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Definizione 

L’allergia ai crostacei è una reazione del sistema immunitario verso alcune 
proteine contenute in questi alimenti. L’ingestione di tali alimenti in indi-
vidui 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 confezionati e lavorati. Tra i crostacei più diffusi 
ci sono i gamberi, gamberetti, mazzancolle, scampi, granchi, aragoste, 
cicale, astici, canocchie, granchi, granseole, granciporri, sia di mare che 
d’acqua dolce. È anche una delle allergie alimentari più pericolose e detie-
ne il primato assoluto di ricoveri ospedalieri. Compare più spesso in età 
adulta che in fase giovanile ed in particolare detiene il primato di allergia 
alimentare più comune negli adulti.

Sintomi 
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con i crostacei o dopo l’ingestione di prodotti 
che lo contengono. Spesso si tratta di reazioni cutanee lievi.
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria, 
   prurito a naso e occhi

                       Apparato gastrointestinale:
                       Problemi digestivi (tra cui dolore addominale, diarrea, nausea,  
 vomito, crampi allo stomaco)

 Cavo orofaringeo:
 Gonfiore labbra, formicolio, vertigini, senso di soffocamento,  
 sensazioni di secchezza, gola chiusa

 Apparato neurologico:
 Capogiri, svenimento 

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: 
                       Acari

 Alimenti:
                       Crostacei

Trattamento 
Il trattamento per l’allergia ai crostacei, così come per gli altri allergeni, 
è la dieta di esclusione. Per evitare reazioni allergiche, è importante 
non assumere l’alimento in questione, che può anche essere nascosto 
in prodotti da forno, insaccati, condimenti, prodotti semi-pronti e pronti. 
Occorre dunque fare bene attenzione. Se sussiste il rischio di una rea-
zione anafilattica, è imperativo non assumere nemmeno quantità mini-
me («tracce»/«contaminazioni»). Nel caso di reazioni allergiche non gravi 
per alleviare i sintomi possono essere utilizzati farmaci antistaminici. 
È bene far notare che questi farmaci devono essere prescritti dal medi-
co e in questa guida non viene trattata la parte di farmacologia. Questi 
stessi farmaci, però, non sono efficaci per prevenire l’allergia, infatti per 
trattarla si può dover far ricorso ad 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 spesso
per il trattamento dell’anafilassi. Inoltre, è importante evidenziare che in 
caso di pasti fuori casa, per esempio, presso ristoranti o mense oppure 
nei piatti pronti tipo take away o tramezzini al distributore bisogna tener 
conto delle contaminazioni crociate.



P8 P9P9

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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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.
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Principali alimenti e pietanze 
che contengono crostacei
Crostacei

Gamberi, gamberetti, mazzancolle, scampi, granchi, aragoste, 
cicale, astici, canocchie, granchi, granseole, granciporri, sia di mare 
che d’acqua dolce, granceola

Piatti dolci, salati e alcolici

Paella, risotti

Piatti a base di pesce

Surimi e altre imitazioni di frutti di mare (gli aromi utilizzati possono 
derivare da crostacei e molluschi), piatti di mare pronti, cacciucco 
ed altre zuppe di mare, sughi di mare, brodo di pesce, cannolicchi, 
canestrelli, tartufi di mare, risotti, primi piatti di pesce 

Zuppe e brodi

Zuppa di mare, pepata di cozze, brodo di pesce
Ausilio per gli acquisti 
In Italia e nell’U.E. la presenza dei crostacei nei prodotti alimentari è sog-
getta all’obbligo di dichiarazione, in quanto è uno degli allergeni più 
diffusi. È dunque sempre importante verificare se un alimento imballato 
contiene crostacei o ingredienti a base di crostacei e prestare atten-
zione alle diciture “può contenere crostacei” o “può contenere tracce 
di crostacei”. Nelle pagine successive vengono fornite indicazioni di 
allerta e di consiglio sulla scelta dei prodotti, alimenti e pietanze legati 
alla presenza dei crostacei.
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Principali ingredienti sostitutivi 
dei crostacei
Pesci sostitutivi

Pezzetti di coda di rospo, pezzetti di tonno, storione affumicato, 
merluzzo affumicato, salmone affumicato, nasello, rana pescatrice,
platessa, sogliola

Proteine sostitutive

Avocado, tacchino, pollo, affettati, bistecca, tagliata (es manzo), 
uova, frittate, omelette, scaloppine, hamburger vegetali, legumi

Cereali sostitutivi

Orzo, farro, semola, grano saraceno

Alimenti e pietanze che possono 
contenere crostacei
Piatti dolci, salati e alcolici

Ripieni di alcune paste fresche, alcuni antipasti di pesce, alcuni 
primi piatti, alcuni secondi piatti

Cereali e patate

Chips di pesce, fritture, frittura di pesce

Piatti a base di pesce

Surimi , piatti di mare pronti, gamberi, gamberetti, mazzancolle,
scampi, granchi, aragoste, cicale, astici, canocchie, granchi,
granseole, granciporri, granceola, condimenti a base di pesce
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"Se ho un’allergia ai crostacei 
devo tenere conto della possi-
bile cross-reattività con i mol-
luschi?"
È bene dire che l’allergia ai crostacei spesso si presenta in asso-
ciazione all’allergia ai molluschi. Alcuni soggetti allergici ai cro-
stacei, infatti, devono evitare anche i molluschi, altri, invece, possono
 tranquillamente consumare molluschi ma non crostacei, e vice-
versa. Tutto dipende dal tipo di proteina che scatena l’azione legata 
all’istamina, ovvero la reazione allergica.

"Devo evitare i crostacei in 
qualsiasi forma?"
Si, l’allergia ai crostacei è una della più pericolose ed i soggetti 
allergici devono assolutamente eliminare i crostacei e verificare 
con molta attenzione le possibili reazioni crociate.
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Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più 
diffuse domande sull’allergia ai crostacei fatte generalmente dalle perso-
ne allergiche con le risposte pubblicate dagli enti ufficiali, quali Huma-
nitas, Food Allergy Italia, Ministero della salute, Associazione Grana 
Padano, Fondazione veronesi e Studio medico Malaguernera. È bene sem-
pre consultare lo specialista medico di riferimento in caso di dubbi.
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"La genetica conta nello 
sviluppo di un’allergia alimen-
tare ai crostacei?"
Anche la genetica gioca un ruolo determinante nell’aumentare 
il rischio di sviluppare un’allergia alimentare ai crostacei. Per 
esempio se un bambino ha un genitore o entrambi che sono aller-
gici ai crostacei, allora il bambino è più predisposto a soffrire di 
allergie alimentari. Tendenzialmente però è più corretto dire che 
si eredita la predisposizione a sviluppare allergia (generalmente 
si parla di familiarietà).
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