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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:
                      Uovo di gallina (tuorlo in particolare)
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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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Alimenti e pietanze 
che contengono uovo
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. 



P12 P13P12

Alimenti e pietanze che possono 
contenere uovo
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
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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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"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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