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Definizione 
L’allergia alla soia è una delle allergie alimentari più comuni. Si tratta di una
reazione avversa, immunomediata, che insorge dopo l’assunzione 
alimentare dei semi o derivati di Glycine max (famiglia Fabaceae). Si ma-
nifesta prevalentemente nei neonati e nei bambini ed è rara negli adulti. 
Gli studi epidemiologici indicano che, generalmente, l’allergia alla soia si 
risolve spontaneamente al terzo anno di vita. Entro il decimo anno, quasi 
tutti i bambini non sono più sensibili all’alimento. Essendo le arachidi e la 
soia apparentate da un punto di vista botanico, le allergie alla soia e alle 
arachidi si manifestano spesso contemporaneamente. Tracce di soia pos-
sono anche finire non intenzionalmente in un prodotto alimentare du-
rante il processo di elaborazione. La soia è contenuta principalmente nel 
formaggio di soia, nell’albumina di soia, fibra di soia, farina di soia, gelato 
di soia, latte di soia, germogli di soia, yogurt di soia.

Sintomi 
La gravità dell’allergia alla soia può variare nel corso del tempo, con sintomi
lievi durante un episodio e gravi in un altro. Sebbene i sintomi delle allergie 
alimentari possano manifestarsi dopo alcuni minuti o diverse ore dopo 
l’ingestione, nella maggior parte dei casi la reazione inizia entro due ore.
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica alla soia più comune), 
 prurito a naso e occhi

                       Apparato gastrointestinale:
                       Dolori addominali
 (tra cui diarrea, nausea, vomito, crampi allo stomaco)

 Cavo orofaringeo
 Gonfiore labbra, formicolio, vertigini, senso di soffocamento,  
 sensazioni di secchezza, gola chiusa, raucedine, 
 difficoltà a deglutire

Trattamento 
Il trattamento per l’allergia alla soia, 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 nei 
prodotti da forno, insaccati, condimenti, prodotti semi-pronti e pronti. 
Occorre dunque, fare bene attenzione. Se sussiste il rischio di reazione
anafilattica, è imperativo non assumere nemmeno quantità minime 
(«tracce»/«contaminazioni»). 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, infatti per trat- 
tarla si può dover far ricorso a un’iniezione di adrenalina. Questa iniezione 
si fa attraverso un autoiniettore di epinefrina, strumento medico utilizzato 
per fornire una dose misurata di epinefrina più frequentemente per il 
trattamento dell’anafilassi. 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: 
                       Pollini di betulla
 Pollini di ontano
 Pollini di nocciolo

 Alimenti:
                       Soia
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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

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 soia
Cereali, farine e legumi

Barrette, preparazioni pronte a base di patate, prodotti da forno, 
pane, biscotti, cracker, cereali della prima colazione, semi di soia, 
legume secco, germogli di soia

Piatti dolci, piatti salati e alcolici

Snickers (barrette), snack, aromi artificiali, prodotti da forno, dolcetti, 
guarnizioni in granella, cibi fritti, chips di burro, impasti per prodotti 
da forno, gelato alla soia, yogurt di soia

Bevande

Latte di soia, yogurt di soia, bevande istantanee, soft drinks

Olii, grassi e condimenti

Margarina di soia, panna di soia, tofu, salsa di soia, miso

Ausilio per gli acquisti 
In Italia e nell’U.E. la presenza della soia nei prodotti alimentari è soggetta 
all’obbligo di dichiarazione, in quanto è uno degli allergeni più diffusi. 
É dunque sempre importante verificare se un alimento imballato contiene 
soia o ingredienti a base di soia e prestare attenzione alle diciture “può 
contenere soia” o “può contenere tracce di soia”. Nelle pagine successive
vengono fornite indicazioni di allerta e di consiglio sulla scelta dei pro-
dotti, alimenti e pietanze legati alla presenza della soia. 
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Principali alimenti che possono 
contenere soia
Piatti dolci, salati e alcolici

Gelato alla soia, chips di burro, impasti per prodotti da forno

Cereali e patate

Tortillas, barrette, preparazioni pronte a base di patate, 
crocchette di patate, falafel, riso soffiato, pasta, patatine, gallette

Bevande

Bevande istantanee, frappè, bevande per sportivi, bevande 
proteiche, bevande vegetali

Carne, pesce e uova

Prodotti fritti come pepite di pollo (chicken nuggets), falafel, 
polpettine

Olii e grassi

Prodotti (pre)fritti come patatine chips e patatine fritte, olii di altre 
piante estratti a freddo in piccoli frantoi (rischio di contaminazione)

P13

Principali ingredienti sostitutivi 
della soia nelle ricette
Ingredienti per il salato

Riso in chicchi, mais (granoturco) in chicchi, grano saraceno in 
chicchi, 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, semi di zucca, i semi di chia, bacche di goji

Ingredienti per il dolce

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

Ingredienti grassi sostituti 

Hummus, burro di mandorle, burro di arachidi
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"Devo evitare la soia in qualsiasi 
forma?"
La soia è costituita da diversi tipi di proteine che presentano diffe-
renti caratteristiche. Per questo il rischio di insorgenza dei sintomi 
può variare a seconda dei casi. Alcune persone possono consumare 
la soia se questa viene sottoposta a elevate temperature (quindi 
cotta), poiché il calore denatura le proteine interessate. Altri pazienti 
dovrebbero invece evitare del tutto la soia, poiché potrebbe cau-
sare loro una reazione grave detta anafilassi. Il profilo di rischio spe-
cifico per i diversi soggetti dipende dalle proteine alle quali si è 
allergici o intolleranti.

Conoscere le proteine o le componenti degli allergeni che sca-
tenano i sintomi può contribuire a stabilire un piano di gestione 
dell’allergia. Tenendo presente questo aspetto, e in base anche 
all’anamnesi dei sintomi, il medico di famiglia potrebbe suggerire 
di sottoporsi a un test delle IgE allergene-specifiche per individuare 
eventuali altri pollini e alimenti allergenici per il paziente.

P15

Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più
diffuse domande sull’allergia alla soia 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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"Devo rinunciare alla soia per 
tutta la vita?"
La probabilità che un’allergia alle soia passi è molto bassa, ma 
ci sono bambini che effettivamente la perdono con il passare 
degli anni. Si raccomanda pertanto un accertamento annuale 
dall’allergologo.

"Esiste il rischio di una reazio-
ne grave?"
Poiché le reazioni allergiche alimentari sono imprevedibili e i sin-
tomi variano da locali a sistemici, è consigliabile prendere in 
considerazione una prescrizione di epinefrina per tutti i pazienti 
che soffrono di un’allergia alimentare IgE-mediata. Coloro che 
soffrono di asma possono correre un rischio maggiore di reazioni 
gravi alla soia, soprattutto se l’asma non è gestita adeguatamente.
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