 70% dei casi) o agli acari della polvere. Le allergie sono 
causate da porzioni di alcune proteine presenti nella sostanza cui si è allergici. 
Nel caso delle allergie crociate questi frammenti sono presenti in proteine di 
origine diversa. Può ad esempio accadere così che il sistema immunitario reagi-
sca sia ai pollini di alcuni alberi sia ai componenti di alcuni vegetali (ad esempio 
frutta) in cui sono presenti allergeni simili. 

Esiste una vaccinazione efficace per curare 
le allergie alimentari?

Esistono delle differenze tra allergie e intol-
leranze alimentari? In quanto si manifestano 
tendenzialmente?

L’ambiente influisce sulle allergie e perché alcuni 
alimenti danno reazione allergica se vengono 
ingeriti crudi e non la danno se sono cotti?

Negli ultimi anni ci sono stati molti studi su ipotetici vaccini, ma è più corretto 
parlare di immunoterapia specifica o desensibilizzazione, per attenuare la ri-
sposta immunitaria anomale dell’organismo. L’immunoterapia agisce sul sistema 
immunitario, riducendo progressivamente i sintomi allergici. Può essere seguita 
solo dietro consulto medico e dura circa 3 anni. 

Sì, l’allergia è una reazione del sistema immunitario nei confronti di una sostanza 
che non è nociva e che viene denominata allergene. Questa sostanza è però 
percepita come pericolosa dall’organismo che causa così un falso allarme che 
si accompagna a una serie di sintomi. L’intolleranza è una reazione sfavorevole 
dell’organismo, che non coinvolge però il sistema immunitario. Si verifica per 
effetto di digestione, metabolizzazione o assimilazione inadeguata di alcuni 
alimenti. Si può manifestare anche a distanza di giorni e a volte è legate all’as-
sunzione ripetuta nel tempo dell’alimento.

L’aumento delle allergie si ritiene legato all’inquinamento e alle condizioni 
climatiche: si parla infatti di epigenetica. Sullo sviluppo di allergie influiscono 
fattori come: l’allattamento al seno, lo stato di eubiosi (equilibrio) intestinale e 
la presenza di familiari allergici nel nucleo familiare. L’allergia si manifesta più 
facilmente con gli alimenti crudi perché alcune proteine contenute negli alimenti 
vengono degradate dal calore. Quindi i soggetti allergici a quelle proteine 
hanno reazioni con gli alimenti crudi mentre possono tollerare gli stessi alimenti 

Apparato neurologico: 
- Capogiri
- Svenimento 
- Senso di disorientamento

Apparato orofaringeo
- Gonfiore labbra viso o altre parti del corpo (edema).
- Formicolio
- Senso di disorientamento
- Vertigini

Apparato respiratorio
- Brancopasma e tosse
- Occlusione nasale
- Difficoltà respiratoria

Apparato cardio-circolatorio
- Aritmia
- Pressione bassa
- Difficoltà respiratoria

Apparato gastrointestinale
- Nausea
- Vomito
- Diarrea
- Crampi intestinali

Apparato gastrointestinale
- Orticaria
- Angioedema
- Eczema
- Crampi intestinali

Scopri le nuove icone 
all’interno del supermercato
All’interno del supermercato si sta sperimentando un nuovo sistema 
di segnalazione delle allergie alimentari caratterizzato da icone riferite 
ai 14 allergeni. Il sistema ha lo scopo di proporsi in tutti i supermercati 
e poter creare una rete multidisciplinare che possa supportare il con-
sumatore nella scelta consapevole degli alimenti.

Quali sono i sintomi?
I sintomi della allergia alimentare sono differenti tra loro e sono legati alla 
reazione del sistema immunitario. La caratteristica fondamentale è l’imme-
diatezza della loro insorgenza: i sintomi si manifestano a breve distanza 
dall’assunzione dell’alimento coinvolto (2-4 ore) e sono tanto più gravi quanto 
più precocemente insorgono. Nei casi più gravi la persona può avere shock 
anafilattico e/o andar incontro a morte.

 ALLERGIE ALIMENTARI

crostacei uova soia latte frutta a guscio

2 3 6 7 8

senape sedano lupini molluschi

10 11 12 13 14

Il seguente artefatto costi-
tuisce un’introduzione 
delle 14 allergie alimentari. 
Fornisce informazioni
base che possono conse
tire, a una persona 
allergica, di conoscere e 
gestire le diverse pro-
blematiche che si trovaad 
affrontare nella vita di tut- 
ti i giorni, allo scopo di ren- 
derla più agevole.

Che cos’è
un’allergia alimentare?
L’allergia alimentare (AA) è una reazione del sistema immunitario 
avversa ad un alimento. Alcune componenti normalmente presenti 
nell’alimento (principalmente alcune proteine), sono in grado di deter-
minare alcune reazioni di diversa gravità per gli individui predisposti. 
L’allergia alimentare ha un elevato impatto sulla qualità della vita dei 
soggetti che ne sono affetti e dei loro familiari, poiché richiede una 
costante vigilanza al fine di evitare l’alimento scatenante l’allergia, 
detto allergene e le possibili reazioni sintomatiche. 

Come si diagnostica 
l’allergia alimentare?
Non esiste un test standard per confermare o escludere la presenza 
di un’allergia alimentare. Sarà il Medico Specialista in Allergologia, 
ad indicare quale test è più indicato sulla base della singola persona. 
I test più comuni sono:

Prick test: 
La cute viene perforata da un o più aghi per consentire la penetrazione  
dell’allergene: se dopo 20 minuti intorno al punto dell’iniezione si 
genera un ponfo rosso e caldo significa che il soggetto è sensibile.

Rast test o test di radio-allergo-assorbimento
È un esame del sangue in grado di misurare la risposta del sistema 
immunitario a determinati alimenti controllando la quantità nel 
sangue delle immunoglobuline E (o IgE).

Prick by prick
Si basa sull’impiego diretto dell’alimento ritenuto allergizzante.

“Test” della dieta di eliminazione
Al paziente viene proposta una dieta che prevede l’eliminazione di 
alcuni alimenti, dopo un certo periodo di tempo, gli stessi verranno 
reintrodotti uno alla volta, affinchè il medico possa collegare la sinto-
matologia a specifici cibi.

Come comportarsi in caso 
di allergia alimentare?
È fondamentale seguire un’alimentazione che escluda l’alimento o gli 
alimenti allergizzanti (dieta ad eliminazione), prestando una grande 
attenzione alle nuove etichette, con evidenziati gli allergeni, riferite agli 
alimenti acquistati presso i supermercati. È inoltre importante rivol-
gersi ad un professionista della nutrizione per evitare eventuali carenze. 
Va inoltre seguita l’eventuale terapia farmacologica prescritta dal 
medico, che però non viene trattata in questo caso.
I principali centri di riferimento sono:
- reparto allergologia di un’azienda ospedaliera
- strutture sanitarie private
- poliambulatori privati

Quali sono i sintomi?
I sintomi dell’allergia alimentare sono differenti tra loro e sono legati alla 
reazione del sistema immunitario. La caratteristica fondamentale è 
l’immediatezza della loro insorgenza: i sintomi si manifestano a breve 
distanza dall’assunzione dell’alimento coinvolto (2-4 ore) e sono tanto 
più gravi quanto più precocemente insorgono. Nei casi più gravi la 
persona può avere shock anafilattico e/o andare incontro alla morte.

Apparato neurologico: 
- Capogiri
- Svenimento 
- Senso di disorientamento

Apparato orofaringeo
- Gonfiore labbra viso (edema).
- Formicolio
- Voce rauca
- Vertigini

Apparato respiratorio
- Brancospasma e tosse
- Occlusione nasale
- Difficoltà respiratoria

Apparato cardio-circolatorio
- Aritmia
- Pressione bassa

Apparato gastrointestinale
- Nausea
- Vomito
- Diarrea
- Crampi intestinali

Cute
- Orticaria
- Angioedema
- Eczema

Domande
"Esistono delle differenze 
tra allergie e intolleranze 
alimentari? In quantotem-
po possono manifestarsi?"
L’allergia è una reazione del sistema immunitario nei confronti di una 
sostanza che non è nociva e che viene denominata allergene. 
Questa sostanza è percepita pericolosa dall’organismo causando così 
un falso allarme ed accompagnata da una serie di sintomi. L’intolleranza, 
invece, è una reazione sfavorevole dell’organismo, ma non coinvolge 
il sistema immunitario. Si verifica per effetto di digestione, metaboliz-
zazione o assimilazione inadeguata di alcuni alimenti. Si può manifestare 
anche a distanza di giorni ed a volte è legate all’assunzione ripetuta 
nel tempo dell’alimento.

"Ci sono persone che 
hanno reazioni allergiche 
gravi anche al solo con-
tatto con gli alimenti?"
Vi sono persone che possono manifestare reazioni allergiche gravi 
al solo contatto, ma generalmente le reazioni allergiche tendono a non 
mettere a rischio la vita delle persone.

"Cos’è la cross-reattività 
di cui si sente spesso   
parlare in caso di allergie?"
Rappresenta una reazione del sistema immunitario provocata dalla 
combinazione di due o più allergie e si verifica frequentemente nei 
soggetti che hanno allergie ai pollini (circa il 70% dei casi) o agli acari 
della polvere. Le allergie sono causate da porzioni di alcune proteine 
presenti nella sostanza cui si è allergici. Nel caso delle allergie crociate 
questi frammenti sono presenti in proteine di origine diversa. Può 
ad esempio accadere così che il sistema immunitario reagisca sia ai 
pollini di alcuni alberi sia ai componenti di alcuni vegetali (ad esem-
pio frutta) in cui sono presenti allergeni simili. 

"Si può tornare a mangiare 
di nuovo l’alimento cui si 
è allergici?"
Al momento la risposta è NO. È importante non provare cure alternative 
non autorizzate perché si rischia di peggiorare la situazione. 
Con l’evoluzione della ricerca scientifica tutto è possibile.

"L’ambiente influisce sulle
allergie e perché alcuni 
alimenti danno reazione 
allergica se vengono 
ingeriti crudi e non la dan-
no se sono cotti?"
L’aumento delle allergie si ritiene legato all’inquinamento ed alle con-
dizioni climatiche: si parla infatti di epigenetica. Sullo sviluppo di 
allergie influiscono fattori come: l’allattamento al seno, lo stato di eubiosi 
(equilibrio) intestinale e la presenza di familiari allergici nel nucleo 
familiare. L’allergia si manifesta più facilmente con gli alimenti crudi per-
ché alcune proteine contenute negli alimenti vengono degradate dal 
calore. Quindi i soggetti allergici a quelle proteine hanno reazioni con 
gli alimenti crudi mentre possono tollerare gli stessi alimenti cotti.

Scopri le nuove icone 
all’interno del supermercato

n-

Che cos’è
un’allergia alimentare?
L’allergia alimentare (AA) è una reazione del sistema immunitario 
avversa ad un alimento. Alcune componenti normalmente presenti 
nell’alimento (principalmente alcune proteine), sono in grado di deter-
minare alcune reazioni di diversa gravità per gli individui predisposti. 
L’allergia alimentare ha un elevato impatto sulla qualità della vita dei 
soggetti che ne sono affetti e dei loro familiari, poiché richiede una 
costante vigilanza al fine di evitare l’alimento scatenante l’allergia, 
detto allergene e le possibili reazioni sintomatiche. 

Come si diagnostica 
l’allergia alimentare?
Non esiste un test standard per confermare o escludere la presenza 
di un’allergia alimentare. Sarà il Medico Specialista in Allergologia, 
ad indicare quale test è più indicato sulla base della singola persona. 
I test più comuni sono:

Prick test 
La cute viene perforata da uno o più aghi per consentire la penetrazione  
dell’allergene: se dopo 20 minuti intorno al punto dell’iniezione si 
genera un ponfo rosso e caldo significa che il soggetto è sensibile.

Rast test o test di radio-allergo-assorbimento
È un esame del sangue in grado di misurare la risposta del sistema 
immunitario a determinati alimenti controllando la quantità nel 
sangue delle immunoglobuline E (o IgE).

Prick by prick
Si basa sull’impiego diretto dell’alimento ritenuto allergizzante.

“Test” della dieta di eliminazione
Al paziente viene proposta una dieta che prevede l’eliminazione di 
alcuni alimenti e dopo un certo periodo di tempo, gli stessi verranno 
reintrodotti uno alla volta, affinché il medico possa collegare la sinto-
matologia a specifici cibi.

Come comportarsi in caso 
di allergia alimentare?
È fondamentale seguire un’alimentazione che escluda l’alimento o gli 
alimenti allergizzanti (dieta ad eliminazione), prestando una grande 
attenzione alle nuove etichette, con evidenziati gli allergeni, riferite agli 
alimenti acquistati presso i supermercati. È inoltre importante rivol-
gersi ad un professionista della nutrizione per evitare eventuali carenze. 
Va inoltre seguita l’eventuale terapia farmacologica prescritta dal 
medico, che però non viene trattata in questo caso.
I principali centri di riferimento sono:
- reparto allergologia di un’azienda ospedaliera
- strutture sanitarie private
- poliambulatori privati

Quali sono i sintomi?
I sintomi dell’allergia alimentare sono differenti tra loro e sono legati alla
reazione del sistema immunitario. La caratteristica fondamentale è 
l’immediatezza della loro insorgenza: i sintomi si manifestano a breve 
distanza dall’assunzione dell’alimento coinvolto (2-4 ore) e sono tanto 
più gravi quanto più precocemente insorgono. Nei casi più gravi la 
persona può avere shock anafilattico e/o andare incontro alla morte.

Apparato neurologico 
- Capogiri
- Svenimento 
- Senso di disorientamento

Cavo orofaringeo
- Gonfiore labbra viso (edema)
- Formicolio
- Voce rauca
- Vertigini

Apparato respiratorio
- Broncospasmo e tosse
- Occlusione nasale
- Difficoltà respiratoria

Apparato cardiocircolatorio
- Aritmia
- Pressione bassa

Apparato gastrointestinale
- Nausea
- Vomito
- Diarrea
- Crampi intestinali

Cute
- Orticaria
- Angioedema
- Eczema

Domande
"Esistono delle differenze 
tra allergie e intolleranze 
alimentari? In quantotem-
po possono manifestarsi?"
L’allergia è una reazione del sistema immunitario nei confronti di una 
sostanza che non è nociva e che viene denominata allergene. 
Questa sostanza è percepita pericolosa dall’organismo causando così 
un falso allarme ed è accompagnata da una serie di sintomi. L’intolleran-
za, invece, è una reazione sfavorevole dell’organismo, ma non coinvolge 
il sistema immunitario. Si verifica per effetto di digestione, metaboliz-
zazione o assimilazione inadeguata di alcuni alimenti. Si può manifestare 
anche a distanza di giorni ed a volte è legata all’assunzione ripetuta 
nel tempo dell’alimento.

"Ci sono persone che 
hanno reazioni allergiche 
gravi anche al solo con-
tatto con gli alimenti?"
Vi sono persone che possono manifestare reazioni allergiche gravi 
al solo contatto, ma generalmente le reazioni allergiche tendono a non 
mettere a rischio la vita delle persone.

"Cos’è la cross-reattività 
di cui si sente spesso   
parlare in caso di allergie?"
Rappresenta una reazione del sistema immunitario provocata dalla 
combinazione di due o più allergie e si verifica frequentemente nei 
soggetti che hanno allergie ai pollini (circa il 70% dei casi) o agli acari 
della polvere. Le allergie sono causate da porzioni di alcune proteine 
presenti nella sostanza cui si è allergici. Nel caso delle allergie crociate 
questi frammenti sono presenti in proteine di origine diversa. Può 
ad esempio accadere così che il sistema immunitario reagisca sia ai 
pollini di alcuni alberi sia ai componenti di alcuni vegetali (ad esem-
pio frutta) in cui sono presenti allergeni simili. 

"Si può tornare a mangiare 
di nuovo l’alimento a cui 
si è allergici?"
Al momento la risposta è NO. È importante non provare cure alternative 
non autorizzate perché si rischia di peggiorare la situazione. 
Con l’evoluzione della ricerca scientifica tutto è possibile.

"L’ambiente influisce sulle
allergie e perché alcuni 
alimenti danno reazione 
allergica se vengono 
ingeriti crudi e non la dan-
no se sono cotti?"
L’aumento delle allergie si ritiene legato all’inquinamento ed alle con-
dizioni climatiche: si parla infatti di epigenetica. Sullo sviluppo di 
allergie influiscono fattori come: l’allattamento al seno, lo stato di eubiosi 
(equilibrio) intestinale e la presenza di familiari allergici nel nucleo 
familiare. L’allergia si manifesta più facilmente con gli alimenti crudi per-
ché alcune proteine contenute negli alimenti vengono degradate dal 
calore. Quindi, i soggetti allergici a quelle proteine hanno reazioni con 
gli alimenti crudi mentre possono tollerare gli stessi alimenti cotti.

Scopri le nuove icone 
all’interno del supermercato

Il seguente artefatto 
costituisce un'introduzione
delle principali allergie 
alimentari per conoscere 
informazioni base, con-
sentire a persone allergich
di condurre e gestire 
le diverse problematiche
quotidiane e rendere 
la vita di tutti i giorni più 
agevole.

e
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Alla scoperta
delle 14 allergie alimentari

salva 
guarda

Linee guida per orientare 
persone allergiche 
nella vita di tutti i giorni

Fronte e retro definiti poster

Kit di linee guida
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Che cos’è
un’allergia alimentare?
L’allergia alimentare (AA) è una reazione del sistema immunitario 
avversa ad un alimento. Alcune componenti normalmente presenti 
nell’alimento (principalmente alcune proteine), sono in grado di deter-
minare alcune reazioni di diversa gravità per gli individui predisposti. 
L’allergia alimentare ha un elevato impatto sulla qualità della vita dei 
soggetti che ne sono affetti e dei loro familiari, poiché richiede una 
costante vigilanza al fine di evitare l’alimento scatenante l’allergia, 
detto allergene e le possibili reazioni sintomatiche. 

Come si diagnostica 
l’allergia alimentare?
Non esiste un test standard per confermare o escludere la presenza 
di un’allergia alimentare. Sarà il Medico Specialista in Allergologia, 
ad indicare quale test è più indicato sulla base della singola persona. 
I test più comuni sono:

Prick test 
La cute viene perforata da uno o più aghi per consentire la penetrazione  
dell’allergene: se dopo 20 minuti intorno al punto dell’iniezione si 
genera un ponfo rosso e caldo significa che il soggetto è sensibile.

Rast test o test di radio-allergo-assorbimento
È un esame del sangue in grado di misurare la risposta del sistema 
immunitario a determinati alimenti controllando la quantità nel 
sangue delle immunoglobuline E (o IgE).

Prick by prick
Si basa sull’impiego diretto dell’alimento ritenuto allergizzante.

“Test” della dieta di eliminazione
Al paziente viene proposta una dieta che prevede l’eliminazione di 
alcuni alimenti e dopo un certo periodo di tempo, gli stessi verranno 
reintrodotti uno alla volta, affinché il medico possa collegare la sinto-
matologia a specifici cibi.

Come comportarsi in caso 
di allergia alimentare?
È fondamentale seguire un’alimentazione che escluda l’alimento o gli 
alimenti allergizzanti (dieta ad eliminazione), prestando una grande 
attenzione alle nuove etichette, con evidenziati gli allergeni, riferite agli 
alimenti acquistati presso i supermercati. È inoltre importante rivol-
gersi ad un professionista della nutrizione per evitare eventuali carenze. 
Va inoltre seguita l’eventuale terapia farmacologica prescritta dal 
medico, che però non viene trattata in questo caso.
I principali centri di riferimento sono:
- reparto allergologia di un’azienda ospedaliera
- strutture sanitarie private
- poliambulatori privati

Quali sono i sintomi?
I sintomi dell’allergia alimentare sono differenti tra loro e sono legati alla
reazione del sistema immunitario. La caratteristica fondamentale è 
l’immediatezza della loro insorgenza: i sintomi si manifestano a breve 
distanza dall’assunzione dell’alimento coinvolto (2-4 ore) e sono tanto 
più gravi quanto più precocemente insorgono. Nei casi più gravi la 
persona può avere shock anafilattico e/o andare incontro alla morte.

Apparato neurologico 
- Capogiri
- Svenimento 
- Senso di disorientamento

Cavo orofaringeo
- Gonfiore labbra viso (edema)
- Formicolio
- Voce rauca
- Vertigini

Apparato respiratorio
- Broncospasmo e tosse
- Occlusione nasale
- Difficoltà respiratoria

Apparato cardiocircolatorio
- Aritmia
- Pressione bassa

Apparato gastrointestinale
- Nausea
- Vomito
- Diarrea
- Crampi intestinali

Cute
- Orticaria
- Angioedema
- Eczema

Domande
"Esistono delle differenze 
tra allergie e intolleranze 
alimentari? In quantotem-
po possono manifestarsi?"
L’allergia è una reazione del sistema immunitario nei confronti di una 
sostanza che non è nociva e che viene denominata allergene. 
Questa sostanza è percepita pericolosa dall’organismo causando così 
un falso allarme ed è accompagnata da una serie di sintomi. L’intolleran-
za, invece, è una reazione sfavorevole dell’organismo, ma non coinvolge 
il sistema immunitario. Si verifica per effetto di digestione, metaboliz-
zazione o assimilazione inadeguata di alcuni alimenti. Si può manifestare 
anche a distanza di giorni ed a volte è legata all’assunzione ripetuta 
nel tempo dell’alimento.

"Ci sono persone che 
hanno reazioni allergiche 
gravi anche al solo con-
tatto con gli alimenti?"
Vi sono persone che possono manifestare reazioni allergiche gravi 
al solo contatto, ma generalmente le reazioni allergiche tendono a non 
mettere a rischio la vita delle persone.

"Cos’è la cross-reattività 
di cui si sente spesso   
parlare in caso di allergie?"
Rappresenta una reazione del sistema immunitario provocata dalla 
combinazione di due o più allergie e si verifica frequentemente nei 
soggetti che hanno allergie ai pollini (circa il 70% dei casi) o agli acari 
della polvere. Le allergie sono causate da porzioni di alcune proteine 
presenti nella sostanza cui si è allergici. Nel caso delle allergie crociate 
questi frammenti sono presenti in proteine di origine diversa. Può 
ad esempio accadere così che il sistema immunitario reagisca sia ai 
pollini di alcuni alberi sia ai componenti di alcuni vegetali (ad esem-
pio frutta) in cui sono presenti allergeni simili. 

"Si può tornare a mangiare 
di nuovo l’alimento a cui 
si è allergici?"
Al momento la risposta è NO. È importante non provare cure alternative 
non autorizzate perché si rischia di peggiorare la situazione. 
Con l’evoluzione della ricerca scientifica tutto è possibile.

"L’ambiente influisce sulle
allergie e perché alcuni 
alimenti danno reazione 
allergica se vengono 
ingeriti crudi e non la dan-
no se sono cotti?"
L’aumento delle allergie si ritiene legato all’inquinamento ed alle con-
dizioni climatiche: si parla infatti di epigenetica. Sullo sviluppo di 
allergie influiscono fattori come: l’allattamento al seno, lo stato di eubiosi 
(equilibrio) intestinale e la presenza di familiari allergici nel nucleo 
familiare. L’allergia si manifesta più facilmente con gli alimenti crudi per-
ché alcune proteine contenute negli alimenti vengono degradate dal 
calore. Quindi, i soggetti allergici a quelle proteine hanno reazioni con 
gli alimenti crudi mentre possono tollerare gli stessi alimenti cotti.

Scopri le nuove icone 
all’interno del supermercato

Il seguente artefatto 
costituisce un'introduzione
delle principali allergie 
alimentari per conoscere 
informazioni base, con-
sentire a persone allergich
di condurre e gestire 
le diverse problematiche
quotidiane e rendere 
la vita di tutti i giorni più 
agevole.

e
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Menù settimanali per allergici
Come secondo elemento da inserire all’interno del box, ho progettato un artefatto che 
contenesse una raccolta di menù settimanali senza i quattordici allergeni. I contenuti dei 
menù sono stati pensati e realizzati insieme all’aiuto della Dott.ssa Zampella. Ho voluto 
progettare questi con l’obiettivo di comunicare alle persone allergiche la possibilità di 
avere menù alternativi ispirati ad una corretta alimentazione. Nei criteri di progettazione vi 
è sicuramente la semplicità, l’efficacia e l’immediatezza. 
Ho cercato di sviluppare un layout semplice, ordinato, che riprendesse lo stile degli arte-
fatti esaltando, a suo modo, le icone e il colore. Ho ripreso il concetto delle pillole, espres-
so in tutto il resto del progetto, elaborando una frase al suo interno (sai cosa cucinare 
questa settimana?) come domanda. Questo in modo da stimolare l’utente a fruire dell’ar-
tefatto in maniera divertente. Ho ragionato sulla rilegatura in modo che rimandasse alla 
struttura di un calendario. Dopo varie ricerche, ho deciso, anche per una questione di 
fattibilità e produzione su larga scala, di utilizzare la spirale. L’artefatto misura un formato 
A5 (148x210) mm con la spirale sul lato corto. 
Nella parte sottostante è inserita la ricerca visiva che mi è stata utile ai fini della progetta-
zione. Ho anche inserito una piccola parte dedicata alla ricerca della rilegatura.

Kit di linee guida
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Elaborazioni grafiche copertina

Specifiche tecniche
Gli interni della raccolta di menù sono stati stampati su una carta uso mano 190 g/m2, 
mentre la copertina sempre sulla stessa carta, ma con una grammatura di 300 g/m2. Per la 
rilegatura è stata scelta una rilegatura a spirale di colore argento. 
Gli angoli esterni sono leggermente arrotondati (raggio 5mm) per riprendere la forma delle 
pillole, ma anche perché il prodotto risulta più facile da sfogliare e soprattutto più durevole 
per il suo utilizzo quotidiano .

210 mm 420 mm

148 mm

Margini interni totale: 30 mm

1. Uova 2.Latte 3.Sol�ti 

13.Senape 14.Arachidi

8.Frutta a guscio

4.Crostacei 5.Lupinisai cosa 
7.Sesamo 6.Pesce

9.Soia 10.Glutine
11.Sedano 12.Molluschi 

cucinare
questa 

settimana?

settimana?

Sai cosa 
cucinare

questa 
Uova. Latte. Sesamo

Glutine. Sedano. Lupini

Soia. Frutta a gusci
Molluschi. Crostacei

Pesce. Senape. 

Arachidi.Sol�ti

Uova Latte Sesamo 

Senape Lupini Arachidi

Frutta a guscio

CrostaceiSai cosa 
cucinare

questa 
settimana?

Pesce

Soia Glutine
Sedano Molluschi 

Uova 
Senape Lupini Arachidi

Frutta a guscio

Crostacei LatteSai cosa 
cucinare

questa 
settimana?

Pesce

Soia Glutine
Sedano Molluschi 

Arachidi

Glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, 
soia, latte, frutta a guscio, sedano, 
senape, sesamo, sol�ti, lupini, molluschi

cucinare
sai cosa

questa
settimana?

Glutine, crostacei, uovo, pesce, 
arachidi, soia, latte, frutta a guscio, 
sedano, senape, sesamo, sol
ti, 
lupini, molluschi

cucinare
sai cosa

questa
settimana?
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P16

• Yogurt magro bianco 
• Pane tostato con confettura  
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali/ 
• Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola al pomodoro
• con calamari in umido 
• Insalata mista

• Scaloppina di vitello  
• Finocchi a julienne 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

Colazione

Spuntino/ 
merenda

Pranzo

Cena

• Noci o mandorle/ 
•  Frutta fresca di stagione

2allergene n°

• Orzo perlato condito con verdura 
• Crescenza light
• Zucchine all’olio

• Burger vegetale   
• Fagiolini 
• Pane integrale

• Fette biscottate integrali/ 
• Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola con crema 
• di zucca e peperoni  
• Vaschetta di bresaola
• Broccoli al vapore

• Bistecca di vitello al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

Lun Mar Mer

P17

Menù settimanale
senza crostacei

• Yogurt magro bianco/ 
• Frutta fresca di stagione

• Frittata di spinaci al forno 
• Insalata mista
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti alle mandorle
• Frutta fresca di stagione

• Grissini integrali/ 
•  Frutta fresca di stagione

• Farro perlato condito con verdure 
• a piacere e ceci in umido 
• Insalata verde

• Sogliola passata al pangrattato 
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali/ 
•  Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola condita con verdure 
• di stagione e fagioli  
• Pomodorini ciliegino

• Straccetti di tacchino con 
• patate lesse  
• Carote a finocchi a julienne 

• Insalata di grano saraceno con 
• vaschetta di prosciutto crudo  
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Gelato alla frutta/ 
•  Frutta fresca di stagione

• Insalata di riso con verdure fresche 
• di stagione 
• Vaschetta di ricotta 
• Insalata mista

• Nasello olive e capperi cotto 
• al forno   
• Insalata mista 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

Gio Ven Sab Dom

P12

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta di semola con crema 
• di zucca e peperoni  
• Vaschetta di bresaola
• Broccoli al vapore

• Bistecca di vitello al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

P13

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
•  Fette biscottate integrali

• Frittata di spinaci al forno 
• Insalata mista
• Pane integrale

• Farro perlato condito 
• con verdure a piacere 
• e ceci in umido 
• Insalata verde

• Sogliola passata al pangrattato 
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola condita 
• con verdure di stagione e fagioli  
• Pomodorini ciliegino

• Straccetti di tacchino 
• con patate lesse  
• Carote a finocchi a julienne 

• Insalata di grano saraceno con 
• vaschetta di prosciutto crudo  
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Gelato alla frutta
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione 
• Vaschetta di ricotta 
• Insalata mista

• Nasello olive e capperi 
• cotto al forno   
• Pane integrale
• Insalata mista

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

Menù settimanale
senza crostacei

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti senza glutine al cacao 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta al pomodoro 
• con calamari in umido
• Zucchine

• Petto di pollo alla pizzaiola  
• Finocchi alla julienne 
• Pane senza glutine

• Orzo perlato condito 
• con verdure
• Zucchine all'olio
• Crescenza light

• Burger vegetale
• Fagiolini
• Pane integrale

•  Tazza di latte scremato 
•   Fette biscottate senza glutine    

 con confettura
•  Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione
•  Fette biscottate integrali 

• Tazza di latte scremato 
•  Biscotti alle mandorle
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

P12

• Yogurt magro bianco 
• Pane tostato con confettura  
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali/ 
• Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola al pomodoro
• con calamari in umido 
• Insalata mista

• Scaloppina di vitello  
• Finocchi a julienne 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

Colazione

Spuntino/ 
merenda

Pranzo

Cena

• Noci o mandorle/ 
•  Frutta fresca di stagione

2allergene n°

P13

• Orzo perlato condito con verdura 
• Crescenza light
• Zucchine all’olio

• Burger vegetale   
• Fagiolini 
• Pane integrale

• Fette biscottate integrali/ 
• Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola con crema 
• di zucca e peperoni  
• Vaschetta di bresaola
• Broccoli al vapore

• Bistecca di vitello al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco/ 
• Frutta fresca di stagione

• Frittata di spinaci al forno 
• Insalata mista
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti alle mandorle
• Frutta fresca di stagione

• Grissini integrali/ 
•  Frutta fresca di stagione

• Farro perlato condito con verdure 
• a piacere e ceci in umido 
• Insalata verde

• Sogliola passata al pangrattato 
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali/ 
•  Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola condita con verdure 
• di stagione e fagioli  
• Pomodorini ciliegino

• Straccetti di tacchino con 
• patate lesse  
• Carote a finocchi a julienne 

• Insalata di grano saraceno con 
• vaschetta di prosciutto crudo  
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Gelato alla frutta/ 
•  Frutta fresca di stagione

• Insalata di riso con verdure fresche 
• di stagione 
• Vaschetta di ricotta 
• Insalata mista

• Nasello olive e capperi cotto 
• al forno   
• Insalata mista 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Menu settimanale

Senza crostacei

Kit di linee guida
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Elaborazioni grafiche pattern interni

P32P32

L'allergia ai crostacei è una reazione del sistema immunitario ver-
so alcune proteine contenute in questi alimenti. L’ingestione di tali 
alimenti in individui sensibili può causare gravi reazioni (orticaria/
angioedema, asma ed anafilassi).I crostacei comprendono più di 
300 specie commestibili. Essi vengono consumati sia crudi che 
cotti e sono ampiamente utilizzati per aromatizzare alimenti confe-
zionati e lavorati. Tra i crostacei più diffusi ci sono i gamberi, gam-
beretti, mazzancolle, scampi, granchi, aragoste,cicale, astici, ca-
nocchie, granchi, granseole, granciporri, sia di mare che d’acqua 
dolce. È anche una delle più pericolose e detiene il primato asso-
luto di ricoveri ospedalieri. Compare più spesso in età adulta che in 
fase giovanile ed in particolare detiene il primato di allergia alimen-
tare più comune negli adulti.

Allergia al crostacei 
e ai suoi derivati 

P33

Allergia al cereali 
e ai suoi derivati 03

L'allergia ai crostacei è una reazione del sistema immunitario ver-
so alcune proteine contenute in questi alimenti. L’ingestione di tali 
alimenti in individui sensibili può causare gravi reazioni (orticaria/
angioedema, asma ed anafilassi).I crostacei comprendono più di 
300 specie commestibili. Essi vengono consumati sia crudi che 
cotti e sono ampiamente utilizzati per aromatizzare alimenti confe-
zionati e lavorati. Tra i crostacei più diffusi ci sono i gamberi, gam-
beretti, mazzancolle, scampi, granchi, aragoste,cicale, astici, ca-
nocchie, granchi, granseole, granciporri, sia di mare che d’acqua 
dolce. È anche una delle più pericolose e detiene il primato assolu-
to di ricoveri ospedalieri. 

P11
P10

Allergia ai crostacei
e ai suoi derivati 
L'allergia ai crostacei è una reazione del sistema immunitario 
verso alcune proteine contenute in questi alimenti. L’inge-
stione di tali alimenti in individui sensibili può causare gravi
reazioni (orticaria/angioedema, asma ed anafilassi). I cro-
stacei comprendono più di 300 specie commestibili. Essi 
vengono consumati sia crudi che cotti e sono spesso 
utilizzati per aromatizzare alimenti confezionati e lavorati. 
Tra i crostacei più diffusi ci sono i gamberi, gamberetti,
mazzancolle, scampi, granchi, aragoste, cicale, astici, canoc-
chie, granchi, gransole, granciporri, sia di mare che d’acqua 

dolce. È anche una delle allergie alimentari più pericolose
e detiene il primato assoluto di ricoveri ospedalieri. Com-
pare più spesso in età adulta, che in fase giovanile ed in par-
ticolare detiene il primato di allergia alimentare più comune 
negli adulti.
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Griglia layout
Margini:
- Superiore: 9 mm
- Inferiore: 9 mm
- Esterno: 9 mm
- Interno: 15 mm

Numero colonne: 12
Spazio tra le colonne: 4 mm

P12

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta di semola con crema 
• di zucca e peperoni  
• Vaschetta di bresaola
• Broccoli al vapore

• Bistecca di vitello al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

P13

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
•  Fette biscottate integrali

• Frittata di spinaci al forno 
• Insalata mista
• Pane integrale

• Farro perlato condito 
• con verdure a piacere 
• e ceci in umido 
• Insalata verde

• Sogliola passata al pangrattato 
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola condita 
• con verdure di stagione e fagioli  
• Pomodorini ciliegino

• Straccetti di tacchino 
• con patate lesse  
• Carote a finocchi a julienne 

• Insalata di grano saraceno con 
• vaschetta di prosciutto crudo  
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Gelato alla frutta
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione 
• Vaschetta di ricotta 
• Insalata mista

• Nasello olive e capperi 
• cotto al forno   
• Pane integrale
• Insalata mista

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

Menù settimanale
senza crostacei

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti senza glutine al cacao 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta al pomodoro 
• con calamari in umido
• Zucchine

• Petto di pollo alla pizzaiola  
• Finocchi alla julienne 
• Pane senza glutine

• Orzo perlato condito 
• con verdure
• Zucchine all'olio
• Crescenza light

• Burger vegetale
• Fagiolini
• Pane integrale

•  Tazza di latte scremato 
•   Fette biscottate senza glutine    

 con confettura
•  Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione
•  Fette biscottate integrali 

• Tazza di latte scremato 
•  Biscotti alle mandorle
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco
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Allergia ai crostacei
e ai suoi derivati 
L'allergia ai crostacei è una reazione del sistema immunitario 
verso alcune proteine contenute in questi alimenti. L’inge-
stione di tali alimenti in individui sensibili può causare gravi
reazioni (orticaria/angioedema, asma ed anafilassi). I cro-
stacei comprendono più di 300 specie commestibili. Essi 
vengono consumati sia crudi che cotti e sono spesso 
utilizzati per aromatizzare alimenti confezionati e lavorati. 
Tra i crostacei più diffusi ci sono i gamberi, gamberetti,
mazzancolle, scampi, granchi, aragoste, cicale, astici, canoc-
chie, granchi, gransole, granciporri, sia di mare che d’acqua 

dolce. È anche una delle allergie alimentari più pericolose
e detiene il primato assoluto di ricoveri ospedalieri. Com-
pare più spesso in età adulta, che in fase giovanile ed in par-
ticolare detiene il primato di allergia alimentare più comune 
negli adulti.

Kit di linee guida



Progettazione P227

Timone finale

Cereali, crostacei, uovo, pesce, 
arachidi, soia, latte, frutta a guscio, 
sedano, senape, sesamo, sol
ti, 
lupini, molluschi

cucinare
sai cosa

questa
settimana?

P3P2

Cereali, crostacei, uovo,     
pesce, arachidi, soia, 
latte, frutta a guscio, sedano, 
senape, sesamo, solfiti, 
lupini, molluschi
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Menù settimanali 
per allergici
La seguente guida vuole dare un esempio di una struttura 
alimentare per guidare il consumatore nella scelta degli 
alimenti più appropriati in caso di allergia alimentare. Non 
si vuole sostituire un piano alimentare personalizzato 
e si rimanda sempre ad un consulto con un professionista 
dell’alimentazione. Questi esempi di menù non sono sosti-
tutivi delle diete personalizzate. I menù sono stati realizzati 
in collaborazione con la Dottoressa Paola Maria Zampella, 
biologo nutrizionista specialista in scienze dell’alimentazione.
Nella realizzazione dei menù si è deciso di non inserire 
un piano alimentare con calcolo bromatologico specifico 
suddiviso sui 5 pasti. La bromatologia prende in conside-
razione la composizione dei singoli cibi partendo dai fattori 

nutritivi che li compongono (glucidi, protidi, lipidi, vitamine 
e minerali), al loro stato naturale e crudo, ma anche dopo 
la cottura o eventuali altri processi di conservazione e mani-
polazione, fino alla costituzione di un piatto o un pasto 
completo. Si è deciso di non tenerne conto, perché l’obiettivo 
di questi menù è quello di rendere consapevole il consu-
matore di quanto si possa gestire una corretta alimentazione, 
anche in caso di allergia alimentare, orientandosi con 
facilità nell’acquisto di prodotti nella grande distribuzione, 
impostando cosi un’alimentazione variata e corretta. Si 
rimanda sempre ad un consulto medico per dubbi o casi 
particolari, specialmente per patologie particolari.
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L’allergia ai cereali comprende i cereali contenenti glutine 
come grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, frumento. 
È opportuno però fare una precisazione. Bisogna distinguere
tra intolleranza perenne al glutine da cui deriva la celiachia 
e allergia al frumento, che implica una reazione avversa su 
base immunologica alle proteine del frumento stesso. 
La celiachia si manifesta come una enteropatia infiammatoria,
con tratti di auto-immunità, scatenata dall’ingestione di 
glutine in soggetti geneticamente predisposti. La diffusione
viene riportata da vari studi fra lo 0,5% ed il 4% della 
popolazione. Essa colpisce solo soggetti geneticamente 
predisposti che, di fronte all’assunzione di glutine, produ-

Allergia ai cereali
e ai suoi derivati 

P7

cono anticorpi che vanno a distruggere il piccolo intestino. 
I celiaci sono obbligati a sospendere l’assunzione di glutine 
per tutta la vita. Con un’alimentazione priva di glutine, in ge-
nere, si può vivere senza disturbi. La malattia celiaca può 
esordire a qualsiasi età, anche negli anziani. Non sono tuttavia
ancora noti i fattori che scatenano la malattia dopo anni 
di tolleranza al glutine.
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• Yogurt magro bianco 
• Biscotti senza glutine al cacao 
• Frutta fresca di stagione

• Cracker senza glutine
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Risotto al radicchio
• Vaschetta di ricotta
• Zucchine

• Petto di pollo alla pizzaiola  
• Finocchi a julienne 
• Pane senza glutine

•  Tazza di latte scremato 
•   Fette biscottate senza glutine    

 con confettura
•  Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione
• Grissini senza glutine

• Pasta gluten free 
• al pomodoro e piselli 
• Insalata verde

• Branzino al cartoccio   
• Patate lesse e fagiolini 

• Grissini senza glutine 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Grano saraceno condito 
• con crema di zucca 
• Vaschetta di bresaola
• Broccoli al vapore

• Bistecca di vitello al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane senza glutine

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti senza glutine al cacao 
• Frutta fresca di stagione

P9

• Cracker senza glutine
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Merluzzo impanato 
• con farina di mais
• Pane senza glutine
• Erbette all'olio

• Tazza di latte scremato 
•  Fette biscottate senza glutine    

 con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
• Grissini senza glutine

• Pasta gluten free al pomodoro 
• Una mozzarella a dadini
• Insalata verde

• Frittata di spinaci 
• Insalata mista
• Pane senza glutine

• Grissini senza glutine
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Insalata di amaranto alle verdure 
• di stagione e prosciutto cotto 
• Pomodorini ciliegino

• Piovra all’insalata e patate lesse 
• Carote a finocchi alla julienne 

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti senza glutine al cacao 
• Frutta fresca di stagione

• Quinoa condita con zucchine 
• e ceci in umido 
• Carote alla julienne

• Tazza di latte scremato 
•  Fette biscottate senza glutine
•  con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti senza glutine al cacao 
• Frutta fresca di stagione

• Budino al cioccolato senza glutine 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta fredda gluten free condita
• con dadolata di peperoni 
• e fagioli cannellini 
• Insalata mista

• Bistecca di tacchino passata 
• in farina di mais  
• Cavolfiori all’olio 
• Pane senza glutine

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza cereali

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

P11
P10

Allergia ai crostacei
e ai suoi derivati 
L'allergia ai crostacei è una reazione del sistema immunitario 
verso alcune proteine contenute in questi alimenti. L’inge-
stione di tali alimenti in individui sensibili può causare gravi
reazioni (orticaria/angioedema, asma ed anafilassi). I cro-
stacei comprendono più di 300 specie commestibili. Essi 
vengono consumati sia crudi che cotti e sono spesso 
utilizzati per aromatizzare alimenti confezionati e lavorati. 
Tra i crostacei più diffusi ci sono i gamberi, gamberetti,
mazzancolle, scampi, granchi, aragoste, cicale, astici, canoc-
chie, granchi, gransole, granciporri, sia di mare che d’acqua 

dolce. È anche una delle allergie alimentari più pericolose
e detiene il primato assoluto di ricoveri ospedalieri. Com-
pare più spesso in età adulta, che in fase giovanile ed in par-
ticolare detiene il primato di allergia alimentare più comune 
negli adulti.
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Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta di semola con crema 
• di zucca e peperoni  
• Vaschetta di bresaola
• Broccoli al vapore

• Bistecca di vitello al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

P13

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
•  Fette biscottate integrali

• Frittata di spinaci al forno 
• Insalata mista
• Pane integrale

• Farro perlato condito 
• con verdure a piacere 
• e ceci in umido 
• Insalata verde

• Sogliola passata al pangrattato 
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola condita 
• con verdure di stagione e fagioli  
• Pomodorini ciliegino

• Straccetti di tacchino 
• con patate lesse  
• Carote a finocchi a julienne 

• Insalata di grano saraceno con 
• vaschetta di prosciutto crudo  
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Gelato alla frutta
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione 
• Vaschetta di ricotta 
• Insalata mista

• Nasello olive e capperi 
• cotto al forno   
• Pane integrale
• Insalata mista

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

Menù settimanale
senza crostacei

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti senza glutine al cacao 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta al pomodoro 
• con calamari in umido
• Zucchine

• Petto di pollo alla pizzaiola  
• Finocchi alla julienne 
• Pane senza glutine

• Orzo perlato condito 
• con verdure
• Zucchine all'olio
• Crescenza light

• Burger vegetale
• Fagiolini
• Pane integrale

•  Tazza di latte scremato 
•   Fette biscottate senza glutine    

 con confettura
•  Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione
•  Fette biscottate integrali 

• Tazza di latte scremato 
•  Biscotti alle mandorle
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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L’allergia all’uovo è un’allergia molto diffusa, seconda solo 
a quella al latte, l’allergia all’uovo di gallina è oggi ritenuta 
tra le più diffuse durante l’età pediatrica dopo lo svezzamento
e può manifestarsi con dei sintomi allergici sin dalla prima 
assunzione dell’alimento. L’introduzione dell’uovo nell’alimen-
tazione del bambino rappresenta di solito un momento 
critico per le famiglie. Sebbene in alcuni casi possa perdurare
anche in età adulta, questo tipo di allergia, nella maggior 
parte delle volte, si manifesta durante la prima infanzia, per 
poi risolversi prima dell’arrivo dell’adolescenza. Il sistema
immunitario individua in modo errato delle proteine contenute 
dell’uovo ritenendole nocive: nel momento in cui il nostro 

Allergia all'uovo
e ai suoi derivati 

organismo viene in contatto con queste sostanze, gli anti-
corpi le “segnalano” al sistema immunitario che, al fine di 
difendersi, determina il rilascio nel sangue di istamine e di 
altre sostanze chimiche che provocano la sintomatologia 
allergica. Sia il tuorlo sia l’albume contengono le proteine che 
causano l’allergia, ma l’allergia all’albume è più comune.
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• Tazza di latte scremato 
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Noci o mandorle
• Frutta fresca di stagione
•  Fette biscottate integrali

• Farro perlato condito con verdura 
• a piacere e lenticchie in umido
• Zucchine all’olio

• Branzino al cartoccio   
• Patate e fagiolini

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Orzo perlato condito 
• con verdura a piacere 
• e trancio di pesce spada 
• Broccoli al vapore

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati 
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Frittata di spinaci al forno 
• Insalata mista
• Pane integrale

• Bevanda di avena 
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati
• Frutta fresca di stagione

• Noci o mandorle
•   Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta condita con verdure 
• a piacere e piselli in umido 
• Insalata verde

• Merluzzo impanato 
• con farina tradizionale  
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Insalata di farro con verdure 
• di stagione e ceci in umido  
• Pomodorini ciliegino

• Piovra con patate lesse   
• Carote a finocchi alla julienne 

• Risotto al radicchio 
• preparato con olio
• Vaschetta di prosciutto crudo   
• Carote alla julienne

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di strudel di mele
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Insalata di riso con verdure 
• di stagione e straccetti di tacchino  
• Vaschetta di ricotta 
• Insalata mista

• Burger vegetale 
• senza uova (vegano)
• Insalata mista 
• Pane integrale

•  Tazza di latte scremato
•  Fette biscottate con confettura
•  Frutta fresca di stagione

• Bevanda di farro  
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati
• Frutta fresca di stagione
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• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al cacao 
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta al pomodoro 
• con calamari in umido
• Zucchine

• Petto di pollo alla pizzaiola  
• Finocchi a julienne 
• Pane comune

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza uovo
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L’allergia al pesce è una forma allergica che comprende tutti 
i prodotti ittici. Ogni soggetto infatti può essere allergico 
ad alcuni pesci, ma non ad altri. A scatenare la reazione aller-
gica nei soggetti predisposti sono alcune proteine, tra cui 
la parvalbumina del merluzzo, presente anche nel salmone. 
Questi sono i due pesci più allergenici e sono pericolosi 
anche da cotti. L’allergia al pesce causa reazioni avverse sin
dall’infanzia, ma si manifesta principalmente in età adulta. 
Circa la metà degli individui con allergia al pesce manifestano 
la loro prima reazione in età adulta; diversamente da altre 
forme di allergia alimentare specifica, la sensibilizzazione

Allergia al pesce
e ai suoi derivati 

alle proteine del pesce, è di solito di tipo permanente. 
Bisogna quindi porre la massima attenzione al consumo 
di prodotti alimentari che possano essere contaminati 
o preparati con derivati del pesce.
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• Yogurt magro bianco 
• Pane tostato con confettura  
• Frutta fresca di stagione

•  Fette biscottate integrali
•  Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Pasta di semola 
• con crema di broccoli 
• Burger vegetale 
• Vaschetta di bresaola

• Bistecca di vitello alla pizzaiola 
• Finocchi alla julienne 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Noci o mandorle
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola con crema 
• di zucca e peperoni 
• Vaschetta di ricotta

• Frittata di zucchine  
• Patate lesse e fagiolini

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Fetta di torta di mele

• Orzo perlato condito 
• con verdura a piacere 
• e trancio di pesce spada 
• Broccoli al vapore

• Burger vegetale     
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Pane tostato con confettura  
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Caprese (mozzarella 
• e pomodoro) 
• Insalata mista
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Noci o mandorle
• Frutta fresca di stagione
• Fetta di torta di mele

• Farro perlato condito con
• verdure e ceci in umido 
• Insalata verde

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco   
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Grissini integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola condita con 
• verdure e piselli in umido    
• Pomodorini ciliegino

• Frittata di cipollotto fresco al forno    
• Carote a finocchi alla julienne 

• Risotto al radicchio 
• preparato con olio
• Vaschetta di prosciutto crudo   
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco  
• Pane tostato con confettura  
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di torta di mele
• Frutta fresca di stagione
• Grissini integrali

• Insalata di riso con verdure 
• di stagione e straccetti di tacchino  
• Vaschetta di ricotta 
• Insalata mista 

• Burger vegetale
• Insalata mista 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione
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Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza pesce

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

P22

L’arachide è una leguminosa che fa parte degli alimenti che
provocano reazioni allergiche particolarmente gravi. Nei 
bambini è la principale causa di anafilassi. Le arachidi provo-
cano allergie anche in piccole quantità, a prescindere dal
fatto che siano crude o cotte. Nei bambini, è la causa numero 
uno di anafilassi. I principali alimenti che contengono l'aller-
gene sono: burro di arachidi, olio di arachidi, salsa alle ara-
chidi. Inoltre, molti prodotti lavorati possono contenere 
tracce e contaminazioni di questo allergene.

Allergia alle arachidi
e ai suoi derivati 
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Kit di linee guida
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L'allergia alla soia si manifesta prevalentemente nei neonati 
e nei bambini ed è rara negli adulti. L’allergia alla soia è una 
delle allergie alimentari più comuni. Essendo le arachidi e
la soia apparentate da un punto di vista botanico, le allergie 
alla soia e alle arachidi si manifestano spesso contempora-
neamente. Tracce di soia possono anche finire per sbaglio
in un prodotto alimentare durante il processo di elaborazione.
La soia è contenuta principalmente nell’albumina di soia,
formaggio di soia, fibra di soia, farina di soia, gelato di soia,
latte di soia, germogli di soia, yogurt di soia.

Allergia alla soia
e ai suoi derivati 
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• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Merluzzo impanato 
• con farina tradizionale  
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Bevanda di avena 
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati
• Frutta fresca di stagione

• Pane tostato con pomodorini 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione e mozzarella
• Insalata verde

• Merluzzo impanato 
• con farina tradizionale  
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola con verdure
• Pomodorini ciliegino
• Vaschetta di prosciutto cotto

• Rana pescatrice con olive 
• e capperi cotto al forno 
• Insalata mista
• Pane comune

• Risotto al radicchio 
• preparato con olio
• Vaschetta di prosciutto crudo   
• Carote alla julienne

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di strudel di mele 
• Sorbetto al limone
• Fette biscottate integrali

• Risotto con zucchine 
• e pesce spada a dadini  
• Insalata mista

• Straccetti di tacchino 
• con patate lesse 
• Carote alla julienne
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Torta di mele fatta in casa 
• Frutta fresca di stagione
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• Yogurt magro bianco 
• Pane tostato con confettura  
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Grissini integrali

• Pasta di semola con crema 
• di broccoli 
• Burger vegetale 
• Vaschetta di bresaola

• Bistecca di vitello alla pizzaiola 
• Finocchi alla julienne 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Noci o mandorle
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola con crema 
• di zucca e peperoni 
• Vaschetta di ricotta

• Frittata di zucchine  
• Patate lesse e fagiolini

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Pane tostato con pomodorini

• Orzo perlato con verdure
• e trancio di pesce spada 
• Broccoli al vapore

• Burger vegetale     
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Pane tostato con confettura  
• Frutta fresca di stagione

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza arachidi

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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L’allergia al sesamo è la più grave tra le allergie ai semi oleosi. 
Questi semi vengono utilizzati come alimenti e aromi e 
sono impiegati nella produzione dell'olio di sesamo, che si 
trova nella margarina e nei grassi vegetali. I semi di sesamo
sono talvolta utilizzati per condire e guarnire alimenti come
pane e altri prodotti da forno. Il sesamo è una pianta gene-
ralmente coltivata per i suoi semi, ricchi di proteine, tiamina
e vitamina B6. Il sesamo può essere presente anche in

Allergia al sesamo
e ai suoi derivati 
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prodotti non alimentari quali cosmetici. A differenza delle
allergie al latte o all’uovo, che spesso si sviluppano all’inizio 
della vita e vengono superate dopo l’adolescenza, l’aller-
gia al sesamo colpisce i bambini e gli adulti in misura simile.

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al cacao 
• senza zuccheri aggiunti 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Pasta al pomodoro 
• con ragù di vitello 
• Insalata mista

• Frittata di spinaci al forno  
• Insalata mista
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Fette tostate con confettura 
•  a basso tenore di zuccheri
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Farro perlato condito 
• con crema di zucca e peperoni
• Broccoli all'olio

• Nasello alla mugnaia
• Melanzane con pomodoro
• Pane integrale

• Noci o nocciole
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Pasta con dadolata di melanzane 
• Vaschetta di bresaola
• Fagiolini sott'olio

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Peperoni grigliati 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al cacao senza 
• zuccheri aggiunti
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Scaloppina di vitello infarinata 
• con classica farina  
• Finocchi alla julienne
• Pane integrale

• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Insalata di riso con verdure 
• di stagione e piselli già cotti 
• (no senape)
• Insalata verde

• Platessa con olive e capperi   
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Pasta di semola condita 
• con pomodoro e olive   
• Vaschetta di prosciutto cotto
• Finocchi alla julienne

• Branzino al cartoccio   
• Insalata mista 
• Pane di segale

• Orzo condito con crema 
• di zucca fatta in casa  
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco  
• Pane tostato con confettura 
• a basso tenore di zuccheri  
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di torta pere e cioccolato 
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Insalata di riso con verdure 
• fresche e tonno al naturale    
• Insalata mista

• Pollo al forno con vino bianco    
• Insalata mista 
• Patate e carote in insalata

• Yogurt magro bianco
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Tazza di latte scremato  
• Biscotti farina di mandorle  
• Frutta fresca di stagione
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• Tazza di latte scremato 
• Biscotti integrali
• Frutta secca di stagione

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza senape
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P43

La senape è un vegetale che fa parte della famiglia delle 
Brassicacee, dalla quali si ricavano i semi alla base della 
preparazione cremosa. Si può essere allergici non solo alla 
salsa, sebbene sia questa la forma con cui è più diffuso e
consumato questo ingrediente, ma anche ai semi di senape.
È uno dei primi ingredienti da controllare per le reazioni 
crociate in quanto può essere presente, anche in minime
quantità, negli stabilimenti di preparazione del cibo o dei
prodotti confezionati. I rischi di reazioni avverse e shock
anafilattici sono maggiori nella popolazione adulta.

Allergia alla senape
e ai suoi derivati 
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• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al cacao 
• senza zuccheri aggiunti 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Risotto condito con crema 
• di porri preparato senza 
• aggiungere sedano 
• Insalata mista

• Frittata di spinaci al forno  
• Finocchi alla julienne 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Fette tostate con confettura 
•  a basso tenore di zuccheri
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Farro perlato condito 
• con crema di zucca (no sedano)
• Broccoli al vapore
• Vaschetta di prosciutto crudo

• Nasello alla mugnaia
• Melanzane con pomodoro
• Pane integrale

• Pane fresco con confettura 
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Pasta con crema di zucca 
• e peperoni (no sedano)
• Zucchine sott'olio

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti al cacao senza 
• zuccheri aggiunti
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Fetta di strudel di mele

• Scaloppina di vitello   
• Finocchi alla julienne
• Pane integrale

• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione 
• e mozzarella (no sedano)
• Insalata verde

• Sogliola con olive e capperi   
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Pasta di semola condita 
• con pomodoro (senza sedano) 
• Pomodorini ciliegino

• Rana pescatrice con olive 
• e capperi cotto al forno  
• Insalata mista 
• Pane integrale

• Insalata di grano saraceno 
• con vaschetta di speck   
• Carote alla julienne

• Yogurt magro bianco  
• Biscotti al cacao 
• senza zuccheri aggiunti 
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di strudel di mele
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Risotto con radicchio e pesce 
• persico con brodo vegetale 
• fatto in casa (no sedano)   
• Insalata mista

• Frittata di erbette al forno   
• Insalata mista 
• Patate e fagiolini in insalata

• Yogurt magro bianco
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Tazza di latte scremato  
• Biscotti farina di mandole  
• Frutta fresca di stagione
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• Tazza di latte scremato 
•  Fette tostate con confettura 
•  a basso tenore di zuccheri
• Frutta fresca di stagione

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza sedano
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Il sedano è un ortaggio appartenente alla famiglia delle 
Ombrellifere. L’allergia al sedano è diffusa soprattutto fra gli
adulti. Spesso è associata all’allergia ai pollini di betulla 
ed ambrosia. Il sedano si può trovare nei soffritti, brodi vege- 
tali e di carne, passati di verdura, minestre e molto altro. 
La cottura non annulla sempre il potenziale allergenico degli
alimenti. Cosi come per la senape, tracce di sedano pos-
sono finire in un prodotto durante il processo di lavorazione.
La reazione allergica può essere causata sia dal sedano 
crudo che cotto.

Allergia al sedano
e ai suoi derivati 
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• Yogurt magro bianco 
• Torta al cacao fatta in casa senza 
• aggiunta di pinoli e mandorle 

• Cracker senza tracce 
• di frutta secca o arachidi
• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola al pomodoro
• con crema di zucchine e ceci
• Insalata mista

• Frittata di spinaci al forno
• Insalata mista
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
• Fette tostate senza tracce 
• di frutta secca e arachidi 
• con confettura

• Yogurt magro bianco 
• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione

• Farro perlato condito con 
• crema di zucca e peperoni
• Broccoli al vapore
• Vaschetta di prosciutto crudo

• Nasello alla mugnaia  
• Melanzane con pomodori
• Fetta di pane

• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Orzo perlato con verdure
• e trancio di pesce spada 
• Zucchine sott'olio

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Bevanda di avena 
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati
• Frutta fresca di stagione
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• Scaloppina di vitello 
• Finocchi alla julienne  
• Pane integrale

• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Insalata di grano saraceno con 
• verdure di stagione e pisellini 
• Insalata verde

• Sogliola con olive e capperi 
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Pane fresco con confettura 
• senza zuccheri aggiunti
• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola con verdure
• Pomodorini ciliegino
• Vaschetta di prosciutto cotto

• Rana pescatrice con olive 
• e capperi cotta al forno 
• Insalata mista
• Pane comune

• Orzo condito con verdure 
• a piacere e piselli in umido
• Insalata verde

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di strudel di mele
• Sorbetto al melone
• Frutta fresca di stagione

• Risotto con zucchine e pesce 
• spada a dadini  
• Insalata mista

• Straccetti di tacchino 
• con patate lesse 
• Carote alla julienne
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Pane fresco tostato al momento
• con confettura 
• Frutta fresca di stagione
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• Yogurt magro bianco 
• Torta al cacao fatta in casa senza 
• aggiunta di pinoli e mandole 

• Cracker senza tracce 
• di frutta secca o arachidi 
• Frutta fresca di stagione
• Pane tostato con pomodorini

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza frutta a guscio
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L’allergia alla frutta a guscio si ha quando il sistema immu-
nitario reagisce in modo anomalo alle proteine di questo 
alimento. I bambini con anticorpi IgE diretti contro le pro-
teine della frutta a guscio reagiscono rapidamente. Le 
principali frutte a guscio sono: anacardi, nocciole, macadam 
(noci del Queenlands), mandorle, noci del Brasile, noci 
pecan, pistacchi e noci comuni. L’allergia, di solito non si
estende a tutta la frutta a guscio. Gli alimenti che possono 
contenerla sono: i prodotti da forno (salatini, torte,pane), 
dolci (gelati, snack), creme da spalmare sul pane, prodotti 

Allergia 
alla frutta a guscio 
e ai suoi derivati 

pronti e tanto altro. Avere quindi un’allergia a questo tipo di 
alimento non è un fatto banale ed esiste un pericolo concreto 
di reazioni gravi. È un’allergia che, a differenza delle altre, 
difficilmente sparisce nel corso della vita. L’allergia alle noci 
è la più frequente responsabile dello shock anafilattico.

P34

• Bevanda di avena  
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Pasta al pomodoro
• Vaschetta di prosciutto crudo
• Insalata mista

• Petto di pollo alla pizzaiola 
• Finocchi alla julienne
• Pane integrale

• Yogurt di cocco vegano 
• Fette biscottate integrali 
• con confettura 

• Noci o mandorle
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Farro perlato condito 
• con crema di zucca e peperoni
• Broccoli al vapore
• Vaschetta di prosciutto crudo

• Branzino al cartoccio 
• con patate lesse e fagiolini

• Pane tostato con pomodorini 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Orzo perlato con verdure 
• e trancio di pesce spada 
• Zucchine sott'olio

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Bevanda di avena 
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati
• Frutta fresca di stagione
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• Bevanda di farro
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Fette biscottate integrali

• Frittata di spinaci  
• Insalata mista
• Pane integrale

• Pane tostato con pomodorini 
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Pasta condita con verdure 
• e piselli in umido 
• Insalata verde

• Merluzzo impanato 
• con farina tradizionale 
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Pasta di semola con verdure
• Pomodorini ciliegino
• Vaschetta di prosciutto cotto

• Piovra all’insalata 
• con patate lesse  
• Carote e finocchi alla julienne

• Risotto al radicchio 
• preparato con olio 
• Insalata verde
• Vaschetta di crudo

• Bevanda di avena 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di strudel di mele
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Pasta fredda condita con 
• di peperoni e straccetti di pollo  
• Insalata mista

• Frittata di zucchine
• Insalata mista
• Pane integrale

• Yogurt di cocco vegano 
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Bevanda di farro  
• Biscotti senza aggiunta 
• di latte e derivati
• Frutta fresca di stagione
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Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza latte
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L’allergia al latte è la più diffusa e per certo la più frequente
allergia alimentare. Non riguarda solo il latte in se, ma anche 
le sue proteine. Si manifesta quando il sistema immunitario 
reagisce alle proteine del latte vaccino attraverso una serie 
di sintomi. Questa allergia prevale nei bambini, mentre negli 
adulti è piuttosto rara. La maggior parte delle persone aller-
giche non reagisce solo a una determinata proteina, in gene-
re non tollera diversi allergeni e deve pertanto evitare 
quasi ogni tipo di latte di origine animale. È importante distin-
guere l’allergia alle proteine del latte vaccino, che comporta 

Allergia al latte
e ai suoi derivati 

una reazione del sistema immunitario, dall’intolleranza 
al lattosio. Il latte vaccino è contenuto in prodotti caseari 
come lo yogurt, il formaggio, il quark, burro, panna, in 
moltissimi prodotti lavorati e si nasconde anche in salse
o insaccati. Per quanto riguarda l’allergia, l’immaturità 
funzionale dell’apparato gastrointestinale e del sistema 
immunitario nei primi anni di vita, fanno sì che l’allergia 
al latte vaccino compaia in percentuali variabili tra il 2 e il 
7% dei bambini.
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• Yogurt magro bianco 
• Torta di mele fatta in casa 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Pasta di semola al pomodoro
• con totani in umido
• Insalata mista

• Scaloppina di vitello 
• Finocchi alla julienne 
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Pane fresco con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Pane fresco con confettura

• Farro perlato condito 
• con crema di zucca e peperoni
• Broccoli al vapore
• Vaschetta di prosciutto crudo

• Nasello passato 
• al pangrattato e fagiolini   
• Pane integrale

• Pane fresco con confettura
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Orzo perlato condito con 
• verdura a piacere 
• e una crescenza light
• Zucchine sott'olio

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti di farina di mandorle 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Pane fresco con confettura

• Frittata di spinaci al forno  
• Insalata mista
• Pane integrale

• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione e mozzarella
• Insalata verde

• Sogliola alla mugnaia   
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione
• Pane fresco con confettura

• Pasta di semola condita 
• con verdure di stagione 
• e lenticchie in umido 
• Pomodorini ciliegino

• Straccetti di tacchino 
• con patate lesse  
• Carote e finocchi a julienne

• Insalata di grano saraceno 
• con vaschetta di speck   
• Carote alla julienne

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Budino alla vaniglia/ 
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione e dadini di feta   
• Insalata mista

• Rana pescatrice con olive 
• e capperi cotta al forno  
• Insalata mista 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Tazza di bevanda di avena 
• Biscotti di farina di mandole  
• Frutta fresca di stagione
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• Tazza di latte scremato 
•  Pane fresco con confettura
• Frutta fresca di stagione

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza soia

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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• Yogurt magro bianco 
• Torta di mele fatta in casa 
• Frutta fresca di stagione

• Fette biscottate integrali
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Pasta di semola con crema 
• di broccoli e gamberetti
• Insalata mista

• Bistecca di tacchino 
• alla pizzaiola 
• Finocchi alla julienne
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Pane fresco con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Noci o mandorle 
• Pane fresco con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Farro perlato condito 
• con crema di zucca e peperoni
• Broccoli al vapore
• Vaschetta di prosciutto crudo

• Frittata con erbette al forno
• con fagiolini   
• Pane integrale

• Pane fresco con confettura
• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione

• Orzo perlato condito 
• con verdure e trancio 
• di pesce spada 
• Zucchine sott'olio

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti con gocce di cioccolato  
• Frutta fresca di stagione
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• Rana pescatrice agli aromi   
• Insalata mista

• Bevanda di avena 
• Biscotti di grano saraceno
• Frutta fresca di stagione

• Frutta fresca di stagione
• Pane tostato con pomodorini
• Yogurt magro bianco

• Insalata di grano saraceno  
• con piselli e zucchine 
• Carote alla julienne

• Platessa passata 
• al pangrattato  
• Erbette all’olio 
• Pane integrale

• Grissini integrali 
• Pane fresco con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Pasta di semola condita 
• con verdure di stagione e feta 
• Pomodorini ciliegino

• Straccetti di pollo con 
• patate lesse  
• Carote e finocchi alla julienne

• Insalata di grano saraceno 
• con piselli e zucchine 
• Carote alla julienne

• Tazza di latte scremato 
• Biscotti al grano saraceno 
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di strudel di mele 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Insalata di riso con verdure 
• fresche di stagione 
• Vaschetta di bresaola  
• Insalata mista

• Nasello olive e capperi 
• cotto al forno 
• Pane integrale
• Insalata mista

• Tazza di latte scremato
•  Fette biscottate con confettura
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Torta di mele fatta in casa 
• Frutta fresca di stagione
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Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza molluschi
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• Noci o mandorle 
• Pane fresco con confettura
• Frutta fresca di stagione
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L’allergia ai molluschi è molto diffusa tra gli adulti. Tra gli 
stessi si annoveriamo seppie, cozze, vongole, ostriche, 
capesante e polpo.  È essenziale conoscere bene i molluschi
in tutte le loro forme in modo da poterli escludere dalla 
propria alimentazione. È bene dire che l’allergia ai molluschi 
spesso si presenta in associazione all’allergia ai crostacei 
in quanto i due alimenti hanno caratteristiche molto simili. 
Gli individui allergici possono anche manifestare sintomi in 
prossimità di luoghi di cottura o lavorazione di questi allergeni,
probabilmente a causa di particelle presenti nell’aria.

Allergia ai molluschi
e ai suoi derivati 
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• Tazza di latte scremato  
• Fetta di torta al cacao 
• fatta in casa 
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Fiocchi di avena integrali
• Frutta fresca di stagione

• Noci o mandorle
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta di semola al pomodoro
• con alici alla scapece 
• Insalata mista

• Frittata di spinaci al forno  
• Insalata mista
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Pane tostato con confettura 
•  a basso tenore di zuccheri
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Farro perlato condito 
• con crema di zucca e peperoni
• Zucchine all'olio
• Crescenza light

• Nasello alla mugnaia
• Melanzane con pomodoro
• Pane di segale 

• Pane tostato con pomodoro 
• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione

• Cous cous con crema 
• di zucca e peperoni  
• Vaschetta di prosciutto cotto
• Broccoli al vapore

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Melanzane grigliate 
• Pane integrale 

• Yogurt magro bianco 
• Pancake preparato con farina 
• di avena e di grano saraceno
• Frutta fresca di stagione
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• Scaloppina di vitello infarinata 
• con classica farina  
• Finocchi alla julienne
• Pane di segale 

• Noci o mandorle 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Insalata di riso verdure fresche 
• di stagione in agrodolce 
• Insalata mista

• Scaloppina di vitello 
• Finocchi alla julienne
• Pane integrale 

• Pasta di semola condita 
• con verdure di stagione   
• Vaschetta di prosciutto crudo
• Finocchi alla julienne

• Rana pescatrice con olive 
• e capperi cotto al forno   
• Insalata mista 
• Pane comune

• Insalata di riso con verdure
• fresche di stagione e scamorza   
• Insalata mista

• Yogurt magro bianco  
• Pane tostato con confettura 
• a basso tenore di zuccheri  
• Frutta fresca di stagione

• Gelato alla frutta senza cialda 
• Cracker integrali
• Frutta fresca di stagione

• Risotto con zucchine e pesce 
• persico con brodo vegetale   
• Insalata mista

• Straccetti di tacchino 
• Patate lesse      
• Carote e finocchi alla julienne

P57

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti integrali 
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali  
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

• Yogurt magro bianco 
• Pancake preparato con farina 
• di avena e di grano saraceno
• Frutta fresca di stagione

• Pane tostato con pomodoro
• Frutta fresca di stagione
• Noci o mandorle

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza lupini

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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salva 
guarda

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti con gocce di cioccolato 
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta al pomodoro e ceci
• preparato partendo 
• da quelli secchi  
• Insalata mista

• Frittata di spinaci al forno  
• Insalata mista
• Pane integrale

• Tazza di latte scremato 
•  Fette biscottate senza confettura 
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Farro perlato condito 
• con zucchine
• Crescenza light

• Noci o nocciole
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta con dadolata di melanzane 
• e ragù di vitello 
• Fagiolini all'olio

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Peperoni grigliati 
• Pane integrale 
• 

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti alle mandorle 
• Frutta fresca di stagione

• Scaloppina di vitello infarinata 
• con classica farina  
• Finocchi alla julienne
• Pane di segale 
• 

• Yogurt magro bianco
• Frutta fresca di stagione
• Grissini integrali

• Insalata di riso verdure fresche 
• di stagione e fagioli cotti 
• a partire da quelli secchi
• Insalata mista

• Platessa infarinata 
• con farina di mais   
• Erbette all’olio 
• Pane integrale 

• Noci o nocciole 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta di semola condita 
• con pomodoro e origano   
• Vaschetta di prosciutto crudo
• Finocchi alla julienne

• Branzino al cartoccio  
• Insalata mista 
• Pane di segale 

• Orzo condito con crema 
• di zucca fatta in casa 
• Mozzarella light 
• Insalata verde

• Yogurt magro bianco  
• Pane tostato con confettura 
• a basso tenore di zuccheri  
• Frutta fresca di stagione

• Fetta di marmorizzata 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Insalata di riso con verdure 
• e piselli in umido partendo 
• da quelli secchi    
• Insalata mista

• Frittata di erbette al forno     
• Insalata mista 
• Pane integrale

• Yogurt magro bianco   
• Fetta di torta al cacao 
• fatta in casa   
• Frutta fresca di stagione

P52 P53

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti integrali  
• Frutta fresca di stagione

• Grissini integrali
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Tazza di latte scremato  
• Fette biscottate senza confettura    
• Frutta fresca di stagione

• Nasello alla mugnaia
• Melanzane con pomodoro
• Pane di segale 

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza solfiti

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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L’allergia ai lupini è una reazione allergica improvvisa e acuta 
agli alimenti contenenti lupini e derivati. L’allergia a questo 
alimento non è tra le più diffuse, ma non può comunque esse-
re considerata rara. I lupini sono i semi di una pianta che
appartiene alla famiglia delle leguminose. I semi sono gialli, 
grandi ed a forma lenticolare. Il lupino è un legume molto 
energetico, la cui farina viene sempre più usata nei prodotti 
alimentari moderni per vari motivi: è ricca di proteine, è priva 
di glutine, è un buon emulsionante, si presta, come la soia, 
per realizzare i concentrati, i suoi aminoacidi possono esse-
re complementari a quelli dei cereali, inoltre è anche di facile 

Allergia ai lupini
e ai suoi derivati 

coltivazione. Il lupino contiene proteine molto simili a quelle 
delle arachidi, caratteristica, questa, che rende i lupini un 
elemento potenzialmente pericoloso per chi soffre di allergia 
alle arachidi.
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I solfiti (i sali prodotti dall’anidride solforosa) sono conservanti 
molto utilizzati nell’industria alimentare e in quella vinicola 
ed hanno lo scopo di dare una maggiore conservazione dei 
beni nel tempo, senza permettere la contaminazione degli 
stessi e mantenendo il buon aspetto e colore dei prodotti. 
I solfiti trovano largo utilizzo nel mondo del vino ed in parti-
colare nel processo di vinificazione e fermentazione. Impedi-
scono l’ossidazione del succo attraverso una funzione anti-
batterica e garantiscono migliore fermentazione, un colore 

Allergia ai solfiti
e ai suoi derivati 

più gradevole e una conservazione maggiore. L’anidride solfo-
rosa invece è un gas inodore e dall’odore irritante e soffo-
cante; si produce per combustione dello zolfo nell’aria ed è
solubile in acqua. Possiamo considerare quindi solfiti e 
solforosa come degli additivi conservanti utilizzati nell’industria
alimentare, le cui differenze si riscontrano nel loro stato. 
L’anidride solforosa invece, è un gas, che, come tale, risulta 
di difficile utilizzo, mentre i solfiti sono i sali prodotti dalla 
solforosa e quindi più utilizzati.

• Yogurt magro bianco 
• Biscotti integrali 
• senza tracce di sesamo 
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali 
• senza aggiunta di sesamo 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Risotto condito con crema
• di cavolfiori fatta in casa 
• e straccetti di pollo infarinati 
• Insalata mista

• Frittata di spinaci al forno  
• Insalata mista
• Pane integrale senza aggiunta
• di sesamo

• Tazza di latte scremato 
•  Pane tostato con confettura 
•  a basso tenore di zuccheri
• Frutta fresca di stagione

• Yogurt magro bianco 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Farro perlato condito 
• con crema di zucca e peperoni
• Broccoli all'olio
• Crescenza light

• Nasello alla mugnaia
• Melanzane con pomodoro
• Pane di segale senza 
• aggiunta di sesamo

• Noci o nocciole
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Pasta con crema di zucchine 
• Vaschetta di prosciutto cotto
• Cavolfiore al vapore

• Bistecca di tacchino 
• al vino bianco    
• Peperoni grigliati 
• Pane integrale 
• senza aggiunta di sesamo

• Yogurt magro bianco 
• Fetta di torta al cacao 
• fatta in casa senza sesamo 
• Frutta fresca di stagione

• Scaloppina di vitello infarinata 
• con classica farina  
• Finocchi alla julienne
• Pane di segale 
• senza aggiunta di sesamo

• Pane tostato con pomodorini
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Insalata di riso verdure fresche 
• di stagione in agrodolce 
• Insalata mista

• Sogliola con olive e capperi  
• Erbette all’olio 
• Pane integrale 
• senza aggiunta di sesamo

• Noci o nocciole 
• Frutta fresca di stagione
• Cracker integrali 
• senza aggiunta di sesamo

• Pasta di semola condita 
• con pomodoro e olive   
• Vaschetta di prosciutto crudo
• Finocchi alla julienne

• Rana pescatrice con olive 
• e capperi cotto al forno   
• Insalata mista 
• Pane di segale 
• senza aggiunta di sesamo

• Orzo condito con crema 
• di porri fatta in casa  
• Insalata mista

• Yogurt magro bianco  
• Pane tostato con confettura 
• a basso tenore di zuccheri  
• Frutta fresca di stagione

• Gelato alla fragola 
• Frutta fresca di stagione
• Yogurt magro bianco

• Insalata di quinoa con verdure 
• fresche e fagioli in umido     
• Insalata mista

• Frittata di erbette al forno     
• Insalata mista 
• Patate e carote in insalata

• Tazza di latte scremato  
• Fetta di torta al cacao fatta 
• in casa senza sesamo   
• Frutta fresca di stagione
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• Yogurt magro bianco 
• Biscotti integrali 
• senza tracce di sesamo 
• Frutta fresca di stagione

• Cracker integrali 
• senza aggiunta di sesamo 
• Frutta fresca di stagione
• Noci o nocciole

• Tazza di latte scremato 
•  Pane tostato con confettura 
•  a basso tenore di zuccheri
• Frutta fresca di stagione

Colazione

Spuntini

Pranzo

Cena

Menù settimanale
senza sesamo

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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I solfiti (i sali prodotti dall’anidride solforosa) sono conservanti 
molto utilizzati nell’industria alimentare e in quella vinicola 
ed hanno lo scopo di dare una maggiore conservazione dei 
beni nel tempo, senza permettere la contaminazione degli 
stessi e mantenendo il buon aspetto e colore dei prodotti. 
I solfiti trovano largo utilizzo nel mondo del vino ed in parti-
colare nel processo di vinificazione e fermentazione. Impedi-
scono l’ossidazione del succo attraverso una funzione anti-
batterica e garantiscono migliore fermentazione, un colore 

Allergia ai solfiti
e ai suoi derivati 

più gradevole e una conservazione maggiore. L’anidride solfo-
rosa invece è un gas inodore e dall’odore irritante e soffo-
cante; si produce per combustione dello zolfo nell’aria ed è
solubile in acqua. Possiamo considerare quindi solfiti e 
solforosa come degli additivi conservanti utilizzati nell’industria
alimentare, le cui differenze si riscontrano nel loro stato. 
L’anidride solforosa invece, è un gas, che, come tale, risulta 
di difficile utilizzo, mentre i solfiti sono i sali prodotti dalla 
solforosa e quindi più utilizzati.
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14 manuali
L’ultima parte all’interno del box è una serie di  manuali dedicati alle quattordici allergie 
alimentari. Essi sono specifici per ogni allergene ed attraverso le informazioni contenute 
al loro interno hanno l’obiettivo di supportare la persona allergica nella vita di tutti i giorni. 
Essi sono gli ultimi componenti del box in quanto contengono informazioni molto precise 
riferite alle singole allergie specifiche. Nella prima parte ho riportato le informazioni recu-
perate da banche dati e testi medici, in modo da fornire delle linee guida per conoscere 
e gestire l’allergia. I contenuti trattati riguardano: la definizione, i sintomi, il trattamento, le 
reazioni crociate, le figure di riferimento, l’ausilio per gli acquisti (con riferimento ai cibi 
da evitare e quelli sostitutivi) ed una sezione dedicata alle FAQ. Nella seconda fase ho 
cercato di sviluppare uno stile di impaginazione semplice, coerente ed immediato, in li-
nea con il target.  In particolare, ho lavorato sull’esaltare la tipografia, con testi macro e 
micro, sull’alternanza dei colori dell’identità del progetto e soprattutto sull’interazione dei 
segni grafici, quali le icone, le frecce. Molto importante è stata la scelta del formato, ri-
caduta sull’A6 (105x148)mm in quanto volevo che questi manuali fossero di un formato 
piccolo per ricollegarmi al concetto di fornire informazioni in pillole. Quest’ultime sono 
protagoniste all’interno del dossier, in particolare in copertina, ove all’interno della pillola è 
inserita una frase (allergico a ...?) elaborata come domanda. Sempre per stimolare l’utente 
alla fruizione dell’artefatto in maniera divertente. Altro criterio nella scelta del formato è di 
considerarlo quale un tascabile, quasi che la persona lo possa avere sempre con sé. I ma-
nuali sono costituiti da venti pagine. Lo stile sviluppato è uguale per tutti gli artefatti con la 
differenziazione delle informazioni contenute al loro interno. Ho così voluto dare la stessa 
importanza a tutte le allergie impostando una direzione chiara e ben definita. Il concetto è 
che insieme costituiscano una collana, dove ognuno di essi ha la medesima importanza. 
Ho ragionato anche sulla scelta della rilegatura e dopo le varie ricerche, ho deciso, anche 
per una questione di fattibilità e produzione su larga scala, di utilizzare il punto metallico. 
Nella parte sottostante è inserita la ricerca visiva iniziale che ho svolto per avere ispirazio-
ne nella fase di progettazione .
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Specifiche tecniche
Le pagine sono stampate su una carta usomano 150 g/m2. Per la rilegatura è stata scelta 
la punto metallico. Gli angoli esterni sono leggermente arrotondati (raggio 5mm) per ri-
prendere la forma delle pillole, ma anche perché il prodotto risulta più facile da sfogliare e 
soprattutto più durevole.

105 mm

148 mm

210 mm
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Piccola guida smart per la prevenzione 
dell’allergia all’uovo e ai suoi derivati

Pi
cc

ol
a 

gu
id

a 
sm

ar
t 

pe
r l

a 
pr

ev
en

zi
on

e 
de

ll’
al

le
rg

ia
 a

ll’
uo

vo
e 

ai
 s

uo
i d

er
iv

at
i

allergico
all’uovo?
dubbi? domande?
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Elaborazioni grafiche copertine
Come prime elaborazioni grafiche sono partito dallo sviluppo della copertina sperimen-
tando con forme e colori in modo da sviluppare uno stile ed un percorso narrativo coe-
rente all’interno del libricino e sperimentando con la frase protagonista della copertina 
“allergico all’uovo?”.

allergico
alla uovo?

Piccola guida smart per la prevenzione 
dell’allergia all’uovo e ai suoi derivati

allergico
all’uovo?
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Alimenti e pietanze 
che contengono uova
Piatti dolci, salati e alcolici

Torte, biscotti, meringhe, miscele per dolci già pronte, liquore 
all’uovo, liquore alla crema, crema

Cereali e patate

Pasta all’uovo, pasta frolla, fette biscottate, cereali, cialde e pastella 
da forno, prodotti a base di patate (fritti: crocchette di patate, 
gratin, gateaux)

Latte e latticini

Latte in polvere con componenti dell’uovo, formaggi stagionati

Carne e pesce

Carne impanata, pesce impanato, preparazioni col macinato 
(tartare, polpette, hamburger, polpettine), piatti pronti a base 
di carne, piatti pronti a base di pesceAusilio per gli acquisti 

In Italia e nell’U.E. la presenza delle uova nei prodotti alimentari è soggetta 
all’obbligo di dichiarazione, in quanto è uno degli allergeni più diffusi. 
È dunque sempre importante verificare se un alimento imballato contiene 
tracce di uova o ingredienti a base di uova e prestare attenzione alle 
diciture “può contenere uova” o “può contenere tracce di uova”. Nelle 
pagine successive vengono fornite indicazioni di allerta e di consiglio 
sulla scelta dei prodotti, alimenti e pietanze legati alla presenza delle uova. 

P10 P11

In Italia e nell’U.E. la presenza 
delle uova nei prodotti alimen-
tari è soggetta all’obbligo di 
dichiarazione, in quanto è uno 
degli allergeni piu diffusi. Nelle 
rappresentazioni delle pagine 
a seguire vengono fornite indi-
cazioni di allerta e di consiglio 
sulla scelta dei prodotti legati 
alla presenza dell’uovo. 

AUSILIO PER GLI ACQUISTI

ALIMENTI E PIETANZE CHE CONTENGONO UOVA

Piatti dolci, salati e alcolici 

Cereali patate e legumi 

Salse 

Carne e pesce 

Latte e latticini  

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 
pronte, 
Liquore all’uovo, 
Liquore alla crema
Creme

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 
Budini
Dolci da dessert
Biscotti e merendine
Cioccolato lavorato

ALIMENTI E PIETANZE CHE POSSONO CONTENERE UOVA

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 
pronte, 
Liquore all’uovo, 
Liquore alla crema
Creme

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 
Budini
Dolci da dessert
Biscotti e merendine
Cioccolato lavorato

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

Alimenti e pietanze che contengono uova

Alimenti e pietanze che possono contenere uova

- Torte 
- Biscotti
- Meringhe 
- Miscele per dolci 
- Liquore all’uovo 
- Liquore alla crema
- Creme

- Alcuni tipi di vino e birre 
- Gelati (contaminazione)
- Salse e condimenti
- Preparazioni col marzapane 
- Budini
- Dolci da dessert
- Biscotti e merendine
- Cioccolato lavorato

ALIMENTI E PIETANZE CHE CONTENGONO UOVA

Piatti dolci, salati e alcolici 

Cereali patate e legumi 

Salse 

Carne e pesce 

Latte e latticini  

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 
pronte, 
Liquore all’uovo, 
Liquore alla crema
Creme

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 
Budini
Dolci da dessert
Biscotti e merendine
Cioccolato lavorato

ALIMENTI E PIETANZE CHE POSSONO CONTENERE UOVA

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 
pronte, 
Liquore all’uovo, 
Liquore alla crema
Creme

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 
Budini
Dolci da dessert
Biscotti e merendine
Cioccolato lavorato

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

- Cialde e pastelle
- Cereali
- Pane e prodotti da forno
- Prodotti a base di patate
   (gratin patate, crocchette)
- Pasta
- Fette biscottate

- Pasta all’uovo
- Pasta frolla
- Creme pasticcere
- Torte salate
- Pane e prodotti da forno
- Fritti generici

Cereali e patate

- Pasticcio di pesce
- Bastoncini di pesce
- Insalata di pesce
- Insalata di carne
- Piatti pronti a base di carne
- Piatti pronti a base di pesce

- Carne e pesce impanati
- Omelette
- Preparazioni a base di  
   carne macinata

ALIMENTI E PIETANZE CHE CONTENGONO UOVA

Piatti dolci, salati e alcolici 

Cereali patate e legumi 

Salse 

Carne e pesce 

Latte e latticini  

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 
pronte, 
Liquore all’uovo, 
Liquore alla crema
Creme

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 
Budini
Dolci da dessert
Biscotti e merendine
Cioccolato lavorato

ALIMENTI E PIETANZE CHE POSSONO CONTENERE UOVA

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 
pronte, 
Liquore all’uovo, 
Liquore alla crema
Creme

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 
Budini
Dolci da dessert
Biscotti e merendine
Cioccolato lavorato

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

Torte, 
Biscotti,
Meringhe 
Miscele per dolci già 

Alcuni tipi di vino e birre 
Gelati (contaminazione crociata
Salse e condimenti generici
Preprazioni col marzapane 

- Formaggi freschi
- Formaggio grattugiato
- Crosta del formaggio

- Latte in polvere con  
   componenti dell’uovo
- Formaggi stagionati

Elaborazioni grafiche interni

 L’allergia all’uovo è una delle allergie alimentari più diffuse 
tra i bambini. Sebbene in alcuni casi possa perdurare anche in età 
adulta, questo tipo di allergia, la maggior parte delle volte, si manifesta 
durante la prima infanzia, per poi risolversi prima dell’arrivo dell’adole-
scenza. Il sistema immunitario individua in modo errato certe proteine 
dell’uovo ritenendole nocive: nel momento in cui il nostro organismo 
viene in contatto con queste sostanze gli anticorpi le “segnalano” al 
sistema immunitario, che al fine di difendersi determina il rilascio nel 
sangue di istamine e di altre sostanze chimiche che provocano la sinto-
matologia allergica.

Sia il  tuorlo sia l’albume contengono le proteine che possono causare 
l’allergia, ma l’allergia all’albume è più comune. I soggetti allergici de-
vono evitarli entrambi poiché non è possibile separare completamente 
le due parti.

DEFINIZIONE

SINTOMI

10 allergia all’uovo e ai suoi derivati

 Le reazioni allergiche all’uovo variano da persona a persona 
e possono verificarsi nel giro di pochi minuti ma anche poche ore dopo 
l’assunzione. I principali sintomi sono:

Infiammazioni cutanee o orticaria 
(è la reazione allergica all’uovo più comune) 

Problemi digestivi 
(tra cui crampi, nausea e vomito)

Segni tipici dell’asma  
(tosse, senso di costrizione toracica, mancanza di respiro)

TRATTAMENTO

 Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’aller-
gia all’uovo: l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare 
le uova e tutti gli alimenti che le contengono in modo da impostare una 
dieta di esclusione. La dieta deve essere gestita e monitorata da un 
professionista competente per individuare precocemente i deficit 
nutrizionali. Nel caso di reazioni allergiche non gravi per alleviare i sintomi 
possono essere utilizzati farmaci antistaminici. 
Questi stessi farmaci, però, non sono efficaci per prevenire l’allergia 
all’uovo o per trattare reazioni allergiche gravi (per trattare le quali si può 
dover far ricorso a un’iniezione di adrenalina). Questa iniezione si fa at-
traverso un autoiniettore di epinefrina è uno strumento medico utilizzato 
per fornire una dose misurata di epinefrina più frequentemente per il 
trattamento dell’anafilassi. I pazienti con gravi allergie alimentari devono 
portare antistaminici da prendere immediatamente se una reazione inizia 
e un siringa di adrenalina in caso di necessità per gravi reazioni. È bene 
far notare che questi farmaci devono essere prescritti dal medico e in 
questa guida non viene trattata la parte di farmocologia. 

REAZIONI CROCIATE
 La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica 
quando il sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti 
in una sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in 
un ingrediente alimentare.

Inalati: Alimenti:

11allergia all’uovo e ai suoi derivati

 Derivati epidermici (Piume, 
pelo, forfora bovine, di cane,  
di cavallo, di coniglio, di gatti).

Uova di gallina     
(tuorlo in particolare)
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L’allergia all’uovo è un’allergia molto diffusa, seconda solo a quella al latte, 
l’allergia all’uovo di gallina è oggi ritenuta tra le più diffuse durante l’età
pediatrica dopo lo svezzamento e può manifestarsi con sintomi allergici 
sin dalla prima assunzione dell’alimento. Per tale motivo, l’introduzione 
dell’uovo nell’alimentazione del bambino rappresenta spesso un momen-
to critico per le famiglie Sebbene in alcuni casi possa perdurare anche in 
età adulta, questo tipo di allergia, la maggior parte delle volte, si manifesta 
durante la prima infanzia, per poi risolversi prima dell’arrivo dell’adole-
scenza. Il sistema immunitario individua in modo errato certe proteine 
dell’uovo ritenendole nocive: nel momento in cui il nostro organismo viene 
in contatto con queste sostanze gli anticorpi le “segnalano” al sistema 
immunitario, che al fine di difendersi determina il rilascio nel sangue di 
istamine e di altre sostanze chimiche che provocano la sintomatologia 
allergica. Sia il tuorlo sia l’albume contengono le proteine che possono 
causare l’allergia, ma l’allergia all’albume è più comune. I soggetti allergici 
devono evitarli entrambi poiché non è possibile separare completamente 
le due parti.

DEFINIZIONE

SINTOMI
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con l’uovo o dopo l’ingestione dello stesso o 
di  prodotti che lo contengono. Spesso si tratta di reazioni cutanee lievi. 
I principali sintomi sono:

 Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica all’uovo più comune) 

 Problemi digestivi 
 (tra cui crampi, nausea e vomito)

 Segni tipici dell’asma  
 (tosse, senso di costrizione toracica, mancanza di respiro)

TRATTAMENTO

Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’allergia all’uovo: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare le uova e tutti 
gli alimenti che le contengono in modo da impostare una
dieta di esclusione. La dieta deve essere gestita e monitorata da un 
professionista competente per individuare precocemente i deficit 
nutrizionali.  Nel caso di reazioni allergiche non gravi per alleviare i sintomi 
possono essere utilizzati farmaci antistaminici.  Questi stessi farmaci, 
però, non sono efficaci per prevenire l’allergia all’uovo o per trattare 
reazioni allergiche gravi (per trattare le quali si può dover far ricorso a 
un’iniezione di adrenalina). Questa iniezione si fa attraverso un autoiniet-
tore di epinefrina è uno strumento medico utilizzato per fornire una dose 
misurata di epinefrina più frequentemente per il trattamento dell’anafilassi. 
I pazienti con gravi allergie alimentari devono portare antistaminici da 
prendere immediatamente se una reazione inizia e un siringa di adrena-
lina in caso di necessità per gravi reazioni. È bene far notare che questi 
farmaci devono essere prescritti dal medico e in questa guida non viene 
trattata la parte di farmocologia. 

REAZIONI CROCIATE

La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica quando il 
sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti in una 
sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in un 
ingrediente alimentare.

Inalati: Alimenti:

Derivati epidermici (Piume, pelo, 
forfora bovine, di cane, cavallo, 
di coniglio, di gatti).

Uova di gallina     
(tuorlo in particolare)
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L’allergia all’uovo è un’allergia molto diffusa, seconda solo a quella al latte, 
l’allergia all’uovo di gallina è oggi ritenuta tra le più diffuse durante l’età
pediatrica dopo lo svezzamento e può manifestarsi con sintomi allergici 
sin dalla prima assunzione dell’alimento. Per tale motivo, l’introduzione 
dell’uovo nell’alimentazione del bambino rappresenta spesso un momen-
to critico per le famiglie Sebbene in alcuni casi possa perdurare anche in 
età adulta, questo tipo di allergia, la maggior parte delle volte, si manifesta 
durante la prima infanzia, per poi risolversi prima dell’arrivo dell’adole-
scenza. Il sistema immunitario individua in modo errato certe proteine 
dell’uovo ritenendole nocive: nel momento in cui il nostro organismo viene 
in contatto con queste sostanze gli anticorpi le “segnalano” al sistema 
immunitario, che al fine di difendersi determina il rilascio nel sangue di 
istamine e di altre sostanze chimiche che provocano la sintomatologia 
allergica. Sia il tuorlo sia l’albume contengono le proteine che possono 
causare l’allergia, ma l’allergia all’albume è più comune. I soggetti allergici 
devono evitarli entrambi poiché non è possibile separare completamente 
le due parti.

DEFINIZIONE

SINTOMI
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con l’uovo o dopo l’ingestione dello stesso o 
di  prodotti che lo contengono. Spesso si tratta di reazioni cutanee lievi. 
I principali sintomi sono:

 Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica all’uovo più comune) 

 Problemi digestivi 
 (tra cui crampi, nausea e vomito)

 Segni tipici dell’asma  
 (tosse, senso di costrizione toracica, mancanza di respiro)

TRATTAMENTO

Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’allergia all’uovo: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare le uova e tutti 
gli alimenti che le contengono in modo da impostare una
dieta di esclusione. La dieta deve essere gestita e monitorata da un 
professionista competente per individuare precocemente i deficit 
nutrizionali.  Nel caso di reazioni allergiche non gravi per alleviare i sintomi 
possono essere utilizzati farmaci antistaminici.  Questi stessi farmaci, 
però, non sono efficaci per prevenire l’allergia all’uovo o per trattare 
reazioni allergiche gravi (per trattare le quali si può dover far ricorso a 
un’iniezione di adrenalina). Questa iniezione si fa attraverso un autoiniet-
tore di epinefrina è uno strumento medico utilizzato per fornire una dose 
misurata di epinefrina più frequentemente per il trattamento dell’anafilassi. 
I pazienti con gravi allergie alimentari devono portare antistaminici da 
prendere immediatamente se una reazione inizia e un siringa di adrena-
lina in caso di necessità per gravi reazioni. È bene far notare che questi 
farmaci devono essere prescritti dal medico e in questa guida non viene 
trattata la parte di farmocologia. 

REAZIONI CROCIATE

La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica quando il 
sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti in una 
sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in un 
ingrediente alimentare.

Inalati: Alimenti:

Derivati epidermici (Piume, pelo, 
forfora bovine, di cane, cavallo, 
di coniglio, di gatti).

Uova di gallina     
(tuorlo in particolare)
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Definizione 
L’allergia all’uovo è un’allergia molto diffusa, seconda solo a quella al latte. 
L’allergia all’uovo di gallina è oggi ritenuta tra le più diffuse durante l’età
pediatrica dopo lo svezzamento e può manifestarsi con sintomi allergici 
sin dalla prima assunzione dell’alimento. Per tale motivo, l’introduzione 
dell’uovo nell’alimentazione del bambino rappresenta spesso un momento 
critico per le famiglie. Sebbene in alcuni casi possa perdurare anche 
in età adulta, questo tipo di allergia, la maggior parte delle volte, si manife-
sta durante la prima infanzia, per poi risolversi prima dell’arrivo dell’ado-
lescenza. Il sistema immunitario individua in modo errato certe proteine 
dell’uovo ritenendole nocive: nel momento in cui il nostro organismo 
viene in contatto con queste sostanze gli anticorpi le “segnalano” al sistema 
immunitario, che al fine di difendersi determina il rilascio nel sangue di 
istamine e di altre sostanze chimiche che provocano la sintomatologia 
allergica. Sia il tuorlo sia l’albume contengono le proteine che possono 
causare l’allergia, ma l’allergia all’albume è più comune. I soggetti allergici 
devono evitarli entrambi poiché non è possibile separare completa-
mente le due parti.

Sintomi 
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con l’uovo o dopo l’ingestione dello stesso 
o di  prodotti che lo contengono. Spesso si tratta di reazioni cutanee lievi. 
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica all’uovo più comune) 

                       Apparato gastrointestinale:
                       Problemi digestivi 
 (tra cui crampi, nausea, vomito e diarrea)

                       Apparato respiratorio:
                       Segni tipici dell’asma  
 (tosse, senso di costrizione toracica, mancanza di respiro)

Trattamento 
Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’allergia all’uovo: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare le uova 
e tutti gli alimenti che le contengono in modo da impostare una dieta di 
esclusione. La dieta deve essere gestita e monitorata da un professionista 
competente per individuare precocemente i deficit nutrizionali. Nel caso 
di reazioni allergiche non gravi per alleviare i sintomi possono essere 
utilizzati farmaci antistaminici. Questi stessi farmaci, però, non sono efficaci 
per prevenire l’allergia all’uovo o per trattare reazioni allergiche gravi 
(per trattare le quali si può dover far ricorso a un’iniezione di adrenalina). 
Questa iniezione si fa attraverso un autoiniettore di epinefrina, uno 
strumento medico utilizzato per fornire una dose misurata di epinefrina più
frequentemente per il trattamento dell’anafilassi. I pazienti con gravi 
allergie alimentari devono portare antistaminici da prendere immediata
mente se una reazione inizia e un siringa di adrenalina, in caso di ne-
cessità per gravi reazioni. È bene far notare che questi farmaci devono 
essere prescritti dal medico e in questa guida non viene trattata la 
parte di farmacologia. Inoltre è importante evidenziare che in caso di pasti 
fuori casa, per esempio, presso ristoranti o mense bisogna avvisar per 
tempo in modo da evitare contaminazioni crociate.

Reazioni crociate 
La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica quando il 
sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti in 
una sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in 
un ingrediente alimentare. 
Le principali reazioni si dividono in:

                      Inalati: 
                      Derivati epidermici (piume, pelo, forfora bovine,
                      di cane, cavallo, di coniglio, di gatti)

                      Alimenti:
                      Uova di gallina (tuorlo in particolare)
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FIGURE DI RIFERIMENTO

L’elenco soddisfa l’insieme delle persone competenti a cui rivolgersi 
per una corretta cura per le allergie alimentari.  Non rivolgersi a per-
sonale non sanitario che si occupa di proporre cure sperimentali. Una 
volta  evidenziato l’alimento allergizzante è fondamentale escluderlo 
dalla alimentazione  della persona  allergica. La dieta potrà essere 
stilata dal medico Dietologo,  dal Biologo Nutrizionista o dal Dietista su 
prescrizione medica.

I principali centri di riferimento a cui rivolgersi per una corretta cura e 
per intraprendere un percorso personalizzato sono:  i servizi del repar-
to di allergologia dell’ospedale, strutture sanitarie private, poliambula-
tori privati e strutture sanitarie private.

Medico (dietologo, 
medico di medicina 
generale, pediatra 
di libera scelta, internista, 
gastroenterologo,
allergologo, diabetologo, 
endocrinologo, immunologo, 
pneumologo, medico di 
base con specializzazione 
in allergologia)
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PRINCIPALI INGREDIENTI SOSTITUTIVI DELL’UOVO NELLE RICETTE

Patate lesse
Riso bollito
Ceci lessati o Farina di ceci
Farina
Maizena 
Fecola di patate  
Amido di riso o frumento
Latte di riso
Avocado

Impanatura

Salato

Agar agar
Amido di riso           
Amido di mais
              

Amido di riso 
Fecola di patate e acqua
Gelatina agar agar
Latte
Latte di riso o soia
Panna
                          

Principali sostituti dell’uovo nelle ricette

Dolce

Salato
Salsa

Purea di banane
Purea di mele 
Yogurt intero o di soia
Olio semi di lino
Semi di chia
Gelatina agar agar 
Polpa di zucca
Burro di arachidi 
Acqua di cottura dei ceci
Aceto di mele
Arrowroot (amido)

1 2 3 4 5 6 7

Categorie Alimenti e pietanze

1. Bevande
Succhi di frutta,
Bevande energetiche
Bibite a base di frutta,
Caffè

2. Legumi
Fagioli
Lenticchie
Ceci 
Piselli
Fave
Soia
Lupini

3. Latte
Latte
Latte fermentato
Siero di latte
Latte condensato
Panna
Yogurt
Formaggi stagionati
Formaggi freschi

4. Olii e grassi
Olio di oliva
Olio di semi di mais
Olio di semi di zucca:
Olio di palma:
Olio di arachidi:
Olio di semi di girasole:

5. Salse
Salse preparate in casa senza uova
Ketchup
Senape

6. Carne e pesce
Carni non lavorate ((freschi, surgelati, affumicati, senza additivi)
Pesce non lavorato ((freschi, surgelati, affumicati, senza additivi)

7. Grassi
Burro
Margarina
Grassi vegetali
Strutto

Alimenti che, non lavorati, possono essere consumati

Ingredienti per preparazione salato

Patate lesse
   Riso bollito
           Ceci lessati o Farina di ceci
              Farina
                     Maizena 
                          Fecola di patate  
                                  Amido di riso o frumento
                                       Latte di riso

Ingredienti per preparazione preparazione dolce

Purea di banane
   Purea di mele con olio vegetale
           Yogurt intero o di soia
                Olio semi di lino
                     Semi di chia, 
                          Gelatina agar agar 
                                 Polpa di zucca
                                      Burro di arachidi 
                                             Acqua di cottura dei ceci
                                                    Aceto di mele
             Arrowroot (amido)

Amido di riso o fecola di patate insieme all’acqua
   Gelatina agar agar
           Latte
               Latte di riso o soia
                     Panna
                          

Agar agar
   Amido di riso
           Amido di mais
              

7

11

Ingredienti per impanatura 5

Ingredienti per salsa 3

Principali sostituti dell’uovo nelle ricette
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Alimenti e pietanze che possono 
contenere uova
Piatti dolci, salati e alcolici

Alcuni tipi di vino e birre, gelati (contaminazione), salse e condi-
menti, preparazioni col marzapane, budini, dolci da dessert, 
biscotti e merendine, cioccolato lavorato

Cereali e patate

Fette biscottate, alcuni tipi di pasta, pane e prodotti da forno, 
prodotti da forno spennellati con l’uovo

Latte e latticini

Formaggi freschi, formaggio grattugiato, crosta del formaggio

Carne e pesce

Pasticcio di pesce, bastoncini di pesce, insalata di pesce, insalata 
di carne, piatti pronti a base di carne, piatti pronti a base di pesce

P13

Principali ingredienti sostitutivi 
dell’uovo nelle ricette
Ingredienti per il salato

Patate lesse, riso bollito, ceci lessati o farina di ceci, latte di riso,
maizena, fecola di patate, amido di riso o frumento, farina, 
avocado, sedano rapa

Ingredienti per il dolce

Purea di banane, purea di mele, yogurt intero o di soia, olio semi 
di lino, semi di chia, gelatina agar agar, polpa di zucca, burro 
di arachidi, acqua di cottura dei ceci, aceto di mele, arrowroot

Ingredienti per impanatura

Amido di riso, fecola di patate e acqua, gelatina agar agar, latte, 
latte di riso o soia, panna

Ingredienti per salsa

Agar agar, amido di riso, amido di mais
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Figure di riferimento 
L’elenco della pagina accanto soddisfa l’insieme delle persone compe
tenti a cui rivolgersi per una corretta cura per le allergie alimentari.  
È importante non rivolgersi a personale non sanitario che si occupa di 
proporre cure sperimentali che aggraverebbero la situazione. 
Una volta evidenziato l’alimento allergizzante è fondamentale escluderlo 
dall'alimentazione  della persona allergica. La dieta potrà essere 
stilata dal medico Dietologo,  dal Biologo Nutrizionista o dal Dietista su 
prescrizione medica.

I principali centri di riferimento a cui rivolgersi per una corretta cura e per 
intraprendere un percorso personalizzato sono: i servizi del reparto di 
allergologia dell’ospedale, strutture sanitarie private, poliambulatori privati.

Dietologo, medico di medicina 
generale, pediatra di libera 
scelta, internista, gastroentero-
logo, allergologo, diabetologo, 
endocrinologo, immunologo, 
pneumologo, medico di base 
con specialistica in allergologia
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-

L’elenco soddisfa l’insieme delle persone competenti a cui rivol-
gersi per una corretta cura per le allergie alimentari. Non rivolgersi 
a personale non sanitario e attenzione a coloro che  praticano 
professioni sanitarie senza averne alcun titolo.

Medico (dietologo, 
medico di medicina 
generale, pediatra 
di libera scelta, internista, 
gastroenterologo,
allergologo, diabetologo, 
endocrinologo
immunologo)



ProgettazioneP238 Kit di linee guida

P17P16

"La genetica conta nello svi-
luppo di un’allergia alimentare 
all’uovo?"
Anche la genetica gioca un ruolo determinante nell’aumentare 
il rischio di sviluppare un’allergia alimentare all’uovo. Per esempio 
se un bambino ha un genitore o entrambi che sono allergici 
all’uovo, allora il bambino è più incline a soffrire di allergie alimen-
tari. Tendenzialmente però è più corretto dire che si eredita 
la predisposizione a sviluppare allergia (generalmente si parla 
di familiarietà).

"Con i prodotti vegani vado 
al sicuro sull’esclusione 
dell’uovo?"
I prodotti dichiarati vegani generalmente non contengono 
alimenti di origine animale tra cui l’uovo. Si rimanda alla lettura 
dell’etichetta per essere certi che nello stabilimento di produ-
zione vengano escluse tracce di uova. Il consumo dei prodotti 
vegani è legato al gusto ed alla tolleranza individuale.

P15

Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più diffuse 
domande sull’allergia all’uovo fatte generalmente dalle persone allergiche 
con le risposte pubblicate dagli enti ufficiali, quali Humanitas, Food Allergy 
Italia, Ministero della salute, Associazione Grana Padano . Ë bene precisare 
che per risposte alle domande piu specifiche si debba consultare lo specia-
lista in questione.

Problemi?
Tutto chiaro?
Dubbi?

P14

No. Le proteine contenute nell’uovo di gallina sono simili a quelle presenti nelle 
uova di anatre, oche, quaglie e altri volatili, per questo le persone allergiche 
all’uovo di gallina non tollerano nemmeno altre uova.

CHI SONO I SOGGETTI CON MAGGIORE RISCHIO 
DI AVERE UNA REAZIONE ALLERGICA ALL’UOVO?

Generalmente sono i bambini e i neonati, per i quali l’allergia all’uovo rappre-
senta la seconda allergia alimentare più comune dopo il latte vaccino. I dati 
mondiali, infatti, dimostrano che l’allergia all’uovo colpisce lo 0,5 - 2,5% dei 
bambini piccoli. E importante quindi impostare una dieta specifica con una 
pediatra. 

LA GENETICA CONTA NELLO SVILUPPO DI 
UN’ALLERGIA ALIMENTARE ALL’UOVO?

Anche la genetica gioca un ruolo determinante nell’aumentare il rischio di svilup-
pare un’allergia alimentare all’uovo. Per esempio se un bambino ha un genitore 
o entrambi che sono allergici all’uovo, allora il bambino è più incline a soffrire 
di allergie alimentari. Tendenzialmente però è più corretto dire che si eredita la 
predisposizione a sviluppare allergia (generalmente si parla di familiarietà).

CON I PRODOTTI VEGANI VADO SICURO 
SULL’ESCLUSIONE DELL’UOVO?

I prodotti dichiarati vegani generalmente non contengono alimenti di origine 
animale tra cui l’uovo. Si rimanda alla lettura dell’etichetta per essere certi che 
nello stabilimento di produzione vengano escluse tracce di uova. Il consumo 
dei prodotti vegani è legato al gusto ed alla tolleranza individuale.

SE HO UN’ALLERGIA ALL’UOVO DI GALLINA, 
POSSO MANGIARE LE UOVA DI ALTRI 
VOLATILI (ANATRA, STRUZZO, QUAGLIA...)?

DOMANDE
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No. Le proteine contenute nell’uovo di gallina sono simili a quelle presenti 
nelle uova di anatre, oche, quaglie e altri volatili, per questo le persone 
allergiche all’uovo di gallina non tollerano nemmeno altre uova.

CHI SONO I SOGGETTI CON MAGGIORE RISCHIO 
DI AVERE UNA REAZIONE ALLERGICA ALL’UOVO?

Generalmente sono i bambini e i neonati, per i quali l’allergia all’uovo 
rappresenta la seconda allergia alimentare più comune dopo il latte vac-
cino. I dati mondiali, infatti, dimostrano che l’allergia all’uovo colpisce lo 
0,5 - 2,5% dei bambini piccoli. E importante quindi impostare una dieta 
specifica con una pediatra. 

LA GENETICA CONTA NELLO SVILUPPO DI 
UN’ALLERGIA ALIMENTARE ALL’UOVO?

Anche la genetica gioca un ruolo determinante nell’aumentare il rischio di 
sviluppare un’allergia alimentare all’uovo. Per esempio se un bambino ha un 
genitore o entrambi che sono allergici all’uovo, allora il bambino è più incline 
a soffrire di allergie alimentari. Tendenzialmente però è più corretto dire che 
si eredita la predisposizione a sviluppare allergia (generalmente si parla di 

CON I PRODOTTI VEGANI VADO SICURO NELLA 
ESCLUSIONE DELL’UOVO?

I prodotti dichiarati vegani generalmente non contengono alimenti di 
origine animale tra cui l’uovo. Si rimanda alla lettura dell’etichetta per 
essere certi che nello stabilimento di produzione vengano escluse 
tracce di uova. Il consumo dei prodotti vegani è legato al gusto ed alla 
tolleranza individuale.

SE HO UN’ALLERGIA ALL’UOVO DI GALLINA, 
POSSO MANGIARE LE UOVA DI ALTRI 
VOLATILI (ANATRA, STRUZZO, QUAGLIA...)?

DOMANDE

Nella pagina seguente viene 
riportata una sintesi delle prin-
cipali e più diffuse domande 
sull’allergia all’uovo fatte gene-
ralmente dalle persone allergi-
che con le risposte pubblicate 
dagli enti ufficiali, quali Huma-
nitas, Food Allergy Italia, Mi-
nistero della salute, Associa-
zione Grana Padano . Ë bene 
precisare che per risposte alle 
domande piu specifiche si 
debba consultare lo speciali-
sta in questione.

P14 P15

"Se ho un’allergia all’uovo di 
gallina, posso mangiare le  uova 
di altri volatili (anatra, struzzo, 
quaglia...)?"
No. Le proteine contenute nell’uovo di gallina sono simili a quelle 
presenti nelle uova di anatre, oche, quaglie e altri volatili, per 
questo le persone allergiche all’uovo di gallina non tollerano nem-
meno altre uova.

"Chi sono i soggetti con mag-
giore rischio di avere una 
reazione allergica all’uovo?"
Generalmente sono i bambini e i neonati, per i quali l’allergia all’uovo 
rappresenta la seconda allergia alimentare più comune dopo 
il latte vaccino. Tutti i dati mondiali, infatti, dimostrano che l’allergia 
all’uovo colpisce lo 0,5 - 2,5% dei bambini piccoli.  È importante 
quindi impostare una dieta specifica con una pediatra. 

P15

Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più
diffuse domande sull’allergia all'uovo fatte generalmente dalle persone 
allergiche con le risposte pubblicate dagli enti ufficiali, quali Humanitas, 
Food Allergy Italia, Ministero della salute, Associazione Grana Padano, 
Fondazione veronesi e Studio medico Malaguernera. È bene sempre con-
sultare lo specialista medico di riferimento in caso di dubbi.

14                              allergeni

glutine

Il seguente opuscolo fa parte di una se-
rie di 14 focalizzati sulle diverse allergie 
alimentari che sono quelle obbligatorie 
da segnalare per legge sui prodotti ali-
mentari. Attraverso questi si vuole fornire 
una guida smart all’utente sulla propria o 
proprie allergia alimentare. L’invito è che 
la persona possa scegliere quello piu 
adatto per le proprie esigenze, tenendo 
in considerazione le esigenze generiche 
delle persone allergiche. crostacei

latte frutta a guscio sedano senape
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Il seguente opuscolo fa parte di una se-
rie di 14 focalizzati sulle diverse allergie 
alimentari che sono quelle obbligatorie 
da segnalare per legge sui prodotti ali-
mentari. Attraverso questi si vuole fornire 
una guida smart all’utente sulla propria o 
proprie allergia alimentare. L’invito è che 
la persona possa scegliere quello piu 
adatto per le proprie esigenze, tenendo 
in considerazione le esigenze generiche 
delle persone allergiche. 

TIMELINE

14                              allergeni
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Definizione 
L’allergia all’uovo è un’allergia molto diffusa, seconda solo a quella al latte. 
L’allergia all’uovo di gallina è oggi ritenuta tra le più diffuse durante l’età
pediatrica dopo lo svezzamento e può manifestarsi con sintomi allergici 
sin dalla prima assunzione dell’alimento. Per tale motivo, l’introduzione 
dell’uovo nell’alimentazione del bambino rappresenta spesso un momento 
critico per le famiglie. Sebbene in alcuni casi possa perdurare anche 
in età adulta, questo tipo di allergia, la maggior parte delle volte, si manife-
sta durante la prima infanzia, per poi risolversi prima dell’arrivo dell’ado-
lescenza. Il sistema immunitario individua in modo errato certe proteine 
dell’uovo ritenendole nocive: nel momento in cui il nostro organismo 
viene in contatto con queste sostanze gli anticorpi le “segnalano” al sistema 
immunitario, che al fine di difendersi determina il rilascio nel sangue di 
istamine e di altre sostanze chimiche che provocano la sintomatologia 
allergica. Sia il tuorlo sia l’albume contengono le proteine che possono 
causare l’allergia, ma l’allergia all’albume è più comune. I soggetti allergici 
devono evitarli entrambi poiché non è possibile separare completa-
mente le due parti.

Sintomi 
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con l’uovo o dopo l’ingestione dello stesso 
o di  prodotti che lo contengono. Spesso si tratta di reazioni cutanee lievi. 
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica all’uovo più comune) 

                       Apparato gastrointestinale:
                       Problemi digestivi 
 (tra cui crampi, nausea, vomito e diarrea)

                       Apparato respiratorio:
                       Segni tipici dell’asma  
 (tosse, senso di costrizione toracica, mancanza di respiro)

Trattamento 
Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’allergia all’uovo: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare le uova 
e tutti gli alimenti che le contengono in modo da impostare una dieta di 
esclusione. La dieta deve essere gestita e monitorata da un professionista 
competente per individuare precocemente i deficit nutrizionali. Nel caso 
di reazioni allergiche non gravi per alleviare i sintomi possono essere 
utilizzati farmaci antistaminici. Questi stessi farmaci, però, non sono efficaci 
per prevenire l’allergia all’uovo o per trattare reazioni allergiche gravi 
(per trattare le quali si può dover far ricorso a un’iniezione di adrenalina). 
Questa iniezione si fa attraverso un autoiniettore di epinefrina, uno 
strumento medico utilizzato per fornire una dose misurata di epinefrina più
frequentemente per il trattamento dell’anafilassi. I pazienti con gravi 
allergie alimentari devono portare antistaminici da prendere immediata
mente se una reazione inizia e un siringa di adrenalina, in caso di ne-
cessità per gravi reazioni. È bene far notare che questi farmaci devono 
essere prescritti dal medico e in questa guida non viene trattata la 
parte di farmacologia. Inoltre è importante evidenziare che in caso di pasti 
fuori casa, per esempio, presso ristoranti o mense bisogna avvisar per 
tempo in modo da evitare contaminazioni crociate.

Reazioni crociate 
La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica quando il 
sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti in 
una sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in 
un ingrediente alimentare. 
Le principali reazioni si dividono in:

                      Inalati: 
                      Derivati epidermici (piume, pelo, forfora bovine,
                      di cane, cavallo, di coniglio, di gatti)

                      Alimenti:
                      Uova di gallina (tuorlo in particolare)

Griglia layout
Margini:
- Superiore: 5 mm
- Esterno: 9 mm
- Inferiore: 8 mm
- Interno: 7 mm

Numero colonne: 8 mm
Spazio tra le colonne: 3 mm
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Timone definitivo manuale “allergico all’uovo?”
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Definizione 
L’allergia all’uovo è un’allergia molto diffusa, seconda solo a quella al latte. 
L’allergia all’uovo di gallina è oggi ritenuta tra le più diffuse durante l’età
pediatrica dopo lo svezzamento e può manifestarsi con sintomi allergici 
sin dalla prima assunzione dell’alimento. Per tale motivo, l’introduzione 
dell’uovo nell’alimentazione del bambino rappresenta spesso un momento 
critico per le famiglie. Sebbene in alcuni casi possa perdurare anche 
in età adulta, questo tipo di allergia, la maggior parte delle volte, si manife-
sta durante la prima infanzia, per poi risolversi prima dell’arrivo dell’ado-
lescenza. Il sistema immunitario individua in modo errato certe proteine 
dell’uovo ritenendole nocive: nel momento in cui il nostro organismo 
viene in contatto con queste sostanze gli anticorpi le “segnalano” al sistema 
immunitario, che al fine di difendersi determina il rilascio nel sangue di 
istamine e di altre sostanze chimiche che provocano la sintomatologia 
allergica. Sia il tuorlo sia l’albume contengono le proteine che possono 
causare l’allergia, ma l’allergia all’albume è più comune. I soggetti allergici 
devono evitarli entrambi poiché non è possibile separare completa-
mente le due parti.

Sintomi 
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con l’uovo o dopo l’ingestione dello stesso 
o di  prodotti che lo contengono. Spesso si tratta di reazioni cutanee lievi. 
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica all’uovo più comune) 

                       Apparato gastrointestinale:
                       Problemi digestivi 
 (tra cui crampi, nausea, vomito e diarrea)

                       Apparato respiratorio:
                       Segni tipici dell’asma  
 (tosse, senso di costrizione toracica, mancanza di respiro)

Trattamento 
Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’allergia all’uovo: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare le uova 
e tutti gli alimenti che le contengono in modo da impostare una dieta di 
esclusione. La dieta deve essere gestita e monitorata da un professionista 
competente per individuare precocemente i deficit nutrizionali. Nel caso 
di reazioni allergiche non gravi per alleviare i sintomi possono essere 
utilizzati farmaci antistaminici. Questi stessi farmaci, però, non sono efficaci 
per prevenire l’allergia all’uovo o per trattare reazioni allergiche gravi 
(per trattare le quali si può dover far ricorso a un’iniezione di adrenalina). 
Questa iniezione si fa attraverso un autoiniettore di epinefrina, uno 
strumento medico utilizzato per fornire una dose misurata di epinefrina più
frequentemente per il trattamento dell’anafilassi. I pazienti con gravi 
allergie alimentari devono portare antistaminici da prendere immediata
mente se una reazione inizia e un siringa di adrenalina, in caso di ne-
cessità per gravi reazioni. È bene far notare che questi farmaci devono 
essere prescritti dal medico e in questa guida non viene trattata la 
parte di farmacologia. Inoltre è importante evidenziare che in caso di pasti 
fuori casa, per esempio, presso ristoranti o mense bisogna avvisar per 
tempo in modo da evitare contaminazioni crociate.

Reazioni crociate 
La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica quando il 
sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti in 
una sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in 
un ingrediente alimentare. 
Le principali reazioni si dividono in:

                      Inalati: 
                      Derivati epidermici (piume, pelo, forfora bovine,
                      di cane, cavallo, di coniglio, di gatti)

                      Alimenti:
                      Uova di gallina (tuorlo in particolare)

P8 P9P9

Figure di riferimento 
L’elenco della pagina accanto soddisfa l’insieme delle persone compe
tenti a cui rivolgersi per una corretta cura per le allergie alimentari.  
È importante non rivolgersi a personale non sanitario che si occupa di 
proporre cure sperimentali che aggraverebbero la situazione. 
Una volta evidenziato l’alimento allergizzante è fondamentale escluderlo 
dall'alimentazione  della persona allergica. La dieta potrà essere 
stilata dal medico Dietologo,  dal Biologo Nutrizionista o dal Dietista su 
prescrizione medica.

I principali centri di riferimento a cui rivolgersi per una corretta cura e per 
intraprendere un percorso personalizzato sono: i servizi del reparto di 
allergologia dell’ospedale, strutture sanitarie private, poliambulatori privati.

Dietologo, medico di medicina 
generale, pediatra di libera 
scelta, internista, gastroentero-
logo, allergologo, diabetologo, 
endocrinologo, immunologo, 
pneumologo, medico di base 
con specialistica in allergologia

P9

-
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"Se ho un’allergia all’uovo di 
gallina, posso mangiare le  uova 
di altri volatili (anatra, struzzo, 
quaglia...)?"
No. Le proteine contenute nell’uovo di gallina sono simili a quelle 
presenti nelle uova di anatre, oche, quaglie e altri volatili, per 
questo le persone allergiche all’uovo di gallina non tollerano nem-
meno altre uova.

"Chi sono i soggetti con mag-
giore rischio di avere una 
reazione allergica all’uovo?"
Generalmente sono i bambini e i neonati, per i quali l’allergia all’uovo 
rappresenta la seconda allergia alimentare più comune dopo 
il latte vaccino. Tutti i dati mondiali, infatti, dimostrano che l’allergia 
all’uovo colpisce lo 0,5 - 2,5% dei bambini piccoli.  È importante 
quindi impostare una dieta specifica con una pediatra. 
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Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più
diffuse domande sull’allergia all'uovo fatte generalmente dalle persone 
allergiche con le risposte pubblicate dagli enti ufficiali, quali Humanitas, 
Food Allergy Italia, Ministero della salute, Associazione Grana Padano, 
Fondazione veronesi e Studio medico Malaguernera. È bene sempre con-
sultare lo specialista medico di riferimento in caso di dubbi.
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Alimenti e pietanze 
che contengono uova
Piatti dolci, salati e alcolici

Torte, biscotti, meringhe, miscele per dolci già pronte, liquore 
all’uovo, liquore alla crema, crema

Cereali e patate

Pasta all’uovo, pasta frolla, fette biscottate, cereali, cialde e pastella 
da forno, prodotti a base di patate (fritti: crocchette di patate, 
gratin, gateaux)

Latte e latticini

Latte in polvere con componenti dell’uovo, formaggi stagionati

Carne e pesce

Carne impanata, pesce impanato, preparazioni col macinato 
(tartare, polpette, hamburger, polpettine), piatti pronti a base 
di carne, piatti pronti a base di pesceAusilio per gli acquisti 

In Italia e nell’U.E. la presenza delle uova nei prodotti alimentari è soggetta 
all’obbligo di dichiarazione, in quanto è uno degli allergeni più diffusi. 
È dunque sempre importante verificare se un alimento imballato contiene 
tracce di uova o ingredienti a base di uova e prestare attenzione alle 
diciture “può contenere uova” o “può contenere tracce di uova”. Nelle 
pagine successive vengono fornite indicazioni di allerta e di consiglio 
sulla scelta dei prodotti, alimenti e pietanze legati alla presenza delle uova. 
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Alimenti e pietanze che possono 
contenere uova
Piatti dolci, salati e alcolici

Alcuni tipi di vino e birre, gelati (contaminazione), salse e condi-
menti, preparazioni col marzapane, budini, dolci da dessert, 
biscotti e merendine, cioccolato lavorato

Cereali e patate

Fette biscottate, alcuni tipi di pasta, pane e prodotti da forno, 
prodotti da forno spennellati con l’uovo

Latte e latticini

Formaggi freschi, formaggio grattugiato, crosta del formaggio

Carne e pesce

Pasticcio di pesce, bastoncini di pesce, insalata di pesce, insalata 
di carne, piatti pronti a base di carne, piatti pronti a base di pesce
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Principali ingredienti sostitutivi 
dell’uovo nelle ricette
Ingredienti per il salato

Patate lesse, riso bollito, ceci lessati o farina di ceci, latte di riso,
maizena, fecola di patate, amido di riso o frumento, farina, 
avocado, sedano rapa

Ingredienti per il dolce

Purea di banane, purea di mele, yogurt intero o di soia, olio semi 
di lino, semi di chia, gelatina agar agar, polpa di zucca, burro 
di arachidi, acqua di cottura dei ceci, aceto di mele, arrowroot

Ingredienti per impanatura

Amido di riso, fecola di patate e acqua, gelatina agar agar, latte, 
latte di riso o soia, panna

Ingredienti per salsa

Agar agar, amido di riso, amido di mais

P17P16

"La genetica conta nello svi-
luppo di un’allergia alimentare 
all’uovo?"
Anche la genetica gioca un ruolo determinante nell’aumentare 
il rischio di sviluppare un’allergia alimentare all’uovo. Per esempio 
se un bambino ha un genitore o entrambi che sono allergici 
all’uovo, allora il bambino è più incline a soffrire di allergie alimen-
tari. Tendenzialmente però è più corretto dire che si eredita 
la predisposizione a sviluppare allergia (generalmente si parla 
di familiarietà).

"Con i prodotti vegani vado 
al sicuro sull’esclusione 
dell’uovo?"
I prodotti dichiarati vegani generalmente non contengono 
alimenti di origine animale tra cui l’uovo. Si rimanda alla lettura 
dell’etichetta per essere certi che nello stabilimento di produ-
zione vengano escluse tracce di uova. Il consumo dei prodotti 
vegani è legato al gusto ed alla tolleranza individuale.
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Progetto grafico e impaginazione
Davide Mastroberti 
SUPSI, Comunicazione visiva
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Contributi delle informazioni testuali 
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in Scienze dell’Alimentazione
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8. Conclusioni
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Conclusioni
Arrivati al termine di questo intenso percorso di tesi posso ritenermi, nel complesso, mol-
to soddisfatto di quanto prodotto e sperimentato. Giunto a questo punto del percorso 
posso dare delle risposte alle domande che mi sono posto inizialmente per il progetto, le 
quali sono state un punto fondamentale durante tutta la progettazione, perché mi hanno 
condotto alla realizzazione della soluzione migliore. In particolare, sono felice di esse-
re riuscito a rispettare quella che era la mia volontà iniziale, ossia realizzare un progetto 
socialmente utile e che potesse contribuire a dare una mano alle persone allergiche. Nel 
corso di questo periodo di tesi ho avuto modo di conoscere a fondo la realtà legata alle 
allergie alimentari e tutte le conseguenze sociali e psicologiche che porta con sé. Ho po-
tuto ascoltare in prima persona le difficoltà delle persone ed il loro disagio nella ricerca 
delle informazioni. Per il mio piano di lavoro ho voluto dare la priorità agli artefatti che po-
trebbero dare un contributo immediato al lancio del progetto in modo che possa essere 
immediatamente adattabile nel contesto di riferimento.
Nonostante le difficoltà incontrate, ritengo che il progetto ideato risulti completo ed effi-
cace, interessante sarebbe poterlo testare e migliorare ulteriormente in futuro. Le figure 
mediche con le quali ho collaborato, Dott.ssa Zampella e Fogliaro hanno già dimostrato 
grande interesse nel progetto e nella possibilità di utilizzarlo per i loro pazienti.
Guardando i risultati ottenuti, ci sono sicuramente delle cose che possono essere miglio-
rate e sulle quali si potrà lavorare. 
In conclusione, ritengo che aver lavorato su un problema così importante, mi abbia sti-
molato nel ricercare delle soluzioni efficaci, soprattutto dal punto di vista grafico, al fine di 
raggiungere l’obiettivo. La voglia di proporre soluzioni positive per il bene delle persone 
allergiche mi ha stimolato ed entusiasmato durante tutto il percorso.
Spero che questo progetto non sia semplicemente la fine di un percorso di studi, ma pos-
sa essere la porta d’accesso per una nuova grande avventura .
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Punti di forza
Il progetto realizzato costituisce il naturale sviluppo a seguito di un lavoro di ricerca su una 
problematica specifica costituita dalle allergie alimentari. La tesi è stata l’occasione per 
approfondire un tema a me caro e mi ha dato la possibilità di progettare delle soluzioni 
complesse ma allo stesso tempo efficaci, realizzando a pieno gli obiettivi che mi ero pro-
posto. Tra i punti di forza annovero l’efficacia del linguaggio nel trasmettere il messaggio 
ai vari livelli. Credo di aver realizzato un lavoro fruibile e comprensibile per il mio target di 
riferimento. Ho realizzato un modello comunicativo, per questa problematica, che non è 
presente oggi sul mercato in maniera così articolata e completa. In particolare, la scelta 
di realizzarlo in forma cartacea, piuttosto che digitale, ha lo scopo di abbracciare anche 
gli analfabeti digitali. I manuali, in particolare, in questa forma, sono più facilmente fruibili 
e possono essere consultati in qualsiasi momento. Il progetto costituisce un utile modello 
per stabilire una corretta relazione tra le persone e gli alimenti. 
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Punti di debolezza
Il principale punto di debolezza del progetto può essere che lo stesso per essere efficace 
presuppone un coinvolgimento delle istituzioni, piuttosto che dei medici specialisti, af-
finché possano diffondere il materiale, veicolare le informazioni ed indirizzare le persone 
nella gestione delle allergie. Superando comprensibili diffidenze ed egoismi che si po-
trebbero riscontrare. Allo stesso modo, per quanto riguarda le etichette nei supermercati, 
bisognerà far comprendere alle aziende della grande distribuzione che esiste una platea 
molto ampia di persone con allergie e che le stesse necessitano di una comunicazione 
ad hoc. Bisognerà convincere le stesse che può essere utile avere un sistema unico, facil-
mente riconoscibile, e che superi le proprie specificità, tenendo conto che ogni azienda 
ha un proprio brand e che ha difficoltà a recepire nuovi linguaggi.
Un altro punto che ritengo andrebbe sviluppato, riguarda l’estensione  al mondo della ri-
storazione e la relativa segnalazione degli allergeni, in quanto rappresenta anch’esso uno 
dei momenti importanti per la persona allergica.
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Possibili sviluppi futuri
Data la rilevanza e la vastità del tema vi sono molti margini di sviluppo per implementa-
re il progetto. In primis penso che una possibile strada sia quella di sviluppare un’imple-
mentazione del sistema per trasferirlo su strutture digitali che possano interagire con i 
dati delle persone e consentire a questi di fare acquisti sicuri anche da remoto. Sarebbe 
interessante sviluppare un’applicazione che attraverso l’identità digitale possa essere 
usata in qualsiasi situazione, supermercati piuttosto che ristoranti, per segnalare la pro-
pria allergia. Oggi il progetto è pensato affinché gli artefatti possono essere consegnati 
direttamente dal medico in pdf. Gli stessi possono essere facilmente veicolati attraverso il 
digitale. Sarebbe auspicabile nella diffusione di questo materiale il coinvolgimento anche 
delle istituzioni, delle associazioni e delle scuole.



ProgettazioneP254



Progettazione P255

9. Bibliografia e sitografia



Aha (Centro allergie Svizzera). Allergie e intolleranze
Ultima cons. 5 maggio 2022.
https://www.aha.ch/centro-allergie-svizzera/allergie-intol-
leranze

Associazione ligure allergici. “Reazioni avverse agli alimenti 
(raa)”. Ultima cons. 26 aprile 2022
https://www.associazioneligureallergici.it/allergie/allergie-a-
limentari/

Biagioli Francesca. 2017. “Piramide alimentare: cos’è, come 
funziona, cibi e benefici di quella mediterranea”. Ultima cons. 
26 aprile 2022
https://www.greenme.it/salute-e-alimentazione/nutrizione/
piramide-alimentare-mediterranea/

Bollo Patrizia, Romeo Carrozzo. 2008. “Allergie e intolleranze 
alimentari”. Milano. Adriano Salani Editore.   
    
Botta Massimo. 2006. “Design dell’informazione. Tassonomie 
per la progettazione di sistemi grafici auto-nomatici”. Milano. 
Valentina Trentini Editore    
    
Bucchetti Valeria. 2005. “Packaging design, storia, linguaggi”. 
Milano. Franco Angeli Editori 

Calver G. 2004, “Introduzione al packaging design”.Modena. 
Edizioni Logos.

Caneva Monica, 2014, “Food Allergy Alert”. Lugano (Tesi di 
Bachelor in Comunicazione Visiva)

Cappelli Patrizia e Vanna Vannucchi. 2003. “Principi di scien-
za dell’alimentazione”.  Bologna. Zanichelli editore

Crepaldi Giulia. 2021. “Il fatto alimentare. Barilla, la nuova dop-
pia piramide della salute e del clima si moltiplica per le diverse 
culture alimentari.” Ultima cons. 20 maggio 2022
https://ilfattoalimentare.it/barilla-nuova-doppia-piramide.
html#:~:text=La%20doppia%20piramide%20di%20Barilla,-
della%20Salute%20e%20del%20Clima.

Dario Sciacca. 2021. “Responsabilità osa: norme ed 
etichette prodotti alimentari” in Dsh consulting. 
Ultima cons. 26 aprile 2022.    
https://www.dshconsulting.it/2021/04/26/responsabilita-o-
sa-norme-cogenti-ed-etichettatura-dei-prodotti-alimentari/

Dellea Ilaria. “SED sistema di etichette digitali per prodotti 
sfusi”. Lugano.(Tesi di Bachelor in Comunicazione Visiva)

Debellis Lucantonio, Alessandro Poli. 2019. “Alimentazione, 
nutrizione e salute”. Edises

Diatecx. “Norme ISO: cosa sono e perché sono importanti”. 
Data consultazione 30 aprile 2022                                                ht-
tps://www.diatecx.com/norme-iso-cosa-sono-e-perche-so-
no-importanti/

Digitelematica.2019. “Etichette elettroniche: cosa sono e a 
cosa servono realmente” Ultima cons. 21 maggio 2022
https://www.digitelematica.it/etichette-elettroniche-co-
sa-sono-e-a-cosa-servono-realmente/

EAACI (European academy of  allergy and clinical immuno-
logy). 2013. “Dichiarazione pubblica europea sulle allergie 
alimentari e anafilassi”. PDF online. 
Ultima cons. 21 maggio 2022
http://www.foodallergyitalia.org/public/pdf/file/
pdf_1__1360315527.pdf

EAACI (European academy of  allergy and clinical immuno-
logy). 2014. “Food Allergy & Anaphylaxis Public Declaration”. 
PDF online. Ultima cons. 24 maggio 2022
https://dgaki.de/wp-content/uploads/2014/04/FoodAller-
gyAnaphylaxisPublicDeclarationCombined.pdf

EAACI (European academy of  allergy and clinical immunolo-
gy). 2014(2). “Prevalence of common food allergies in Europe: 
systematic review and meta-analysis”. PDF online
Ultima cons. 21 maggio 2022
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/all.12423

EAACI (European academy of  allergy and clinical immu-
nology). 2016. “4 th Food Allergy and Anaphylaxis Meeting 
(FAAM)”. PDF online. Ultima cons. 21 maggio 2022
http://www.foodallergyitalia.org/public/pdf/file/
pdf_1__1476797763.pdf

EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases 
Patients Associations). 2019. “Quality of Life for People with 
Food Allergies in Europe: A Menu for Improvement”. PDF 
online. Ultima cons. 10 maggio 2022
https://www.efanet.org/images/2019/FD_FINAL.pdf

Ferlito Giulia. 2020. “Movimente, set di strumenti visivi
per la riabilitazione cognitiva”. Lugano.(Tesi di Bachelor in 
Comunicazione Visiva)

Fiocchi Alessandro, Dahdah Lamia. 2015. “L’allergia alimen-
tare: panoramica su una patologia sempre più diffusa e multi-
forme”. Riap(Rivista di Immunologiae Allergologia Pediatrica). 
PDF online. Ultima cons. 21 maggio 2022
https://www.siaip.it/upload/riap/1525_riap2-2013_aller-
gia_alimentare.pdf

Fiorio Emanuele. 2021. “Etichette vino: storia evolutiva e 
modernità”. Ultima cons. 18 maggio 2022
https://www.winemeridian.com/news_it/etichette_vino_
evoluzione_e_modernita.html

Finardi Corrado. 2018. “Allergeni: una linea guida per le im-
prese alimentari”. Milano. Point Veterinaire Italie.

FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri). 2015. “Allergie e Intolleranze 
Alimentari Documento Condiviso”. PDF online. 
Ultima cons. 21 maggio 2022
https://www.siaip.it/upload/1985_Documento_Alimentazio-
ne_e_stili_di_vita_.pdf

Greger Michael. 2016. “Sei quel che mangi. Il cibo che salva la 
vita”. Roma. Baldini e Castoldi

HHS Public Access. 2021. Epidemiology and Burden of Food 
Allergy.
Ultima cons. 5 maggio 2022.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883751/pdf/
nihms-1668403.pdf

Humanitas. “Allergologo”
Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://www.humanitas.it/enciclopedia/specialisti/allergolo-
go/#:~:text=L’allergologo%20%C3%A8%20il%20medico,pos-
sibile%2C%20a%20curare%20la%20malattia.

ISTAT. 2019. “Rapporto SDGs”
https://www.istat.it/it/files/2019/04/SDGs_2019.pdf

J allergy clin immunol. 2019. “Food Allergy in Adults: Sub-
stantial Variation in Prevalence and Causative Foods Across 
Europe” PDF online. Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/
S2213219819302697?token=6237A8614E1AD5524292A-
32CAFA2E3DAD483ED58F9BB29E215B161D2BF96C1
CE150C864D7AB02A89A1B8148E7A791D07&originRe-
gion=eu-west-1&originCreation=20220605231921

Kojic Stefan, 2017. “Comunicazione visiva per i farmaci”. 
Lugano. (Tesi di Bachelor in Comunicazione Visiva)
 
Lab testsonline. “IgE Totali”. Data ultima consultazione 2 
maggio 2022. https://labtestsonline.it/tests/ige-totali#:~:tex-
t=Le%20Immunoglobuline%20E%20(IgE)%20sono,emati-
co%20in%20concentrazioni%20molto%20basse.

Bibliografia

Bibliografia

P256



Loiacono Emilio Alessio. 2020. “Allergie alimentari: diffusione, 
cenni storici, cause e patogenesi” in Medicine online. Ultima 
cons. 5 maggio 2022.
https://medicinaonline.co/2020/01/03/allergie-alimentari-dif-
fusione-cenni-storici-cause-e-patogenesi/

Longwhitekid. “Archive for the ‘Canned Goods’ Category”.
Ultima cons. 5 maggio 2022.
https://longwhitekid.wordpress.com/category/canned-goods/

Mandatori Marcello. 2005. “Manuale delle allergie e intolle-
ranze alimentari”. Milano. Tecniche Nuove. 

Ministero della salute. 2014. “Allergie Alimentari e sicurezza 
del consumatore”.Roma. PDF online. 
Ultima cons. 3 giugno 2022.
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2134_
allegato.pdf    

Ministero della salute. 2020. “Relazione annuale al parlamento 
sulla celiachia. “ Ultima cons. 2 maggio 2022
https://www.epicentro.iss.it/celiachia/pdf/relazione-parla-
mento-2020.pdf 

Peters Rachel L., Marta Krawiec, Jennifer J. Koplin, Alexandra 
F. Santos. 2021.“Update on food allergy” in Pediatr Allergy 
Immunol. 2021;32:647–657..
Ultima cons. 26 aprile 2022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8247869/
pdf/PAI-32-647.pdf

Pohmajevic Catalina Mas. 2020. “Etichette intelligenti: cosa 
sono e come utilizzarle”. Ultima cons. 14 maggio 2022.
https://www.webermarking.it/blog/etichette-intelligenti-co-
sa-sono-e-come-utilizzarle/

Poulain Jean-Pierre. 2008. “Alimentazione, cultura e società”, 
tradotto da Aldo Pasquali. Bologna. Società editrice il Mulino. 

Poulos Natalie. 2015. “Factual Food Labels: A Closer Look at 
the History” in Nutritional Science in the archive of the Univer-
sity of Texas Austin. Texas. 
Ultima cons. 14 maggio 2022.
https://he.utexas.edu/ntr-news-list/food-labels-history?tm-
pl=component&print=1&format=print

Portale.fnomceo. 2017. “Allergie e intolleranze alimentari.
Documento condiviso.”. PDF online. 
Ultima cons. 2 giugno 2022.
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uplo-
ads/2017/11/1.2016_III_documento_.pdf 
   
Reginald G. Golledge. 1998.” Wayfinding Behavior: Cognitive 
Mapping and Other Spatial Processes”. Londra. Johns 
Hopkins Univ Pr.
Sampson Hugh A. 2016. “Food allergy: Past, present and 
future”. Articolo del’ Allergology International 65, pg 363-369. 
PDF online. Ultima cons. 3 giugno 2022.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/
S1323893016301137?token=C92E77E269017C2CA3E-
3F91A4FF97397AFD937963E9C7D861908FBCA19BA-
7D7277712B89C433B38F76135B8FDC3D254E&originRe-
gion=eu-west-1&originCreation=20220604111215

Skrovan Sandy. 2017. “The origins and evolution of Nutrition 
Facts labeling”. Ultima cons. 14 maggio 2022.
https://www.fooddive.com/news/the-origins-and-evolu-
tion-of-nutrition-facts-labeling/507016/

Siap. 2021. “La diagnosi delle allergie alimentari non IgE-me-
diate e delle forme miste a espressione gastrointestinale 
nei primi anni di vita”. Rivista di Immunologia e Allergologia 
Pediatrica. PDF online. 
Ultima cons.29 maggio 2022.
https://sigenp.org/wp-content/uploads/2021/07/Consensus-al-
lergie-non-IgE-mediate-Supplemento_RIAP-2021.pdf

Taccuini Gastrosofici. “Semiotica alimentare e ossessione del 
cibo parlato”. Data consultazione 30 aprile 2022
https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/
semiotica-alimentare/ossessione-del-cibo-parlato.htm-
l#:~:text=Alla%20fine%20degli%20anni%20settanta,rego-
le%20e%20vincoli%20rigidamente%20definiti.        

The Henry ford. 2019. “Unpacking the History of Labels”
ultima consultazione 9 maggio 2022.
https://www.thehenryford.org/explore/blog/unpacking-the-
history-of-labels

Verbeke W. 2005. “Agriculture and the food industry in the 
information age”. Rivista europea di economia agraria, vol 32, 
pagine 347–368. PDF online. 
Ultima cons.29 maggio 2022.
https://academic.oup.com/erae/article-/32/3/347/385344?

Vierucci Alberto. 2019.  “Allergie: breve storia e pietre miliari”. 
Riap(Rivista di Immunologiae Allergologia Pediatrica). PDF 
online. Ultima cons.29 maggio 2022.
https://www.riaponline.it/wp-content/uploads/2019/05/02_
Vierucci-1.pdf

Wartella Ellen A. , Alice H. Lichtenstein,  Caitlin S. Boon. 2010. 
“Front of Package nutrition rating system and symbols”. Pdf 
online. Ultima cons.29 maggio 2022. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209847/pdf/Book-
shelf_NBK209847.pdf

Williams. A. 2015. “Imballaggio di cibo per l’aldilà nell’antico 
Egitto”. National Geographic. 
Ultima cons.2 maggio 2022.
https://www.nationalgeographic.com/culture/article/
packing-food-for-the-hereafter-in-ancient-egypt

Wikipedia. 2022. “Piramide alimentare (dietetica umana)”. 
Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_alimentare_(dieteti-
ca_umana)

Your Europe. “Norme per l’etichettatura dei prodotti alimenta-
ri”.  04 ottobre 2021
https://europa.eu/youreurope/business/product-require-
ments/food-labelling/general-rules/index_it.htm
 
Zinola Anna. 2018. “La rivoluzione nel carrello. Viaggio nei 
consumi dell’Italia che cambia”. Milano. Guerini Next S.r.l.  
   

     

Bibliografia P257



AIC (Associazione Italiana Celiachia). 2022. 
Ultima cons. 5 maggio 2022.
https://www.celiachia.it

Allergipedia.2022.
Ultima cons. 5 maggio 2022.
https://www.allergipedia.it/

Aha, Centro allergie Svizzera. 2022.
Ultima cons. 5 maggio 2022.
https://www.aha.ch/centro-allergie-svizzera/allergie-intol-
leranze

Epicentro.2022. 
Ultima cons. 20 maggio 2022. 
https://www.epicentro.iss.it/

European Commission. 2022.
Ultima cons. 20 maggio 2022.
https://ec.europa.eu/food/index_en

Find an allergist (Information from the american college of 
allergy, asthma& immunology). 2022. Ultima cons. 15 maggio 
2022.
https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/

Food Allergy Italia. 2022. Ultima cons. 15 maggio 2022.
http://www.foodallergyitalia.org/ita/index.php

Humanitas. 2022. Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://www.humanitas.it/enciclopedia/specialisti/allergo-
logo/#:~:text=L’allergologo%20%C3%A8%20il%20medi-
co,possibile%2C%20a%20curare%20la%20malattia.

Mayoclinic. 2022. “Food Allergy” Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/food-allergy/
symptoms-causes/syc-20355095

Ministero della salute. 2022. Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.
jsp?lingua=italiano&area=nutrizione

Ministero della salute. 2022. “Sezione Nutrizione”.
Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.
jsp?lingua=italiano&area=nutrizione

Portale.fnomceo. 2022. Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://portale.fnomceo.it/

Siaic (Società Italiana di Allergologia e Immunopatologia). 
Ultima cons. 1 giugno 2022.
https://www.siaaic.org/

Thermofisher. 2022.
Ultima consultazione 30 giugno 2022.
https://www.thermofisher.com/allergy/it/it/home.html

World Allergy Organization. 2022. 
Ultima cons.3 giugno 2022.
https://www.worldallergy.org/journal_reviews/0714.php

Your Europe. 2022. Ultima cons. 20 maggio 2022.
https://europa.eu/youreurope/business/product-require-
ments/food-labelling/general-rules/index_it.htm

Sitografia

BibliografiaP258



Bibliografia P259





10. Pianificazione



Fase ricerca

Interviste-questionari

Stesura dossier

Fase design

De�nizione contenuti 

Impaginazione

Contatto tipogra�a

Incontri relatore

Presentazione pubblica

Aprile Maggio Giugno

15            20           25                           01            05          10            15           20           25                           01            05           10           15            20            25          30

13          

Prima 
consegna 
4 casi studio          

23          

Invio bozza 
dossier di 
ricerca        

Consegna 
dossier di 
ricerca      

06          02         

Intervista
Dottoressa
Paola Zampella         

Intervista
Dottoressa
Pamela Fogliaro         

12

Ricezione 
del commento
formativo del
dossier di ricerca      

24          

Condivisione 
informazioni con �gura di 
riferimento dell’Iperal   

17

P262 Pianificazione



Luglio Agosto Settembre

01          05            10           15            20           25                            01          05             10           15           20           25           30          01            05

10          

Stampa progetto Consegna 
�le Behance e 
video promo     

2917         

Consegna progetto 
design
e dossier di ricerca

Il relatore condivide 
con il laureando e il 
corso di laurea 
l’andamento del 
percorso tesi

12          

Fase ricerca

Interviste-questionari

Stesura dossier

Fase design

De�nizione contenuti 

Impaginazione

Contatto tipogra�a

Incontri relatore

Presentazione pubblica

8          

Stampa dossier

P263Pianificazione



AppendiceP264



Appendice P265

11. Appendice



AppendiceP266

Articoli 9, 13. 18 e 21

Regolamento Unione Europea N.1169/2011 del parlamento
europeo e del consiglio



Appendice P267



AppendiceP268



Appendice P269



AppendiceP270



Appendice P271



AppendiceP272

Allegato II, sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Regolamento Unione Europea N.1169/2011 del parlamento
europeo e del consiglio



Appendice P273



AppendiceP274

Intervista completa Pamela Fogliaro
Il tema/problema delle allergie alimentari è cambiato nel corso del 
tempo? In che modo? 
SI è cambiato, il problema delle allergie alimentari è in crescita in Italia, in Europa e nel 
mondo. Un’associazione che si occupa di pubblicare dati è Aaiito (Associazione Allergo-
logi ed Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri). Il problema delle allergie è aumentato 
in generale, in particolare quelle alimentari e in particolare al latte e al glutine. Ai dati uffi-
ciali va aggiunto che sempre più persone si autodichiarano intolleranti ad alcuni alimenti 
sulla base di proprie sensazioni o test poco attendibili. Si sta creando un sistema di divul-
gazione di informazioni sbagliate. Si dovrebbe sviluppare una diffusione di informazioni 
efficace e che permetta alle persone di conoscere meglio la tematica. Le allergie sono 
aumentate anche perché ora abbiamo a disposizione test diagnostici più precisi. I medici 
sono più attenti a questi problemi e gli studi scientifici sono sempre più mirati.

In genere, come scoprono le persone di avere delle allergie?
Le persone scoprono di essere allergiche perché iniziano a manifestare dei sintomi, si 
passa da sintomi lievi, come nausea, vomito o mal di testa, ad altri di maggiore importanza 
come la dermatite atopica e l’orticaria, due reazioni che provocano l’infiammazione della 
pelle, o l’anafilassi. Dopo questo provano una dieta di eliminazione da soli raggiungendo 
dei benefici e a quel punto si rivolgono ai medici che prescrivono i test allergologi che 
hanno l’obiettivo di ricercare gli anticorpi contro quell’alimento. L’allergia si manifesta in 
quanto nel corpo sono presenti gli anticorpi IGE che riconoscono l’alimento come qual-
cosa di dannoso. I test sono il prick test o i rast che sono i test specifici per un singolo 
allergene.

Per le persone che scoprono di avere delle allergie, ci sono delle 
“linee guida” o altri strumenti di comunicazione per orientarsi
nella nuova condizione? 
Nel momento in cui la persona scopre attraverso il test di essere allergica va dall’aller-
gologo, ma difficilmente gli viene fornito un sistema chiaro ed univoco di linee guida da 
seguire. È in capo all’allergologo illustrare al soggetto allergico come comportarsi e quali 
alimenti evitare di assumere. Il grosso problema lo deve affrontare l’utente consumato-
re che non sempre è in grado di identificare con facilità gli alimenti da evitare. Spesso il 
soggetto allergico non si sente sicuro negli acquisti perché ha difficoltà a riconoscere i 
prodotti soprattutto se composti da più ingredienti. Non c’è quindi un iter condiviso in cui 
vengono fornite delle linee guida.
Sarebbe quindi utile un manuale con delle linee guida o un kit che aiuti la persona ad 
orientarsi in questa nuova situazione. Sarebbe interessante, a livello comunicativo, crea-
re del materiale comunicativo specifico dedicato alla singola allergia, anche solo poche 
pagine in cui visivamente si spiega alla persona allergica come comportarsi. Delle linee 
guida si trovano anche in letteratura, ma sono spesso documenti molto lunghi e non prati-
ci per il consumatore. Sarebbe molto utile creare questo sistema legato alla segnalazione 
del prodotto e legato all’esperienza dell’utente nel momento in cui scopre di essere aller-
gico. In tutto questo bisogna sempre tenere conto dello stato d’animo del paziente che 
deve essere incoraggiato e supportato nella convivenza con l’allergia.
Per questo se avesse la possibilità di ricevere informazioni chiare e contare su un sistema 
efficace riuscirebbe anche a vivere meglio.
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Quali sarebbero i punti e le informazioni più importanti da far cono-
scere?
Le informazioni più importanti riguardano il cosa mangiare, non tanto il cosa non man-
giare. Il rischio grande può essere che nel momento in cui l’allergico sa dove è contenuto 
quell’allergene, si concentra su cosa non può mangiare e va in tilt. È importante fornire 
delle alternative nutrizionalmente valide al paziente, per esempio il celiaco sa di non poter 
mangiare certe cose e si butta su prodotti confezionati che si non hanno il glutine, ma 
hanno per esempio un elevato livello di grassi o zuccheri per essere più gustosi. È un po’ 
il problema dei prodotti “senza”, in generale, perché i produttori dovendo togliere latte o 
glutine, per esempio, aumentano di conseguenza altri ingredienti per rendere più appeti-
bile il prodotto ed il paziente non tiene più conto della salubrità della sua dieta. Il punto è 
che chi ha delle allergie dovrebbe avere delle alternative valide e questo potrebbe essere 
veicolato da un’eventuale app. È importante quindi sottolineare gli allergeni, perché per 
esempio il latte è contenuto in molti prodotti che apparentemente sembra che non ce 
l’hanno, banalmente il latte in polvere viene aggiunto in molti prodotti per dare gusto. La 
prima informazione quindi è dove si trova quell’allergene e poi proporre validi prodotti 
sostitutivi.

Cosa pensa del modo in cui vengono segnalati gli allergeni all’inter-
no delle etichette alimentari? È efficace?
In Italia non c’è un sistema immediato e soprattutto univoco e questo crea una grossa 
confusione nella testa del consumatore. Si cerca di fare dei tentativi per far emergere la 
presenza degli allergeni, per esempio quando si parla di segnalare la presenza di latte, le 
aziende produttrici possono indicarlo con il colore, il carattere e nel punto che preferisco-
no a livello di packaging. Un grosso problema è proprio che anche le informazioni sull’e-
tichetta, quali valori nutrizionali, ingredienti e allergeni non vengono mai collocati nello 
stesso ordine e questo di per sé crea confusione e poca chiarezza. Nel Regolamento Eu-
ropeo dedicato all’etichettatura viene evidenziato che la denominazione commerciale, il 
peso e gli ingredienti devono essere tutti nello stesso campo visivo, ma questa norma non 
sempre viene rispettata. Sarebbe utile che nel regolamento venisse aggiunta una parte in 
cui si indica dove queste informazioni devono stare obbligatoriamente sul prodotto, così 
che il consumatore non debba girare il prodotto ogni volta e ogni volta trovarsi in situa-
zioni di poca chiarezza perché le informazioni non sono riportate negli stessi punti. Un 
minimo è stato definito come la parte che riguarda l’obbligo di evidenziate gli ingredienti 
che provocano allergia.
Il sistema “spiga sbarrata”, per esempio, che riguarda i celiaci, un’etichettatura della mag-
gior parte dei prodotti senza glutine, è l’esempio di partenza che tutela i celiaci, ma non 
tutti gli altri allergici.
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Esiste già un sistema che si occupa di segnalare gli allergeni sui pro-
dotti alimentari? 
Come già accennavo prima un buon sistema è la spiga sbarrata. C’è un punto però da 
analizzare che riguarda la presenza di altri 3 livelli di segnalazione per il glutine che sono: 
senza glutine, nessuna scritta e può contenere traccia di. Il primo assicura al 100% l’as-
senza di glutine. Il secondo che non ha nessuna scritta obbliga l’allergico a dover anda-
re a leggere l’etichetta e verificare che non ci siano ingredienti che contengono glutine. 
Questo punto è importante perché il glutine è contenuto in diversi cereali come frumento, 
segale, farro, orzo, avena ecc. Il terzo livello “può contenere traccia di” ha sempre un po’ 
di rischio. Questi sono 4 sistemi diversi di segnalazione o meno del glutine che quindi 
creano tanta confusione. Per quanto riguarda l’assunzione di glutine, c’è anche da tenere 
conto che l’allergico non può assolutamente mangiare il glutine, nessuna traccia, ma per 
esempio l’intollerante che trova un prodotto a base di avena che magari ha poca quantità 
di glutine può mangiarlo. Il prodotto segnalato come “senza glutine” può essere mangiato 
dall’intollerante in quanto può contenere solo poche tracce di glutine, ma l’allergico as-
solutamente no. L’informazione dovrebbe quindi essere chiara ed univoca. L’intollerante 
quindi dovrebbe sapere che alcuni prodotti che contengono una piccola parte di glutine 
può mangiarli, il punto è come deve sapere riconoscere i prodotti. Questo aspetto po-
trebbe rientrare in un ipotetico manuale di istruzioni da dare al paziente iniziale. Un altro 
sistema che reputo efficace è l’app genius food che è legata alla spesa e permette di 
evidenziare in modo rapido e gratuito la compatibilità di un prodotto alimentare rispetto 
a restrizioni alimentari, scelte personali, gusti e stili di vita. Comprende diverse vastità di 
prodotti e ti da alcune informazioni legate agli allergeni e potrebbe essere un buon punto 
di partenza sul quale lavorare e sviluppare una parte dedicata alla segnalazione degli al-
lergeni. Inoltre non ti fornisce delle alternative al prodotto e questo risulta un po’ un limite. 
Un aspetto importante che però bisogna tenere in considerazione e che sarebbe bello 
sviluppare in questo sistema comunicativo riguarda lo stato di salute del cliente in modo 
più completo, nel senso che se una persona è celiaca ma ha anche il colesterolo alto, non 
può pensare di concentrarsi solo sull’aspetto della celiachia, perché potrebbe acquistare 
prodotti adatti a tale allergia, ma sbilanciati e non adeguati alla gestione dell’ipercoleste-
rolemia, che potrebbe addirittura peggiorare.

Esiste già un sistema che si occupa di segnalare gli allergeni sui pro-
dotti alimentari? 
Penso che, per poter sviluppare un sistema comunicativo efficace legato ai prodotti ali-
mentari bisogna tener conto di sviluppare una linea di icone chiare ed efficaci, utilizzare 
dei colori che differenzino gli allergeni e che quindi diventino strumento di riconoscibilità. 
Di estrema importanza è anche l’uso di forti contrasti in modo da far emergere subito la 
segnalazione sul prodotto, dato che può risultare mascherato da tantissime altre informa-
zioni. Sarà importante fornire informazioni chiare e soprattutto che siano immediatamente 
fruibili al consumatore. In questo modo il consumatore instaurerà un rapporto migliore coi 
prodotti e potrà acquistarli con un po’ più di serenità, migliorando sicuramente la qualità 
della sua vita.
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Intervista completa Paola Zampella
Come si occupa di aiutare il paziente nella gestione della sua ali-
mentazione? Quali sono le informazioni che lei da alla
persona per aiutarla nella vita di tutti i giorni?
Essendo un Biologo Nutrizionista Specialista in Scienze dell’Alimentazione quello che 
predispongo si chiama “Piano alimentare strutturato”. Esso si basa sulla richiesta della 
persona. In particolare, mi occupo di trattare il campo delle allergie alimentari. Le persone 
vengono da me avendo già fatto i test (prick o patch test) ed insieme valutiamo una dieta 
da intraprendere per la nuova condizione di vita. Se non hanno fatto il test li rimando dal 
medico curante affinchè sia lo stesso a valutare se e quali esami prescrivere.
Insieme impostiamo una dieta di esclusione degli alimenti, in quanto attualmente è l’unico 
rimedio da adottare. Questo perché l’organismo funziona con dei meccanismi di controllo 
che nella normalità percepiscono un alimento come sicuro, nel momento in cui questo 
non accade si parla di disturbi alimentari che possono provocare allergie legate al cibo. 
Questo processo è molto legato ai sintomi, in genere la prima volta l’organismo reagisce 
con dei sintomi lievi, poi nel momento in cui succede ripetutamente si può pensare di 
collegare la cosa all’allergia. Dalla seconda volta l’alimento viene riconosciuto come non 
sicuro e quindi si attivano una serie di sintomi che possono essere leggeri, come orticaria, 
gonfiore fino ad arrivare allo shock anafilattico.

Per quanto riguarda i sintomi, cosa mi può dire?
C’è un range di sintomi standard che sono legati alle allergie alimentari in generale. Questi 
possono essere lievi o meno lievi a seconda della persona. I sintomi sono abbastanza 
comuni per tutte le allergie, non dipendono tendenzialmente dall’allergene, ma
sono i soggetti che li manifestano in forme diverse. La sintomatologia delle allergie ali-
mentari è piuttosto variabile per localizzazione ed intensità; coinvolge tipicamente l’ap-
parato gastrointestinale, quello respiratorio e la cute.

Voi specialisti vi rifate ad un documento istituzionale e poi sviluppate 
delle vostre linee guida?
Noi specialisti ci rifacciamo a delle linee guida specifiche che possono essere quelle 
del ministero, dell’organizzazione della sanità o anche delle società scientifiche come 
L’AIC (associazione italiana celiachia) che ti da delle linee guida su quali prodotti sono 
idonei. Anche l’associazione grana padano da delle linee guida sulla dieta per persone 
che hanno allergia al nichel e persone allergiche al lattosio. Un documento interessante 
che ti segnalo è “Allergie e intolleranze alimentari, documento condiviso”. È importante 
però distinguere: il medico ha delle linee guida anche sugli eventuali farmaci, mentre noi 
nutrizionisti non gestiamo i farmaci, ma solo la parte alimentare. Le linee guida a cui mi 
rifaccio prevalentemente sono linee guida ospedaliere a cui hanno accesso solo i medici. 
Questi documenti però risultano molto complicati per i pazienti e non potrebbero essere 
delle linee guida valide per persone che non hanno conoscenze così approfondite. Per 
questo ho rielaborato delle parti per sviluppare alcune mie linee guida che però non sono 
esaustive in quanto alcune informazioni le fornisco a voce o cerco di strutturarle in base al 
dialogo col paziente stesso. Penso che la tua idea di sviluppare linee guida smart possa 
essere molto interessante e soprattutto possa servire anche a me. Un aspetto inoltre che 
penso possa essere utile da sviluppare è l’inserimento di ricette specifiche che l’allergico 
può preparare.
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Quali sarebbero i punti e le informazioni più importanti da far cono-
scere attraverso le linee guida? 

I punti da trattare all’interno delle linee guida sarebbero i seguenti:
- Spiegazione delle 14 allergie associandole alle icone e con informazioni base
- I cibi e gli alimenti da evitare specifici per ogni allergia
- Serie di cibi consigliati per ogni allergico o alimenti sostitutivi
-  Inquadramento generico sui sintomi. Cosa mi succede se mangio quel cibo e cosa fare 

(reazione avverse). I soggetti devono conoscere i sintomi perché è troppo complica-
to spiegare loro le reazioni immunitarie. In visita vengono spiegate queste reazioni per 
avere un minimo di conoscenza sulla cosa, ma sul kit sono troppo complicate. I nomi 
dei sintomi possono anche essere messi con terminologie scientifiche, ma di fianco è 
necessario mettere il termine più semplice.

-  Elenco dei marchi esistenti che producono cibi senza un determinato allergene, (es spi-
ga sbarrata, free from, nature, cereal)

-  Possibili cure (dieta di esclusione alimenti e rivolgersi al medico per i farmaci, perché 
se stai male devi andare di cortisone o di adrenalina). La parte di farmacologia non devi 
trattarla, ma specificare di far riferimento ad un medico.

- Eventuali sostegni di riferimento (numeri primo soccorso)
- Eventuali associazioni affidabili (Aha, FoodAllergyItalia)
-  Eventuali reazioni crociate con le allergie alle piante (cross linkedallergies). Siccome al-

cune allergie alle piante hanno dei legami con quelle alimentari in quanto ci sono una 
serie di reazioni crociate. Inserire una sezione in cui si dice se sei allergico a queste 
piante fai attenzione che potresti essere allergico a questo, questo ecc.

-  Riferimento alla piramide alimentare per una corretta alimentazione. Cura il tuo intestino 
(cura il benessere intestinale)

- Serie di ricette specifiche non allergizzanti da poter preparare.

Inoltre sarebbe interessante andare a trattare l’allergia al nichel, in quanto la sua presenza 
sta diventando sempre più diffusa nella popolazione. La persona allergica non deve sen-
tirsi a disagio e questo non toglie il fatto che possa relazionarsi con una cucina gustosa.
Anche perché molti cibi possono essere preparati in modo diverso o cambiare il tipo di 
alimento con la stessa preparazione, per esempio se uno non può mangiare le melanzane 
alla scapece, magari può mangiare le zucchine sempre alla scapece. Bisogna tener conto 
delle proprietà degli alimenti, perché cambiano le proprietà da cotto a crudo, facendogli 
per esempio perdere le fibre e i minerali.
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Questionario per allergici
Il questionario prevedeva 14 diverse domande. Quasi tutte a risposta chiusa. 52 soggetti 
allergici e intolleranti hanno partecipato alla compilazione.

1. Sesso?
2. Età?
3. Ingrediente/i al quale sei allergico?
4. Quanto ritieni importante leggere le etichette? (per niente - tantissimo)
5. Sono di facile comprensione? (per niente - tantissimo)
6. Come ti senti quando devi fruire le informazioni legate agli ingredienti ed alle eventuali 

allergie? (confuso, agitato, nervoso)
7. Identifichi velocemente le informazioni sugli allergeni?
8. La segnalazione degli allergeni sui prodotti alimentari è indicata sempre nello stes-

so modo?
9. Ti senti limitato nella scelta dei prodotti?
10. Usi delle app che ti aiutano nella scelta dei prodotti, se si quali?
11.  Ti è mai capitato di acquistare un prodotto pensando fosse adatto alla tua dieta e poi 

scoprire che non era adeguato, ad esempio, perché era mal segnalato?
12. Ti aiuterebbe avere un sistema che ti segnali subito se l’ingrediente è presente o meno?
13. La trovi un’idea interessante?
14. Saresti disposto a valutare l’efficacia o meno del sistema a progetto finito?
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