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Definizione 
L’arachide, una leguminosa, fa parte degli alimenti che provocano reazioni 
allergiche gravi con particolare frequenza. Nei bambini, è la causa numero 
uno di anafilassi. La maggior parte delle persone con un’allergia alle arachi-
arachidi reagiscono alle cosiddette proteine di riserva, che rimangono 
stabili anche se vengono scaldate o attaccate dagli acidi dello stomaco. 
È per questo motivo che le arachidi provocano reazioni a prescindere dal 
fatto che siano crude, tostate o cotte. Con la maggior parte degli alimenti, 
le reazioni allergiche si manifestano a partire da una determinata quantità. 
Le arachidi, invece, possono scatenare reazioni potenzialmente letali già
a livello di microgrammi, il che le rende una delle cause più frequenti di 
anafilassi. Inoltre, molti prodotti lavorati possono contenere tracce e con-
taminazioni di questo allergene.

Sintomi 
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con le arachidi o dopo l’ingestione di prodotti 
che le 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 vomito, diarrea, gonfiore addominale)

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

Oltre a questi sintomi bisogna tenere in considerazioni attacchi di asma, 
dispnea, rinite acquosa allergica, congiuntivite allergica.

Trattamento 
Il trattamento per l’allergia alle arachidi, 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. È bene far notare che l’immunoterapia 
orale per i casi di allergia alle arachidi è stata oggetto di numerosi studi: 
i partecipanti assumono sotto sorveglianza medica, con regolarità e in
dosi vieppiù maggiori, minuscole porzioni di arachidi per abituarvi 
gradualmente il sistema immunitario. I primi risultati lasciano ben sperare. 
In Svizzera  per esempio questa terapia è praticata, ma non ovunque. 
Si sconsiglia di svolgere di propria iniziativa simili esperimenti a casa. 

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: 
                       Pollini di betulla
 Pollini di ontano
 Graminacee

 Alimenti:
                       Arachidi
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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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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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Principali alimenti e pietanze 
che contengono arachidi
Cereali, farine e derivati

Miscele di muesli, barrette, preparazioni pronte a base di patate, 
farina di arachidi

Piatti dolci, piatti salati e alcolici

Snickers (barrette), snack alle arachidi, aromi artificiali, prodotti 
da forno, dolcetti, chili, cioccolato, guarnizioni in granella, cibi 
fritti, chips di burro di arachidi, impasto di burro di arachidi

Carne e pesce

Spiedini satay, pad thai, salsa mole poblano, salsa alle arachidi 
mescolate nei piatti, piatti pronti a base di pesce e carne

Grassi, spezie e condimenti

Burro di arachidi, crema di frutta secca, olio di arachidi, sciroppo 
di arachidi

Ausilio per gli acquisti 
In Italia e nell’U.E. la presenza delle arachidi 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 arachidi o ingredienti a base di arachidi e prestare attenzione
alle diciture “può contenere arachidi” o “può contenere tracce di arachidi”. 
Nelle pagine successive vengono fornite indicazioni di allerta e di 
consiglio sulla scelta dei prodotti, alimenti e pietanze legati alla presenza 
delle arachidi. 
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Principali alimenti che possono 
contenere arachidi
Piatti dolci, salati e alcolici

Miscele di frutta secca, croccante di frutta secca, nougat / torrone, 
cioccolato, gelato (rischio di contaminazione in quello sfuso), 
drink torito

Cereali e patate

Miscele di muesli, barrette, preparazioni pronte a base di pata-
te, crocchette di patate, rösti, insalata di patate, falafel

Bevande

Bevande istantanee, frappè, bevande per sportivi, bevande 
proteiche

Carne, pesce e uova

Prodotti fritti come pepite di pollo (chicken nuggets), falafel, pol-
pettine, hamburger macinati, tartare

Olii e grassi

Prodotti (pre)fritti, come patatine chips e patatine fritte, olii di 
altre piante estratti a freddo in piccoli frantoi (rischio di contami-
nazione)
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Principali ingredienti sostitutivi 
delle arachidi nelle ricette
Ingredienti per il salato

Riso in chicchi, mais (granoturco) in chicchi, grano saraceno in 
chicchi, amaranto in chicchi, manioca, miglio in semi, quinoa 
in semi, sorgo in chicchi, teff in chicchi, semi di zucca e girasole, 
pinoli, ceci tostati, semi di girasole, frutta a guscio, avena, amido 
di mais, frumento, agar agar, farina di zucca e castagne

Ingredienti per il dolce

Fecola di patate, patate dolci, manioca, farina di soia, farina di 
banana, farina di semi di guar, farina di semi di carrube, pectina, 
miele, zucchero (bianco e di canna), eritritolo, stevia

Ingredienti grassi sostituti del burro di arachidi

Hummus, burro di mandorle, altri prodotti vegetali a base di frutta 
a guscio
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"Se ho un’allergia alle arachidi, 
devo rinunciare a tutta la frutta a 
guscio?"
No, perché dal punto di vista botanico le arachidi fanno parte delle 
leguminose. Se si sospetta un’altra allergia alimentare, consigliamo 
di parlarne con il medico curante.

"È possibile che io sopporti me-
glio le arachidi scaldate di quelle 
crude?"
L’arachide contiene sia allergeni termolabili sia allergeni termostabili. 
Le persone allergiche alle arachidi in genere reagiscono agli al-
lergeni termostabili, per questo non tollerano l’arachide in nessuna 
forma, nemmeno cotta come ingrediente di una torta.

P15

Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più 
diffuse domande sull’allergia alle arachidi 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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"Devo rinunciare alle arachidi 
per tutta la vita?"
La probabilità che un’allergia alle arachidi passi con la crescita è
inferiore rispetto all’allergia al latte o all’uovo, ma ci sono bambini 
che effettivamente la perdono con il passare degli anni. Si rac-
comanda pertanto un accertamento annuale dall’allergologo.

"Posso consumare in piccole 
quantità l’olio di arachidi?"
Se l’allergia è molto grave sarebbe meglio rinunciare agli olii 
estratti a freddo, di arachidi e di altro tipo per via del rischio di
contaminazione. Per una consulenza in merito alla tolleranza 
dell’olio di arachidi va contattato un allergologo.
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