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Definizione 
I solfiti (i sali prodotti dall’anidride solforosa) sono conservanti molto utiliz-
zati nell’industria alimentare e in quella vinicola ed hanno lo scopo di 
dare una maggiore conservazione dei beni nel tempo, senza permettere
la contaminazione degli stessi e mantenendo il buon aspetto e colore dei 
prodotti. I solfiti trovano largo utilizzo nel mondo del vino ed in particolare 
nel processo di vinificazione e fermentazione. Impediscono l’ossidazione
del succo attraverso una funzione antibatterica e garantiscono una migliore 
fermentazione, un colore più gradevole e una conservazione maggiore.
L’anidride solforosa invece è un gas inodore e dall’odore irritante e soffocante;
si produce per combustione dello zolfo nell’aria ed è solubile in acqua. 
Possiamo considerare quindi solfiti e solforosa come degli additivi conser-
vanti utilizzati nell’industria alimentare, le cui differenze si riscontrano 
nel loro stato. L’anidride solforosa invece, è un gas, che, come tale, risulta 
di difficile utilizzo, mentre i solfiti sono i sali prodotti dalla solforosa e 
quindi più utilizzati.

Sintomi 
Nella maggior parte dei casi, le reazioni allergiche tendono a comparire 
entro 30 minuti dal contatto con i solfiti. I sintomi dell’asma sono le reazioni 
avverse e più comuni causate dai solfiti. Si ha affanno, costrizione toracica e 
tosse. I sintomi sono più probabili quando l’asma è scarsamente controllato.
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema, 
 prurito e orticaria 
  
                       Apparato respiratorio:
                       Segni tipici dell’asma  
 (tosse, senso di costrizione toracica, mancanza di respiro)

 Cavo orofaringeo:
                       Gonfiore labbra, viso (edema), lingua e gola

Trattamento 
Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’allergia ai solfiti: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare i solfiti e tutti 
gli alimenti che li contengono, in modo da impostare una dieta di esclusione. 
La dieta deve essere gestita e monitorata da un professionista compe-
tente per individuare precocemente i deficit nutrizionali. I medici raccoman-
dano generalmente di eliminare in tutto o in parte a seconda della gravità 
gli alimenti, le bevande e i farmaci contenuti nei solfiti. Questo soprattutto 
nel caso di persone che soffrono contemporaneamente di asma. Nel 
caso di reazioni allergiche non gravi per alleviare i sintomi possono essere 
utilizzati farmaci antistaminici. Questi stessi farmaci, però, non sono effi-
caci per prevenire l’allergia ai solfiti 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, uno stru-
mento medico utilizzato per fornire una dose misurata di epinefrina più 
frequentemente per il trattamento dell’anafilassi. I pazienti con gravi aller-
gie 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 pre-
scritti 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 esem-
pio 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: 
                      Acari
                      Pollini

                      Alimenti:
                      Solfiti e anidride solforosa
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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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Ausilio per gli acquisti 
In Italia e nell’U.E. la presenza dei solfiti e dell’anidride solforosa 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 solfiti o ingredienti a base di 
solfiti e prestare attenzione alle diciture “può contenere solfiti” o “può 
contenere tracce di solfiti”. Nelle pagine successive vengono fornite indi-
cazioni di allerta e di consiglio sulla scelta dei prodotti, alimenti e pietanze 
legati alla presenza dei solfiti. 
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Alimenti e pietanze che 
contengono solfiti
Bevande

Bevande istantanee, polvere per bevande al cacao, bevande al 
cacao, frappè, bevande per sportivi, bevande proteiche, bevande
generiche, succhi di frutta, birra, vino, aceto di vino, bibite, tè 
istantaneo, preparazioni commerciali di succo di limone e lime, 
aceto, succo d’uva

Cereali, farine e derivati

Biscotti, pane, crostate, pasta per pizza, prodotti da forno, 
pastella per dolci, lievito della pizza

Cibi confezionati

Patate secche, sughi, salse, guarnizioni di frutta, ciliegie al mara-
schino, cipolle sottaceto, sciroppo d’acero, marmellate, gelatine 
conserve
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Alimenti e pietanze che possono 
contenere solfiti
Bevande

Bevande istantanee, polvere per bevande al cacao, bevande 
al cacao, frappè, bevande per sportivi, bevande proteiche, 
soft drinks

Salse, olii e grassi

Salse, guarnizioni di frutta, gelatina

Frutta secca e cibi sottolio

Albicocche secche, uva sultanina, sciroppo d’acero, ciliegie 
al maraschino, cipolle sottaceto

Preparazioni già pronte

Piatti a base di gamberi e crostacei, hot dog, hamburger, alcuni 
piatti pronti a base di pesce e carne
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Principali ingredienti sostitutivi 
dei solfiti
Bevande

Vino senza solfiti, vini biologici, vini biodinamici

Sostituti dell’anidride solforosa

Tannini del rovere, i tannini ellagici  (i quali si ricavano dalle bucce 
dell’uva), le prentocianidine (che si estraggono dal vinacciolo), 
acido ascorbico (il quale non è altro che la vitamina C)
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Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più diffuse 
domande sull’allergia ai solfiti e all’anidride solforosa 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 
consultare lo specialista medico di riferimento in caso di dubbi.

"Sono disponibili vini e birre a 
basso contenuto di solfiti 
o assenti?"
Alcuni produttori di vino e birrai in Australasia producono vini e birre 
che affermano di non aggiungere solfiti. Tuttavia, ci sono molte 
ragioni tecniche legate alla vinificazione e alla produzione della birra,
il che può significare che sono ancora presenti livelli molto bassi 
di solfiti, anche se non aggiunti deliberatamente. I solfiti si trovano 
generalmente a livelli più elevati nel vino in botte rispetto al vino in 
bottiglia e sono a concentrazioni molto più elevate nel vino bianco 
rispetto al vino rosso, che è preservato dai tannini naturali.

"È vero che anche alcuni farmaci 
per l’asma contengono solfiti?"
I solfiti vengono aggiunti ad alcuni farmaci per le loro proprietà 
antiossidanti e per prevenirne lo scolorimento. Per questo motivo, 
una certa quantità di solfiti viene aggiunta anche all’epinefrina 
iniettabile. Tuttavia, non sono mai stati segnalate reazione avverse 
all’epinefrina utilizzata come salvavita in soggetti allergici e/o che 
soffrivano precedentemente di asma. Le persone con allergia ai 
solfiti dovrebbero quindi evitare tutti i farmaci contenenti solfiti, 
ad eccezione dell’epinefrina che è iniettabile (ad esempio EpiPen).
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"Le persone allergiche 
ai solfiti devono evitare i solfati 
o lo zolfo?"
Molti farmaci presenti in commercio contengono fra i loro ingre-
dienti dei solfati come ad esempio la morfina solfato. Anche molti 
saponi e shampii possono avere al loro interno composti a base 
di zolfo come il lauril solfato di sodio.Queste sostanze non sono 
causa di allergie e non causano reazioni nelle persone sensibili
ai solfiti. Anche lo zolfo elementare che viene utilizzato nel giar-
dinaggio può causare difficoltà respiratorie se inalato, ma anche 
in questo caso non si tratta di un problema specifico per le per-
sone sensibili ai solfiti. Alcune persone, infine, hanno reazioni 
allergiche ai farmaci contenenti sulfamidici come gli antibiotici 
sulfamidici. Anche in questo caso, si tratta di un tipo di reazione 
allergica molto molto diversa da quella collegata alla sensibilità 
ai solfiti.



P19

Progetto grafico e impaginazione
Davide Mastroberti 
SUPSI, Comunicazione visiva
2022

Contributi delle informazioni testuali 
e mediche Dott.ssa Paola Zampella,
Biologo Nutrizionista Specialista 
in Scienze dell’Alimentazione

Il progetto è stato realizzato grazie 
anche al contributo di Pamela Fogliaro,
Dott.sa Biologo Nutrizionista



P20 12/14

salva 
guarda


