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Definizione 
La senape è una pianta della famiglia delle Brassicacee, dalla quali si rica-
vano 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 con-
sumato questo ingrediente, ma anche ai semi di senape. È uno dei princi-
pali 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.L’allergia alla senape 
è particolarmente diffusa in paesi come Spagna e Francia; quest’ultima 
in particolare è il maggiore produttore e consumatore di senape. La 
senape, inoltre, è inclusa nell’elenco degli 11 principali allergeni alimentari 
del Canada ed è uno dei 14 principali allergeni che devono essere 
dichiarati sull’etichetta degli alimenti all’interno dell’U.E.

Trattamento 
Non esiste trattamento efficace in grado di curare l’allergia alla senape: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare la senape 
e tutti gli alimenti che la 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. I medici 
raccomandano generalmente di eliminare tutto o in parte, a seconda 
della gravità gli alimenti. Nel caso di reazioni allergiche non gravi per alle-
viare i sintomi possono essere utilizzati farmaci antistaminici. Questi 
stessi farmaci, però, non sono efficaci per prevenire l’allergia alla senape
o per trattare reazioni allergiche gravi (per trattare le quali si può dover 
far ricorso ad un’iniezione di adrenalina). Questa iniezione si fa attraverso
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 farmacologia. Inoltre è importante evidenziare 
che in caso di pasti fuori casa, per esempio, presso ristoranti o mense biso-
gna 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: 
                      Artemisia
                      

                      Alimenti:
                      Senape

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

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica alla senape 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)
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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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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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Ausilio per gli acquisti 
In Italia e nell’U.E. la presenza della senape nei prodotti alimentari è sog-
getta all’obbligo di dichiarazione. È dunque sempre importante verifi-
care se un alimento imballato contiene tracce di senape o ingredienti 
a base di senape e prestare attenzione alle diciture “può contenere 
senape” o “può contenere tracce di senape”. Nelle pagine successive 
vengono fornite indicazioni di allerta e di consiglio sulla scelta dei 
prodotti, alimenti e pietanze legati alla presenza della senape. 
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Alimenti e pietanze che 
contengono senape
Grassi, salse e condimenti 

Senape (in polvere, liquida, in semi), salsa di senape (mostarda), 
senape di Cremona e Mantova, senape di Digione, senape inglese, 
olio di semi di senape, essenza di senape

Salse, sughi e zuppe
Sughi pronti, salse generiche (rischio contaminazione), zuppe, 
salse e brodo

Piatti a base di pesce e carne

Piatti a base di carne o pesce confezionati o già pronti
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Principali ingredienti sostitutivi 
della senape nelle ricette
Ingredienti per salse

Wasabi, salsa di rafano, salsa al miele, tuorlo d’uovo, tuorlo d’uovo 
in polvere, maionese, salsa worcestershire, lecitina in polvere, 
mostarda di birra, senape al miele

Ingredienti per il salato

Spinaci, broccoli, foglie di fieno, indivia, cavolo, bietola, kale, 
scalogno, zenzero, crema di zucca, semi di lino

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

Ripieni di alcune paste fresche, alcuni antipasti di pesce, alcuni 
primi piatti, alcuni secondi piatti, pasta di pesce, piatti pronti 
vegetariani, vegani

Cereali e patate

Chips di pesce, fritture, frittura di pesce, salatini

Salse, sughi e zuppe

Salsa barbecue, ketchup, salsa di pesce, condimenti per insalata, 
zuppe, salse e brodo, condimenti, aromi

Piatti a base di pesce e carne

Piatti a base di carne o pesce confezionati o già pronti, 
salsiccia, salumi
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"Perché è così importante rile-
vare i residui di senape in pro-
dotti alimentari indicati come 
privi di senape?"
La senape appartiene alle piante di Brassica e nei semi di senape, 
la frazione proteica è molto alta, circa il 30-35%. Alcune di queste 
proteine sono note per essere allergeniche, come Sin a 1 e Bra j 1,
sono prevalentemente resistenti al calore, il che le rende stabili a 
diversi processi di produzione. Per le persone allergiche alla senape, 
gli allergeni nascosti della senape negli alimenti sono un proble-
ma critico, poiché anche quantità molto basse dell’allergene pos-
sono provocare reazioni allergiche, che, nei casi più gravi, possono 
condurre ad uno shock anafilattico. Per questo motivo, le persone 
allergiche devono evitare rigorosamente il consumo di senape o 
di alimenti che la contengono. La cross-contaminazione che per 
la maggior parte è conseguenza dei processi di produzione, è 
un fenomeno comunemente osservabile.

P15

Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più
diffuse domande sull’allergia al senape 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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"La genetica conta nello svi-
luppo di un’allergia alimentare 
alla senape?"
La genetica gioca un ruolo determinante nell’aumentare il rischio 
di sviluppare un’allergia alimentare alla senape. Per esempio 
se un bambino ha un genitore o entrambi che sono allergici al 
pesce, allora il bambino è incline a soffrire di allergie alimentari.
Tendenzialmente però è più corretto dire che si eredita la predis-
posizione a sviluppare l’allergia (generalmente si parla di 
familiarietà).

"La senape è simile al cavolo?"
In confronto, il cavolo è molto simile alla senape. Pertanto, entrambi 
possono servire come sostituto dell’altro. Quando sono cotti, la 
senape e il cavolo hanno un sapore simile. Tuttavia, il cavolo crudo 
ha un gusto diverso e non ha il sapore del rafano e del wasabi.
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