
Alla scoperta
delle 14 allergie alimentari
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guarda

Linee guida per orientare 
persone allergiche 
nella vita di tutti i giorni



Che cos’è
un’allergia alimentare?
L’allergia alimentare (AA) è una reazione del sistema immunitario 
avversa ad un alimento. Alcune componenti normalmente presenti 
nell’alimento (principalmente alcune proteine), sono in grado di deter-
minare alcune reazioni di diversa gravità per gli individui predisposti. 
L’allergia alimentare ha un elevato impatto sulla qualità della vita dei 
soggetti che ne sono affetti e dei loro familiari, poiché richiede una 
costante vigilanza al fine di evitare l’alimento scatenante l’allergia, 
detto allergene e le possibili reazioni sintomatiche. 

Come si diagnostica 
l’allergia alimentare?
Non esiste un test standard per confermare o escludere la presenza 
di un’allergia alimentare. Sarà il Medico Specialista in Allergologia, 
ad indicare quale test è più indicato sulla base della singola persona. 
I test più comuni sono:

Prick test 
La cute viene perforata da uno o più aghi per consentire la penetrazione  
dell’allergene: se dopo 20 minuti intorno al punto dell’iniezione si 
genera un ponfo rosso e caldo significa che il soggetto è sensibile.

Rast test o test di radio-allergo-assorbimento
È un esame del sangue in grado di misurare la risposta del sistema 
immunitario a determinati alimenti controllando la quantità nel 
sangue delle immunoglobuline E (o IgE).

Prick by prick
Si basa sull’impiego diretto dell’alimento ritenuto allergizzante.

“Test” della dieta di eliminazione
Al paziente viene proposta una dieta che prevede l’eliminazione di 
alcuni alimenti e dopo un certo periodo di tempo, gli stessi verranno 
reintrodotti uno alla volta, affinché il medico possa collegare la sinto-
matologia a specifici cibi.

Come comportarsi in caso 
di allergia alimentare?
È fondamentale seguire un’alimentazione che escluda l’alimento o gli 
alimenti allergizzanti (dieta ad eliminazione), prestando una grande 
attenzione alle nuove etichette, con evidenziati gli allergeni, riferite agli 
alimenti acquistati presso i supermercati. È inoltre importante rivol-
gersi ad un professionista della nutrizione per evitare eventuali carenze. 
Va inoltre seguita l’eventuale terapia farmacologica prescritta dal 
medico, che però non viene trattata in questo caso.
I principali centri di riferimento sono:
- reparto allergologia di un’azienda ospedaliera
- strutture sanitarie private
- poliambulatori privati

Quali sono i sintomi?
I sintomi dell’allergia alimentare sono differenti tra loro e sono legati alla
reazione del sistema immunitario. La caratteristica fondamentale è 
l’immediatezza della loro insorgenza: i sintomi si manifestano a breve 
distanza dall’assunzione dell’alimento coinvolto (2-4 ore) e sono tanto 
più gravi quanto più precocemente insorgono. Nei casi più gravi la 
persona può avere shock anafilattico e/o andare incontro alla morte.

Apparato neurologico 
- Capogiri
- Svenimento 
- Senso di disorientamento

Cavo orofaringeo
- Gonfiore labbra viso (edema)
- Formicolio
- Voce rauca
- Vertigini

Apparato respiratorio
- Broncospasmo e tosse
- Occlusione nasale
- Difficoltà respiratoria

Apparato cardiocircolatorio
- Aritmia
- Pressione bassa

Apparato gastrointestinale
- Nausea
- Vomito
- Diarrea
- Crampi intestinali

Cute
- Orticaria
- Angioedema
- Eczema

Domande
"Esistono delle differenze 
tra allergie e intolleranze 
alimentari? In quantotem-
po possono manifestarsi?"
L’allergia è una reazione del sistema immunitario nei confronti di una 
sostanza che non è nociva e che viene denominata allergene. 
Questa sostanza è percepita pericolosa dall’organismo causando così 
un falso allarme ed è accompagnata da una serie di sintomi. L’intolleran-
za, invece, è una reazione sfavorevole dell’organismo, ma non coinvolge 
il sistema immunitario. Si verifica per effetto di digestione, metaboliz-
zazione o assimilazione inadeguata di alcuni alimenti. Si può manifestare 
anche a distanza di giorni ed a volte è legata all’assunzione ripetuta 
nel tempo dell’alimento.

"Ci sono persone che 
hanno reazioni allergiche 
gravi anche al solo con-
tatto con gli alimenti?"
Vi sono persone che possono manifestare reazioni allergiche gravi 
al solo contatto, ma generalmente le reazioni allergiche tendono a non 
mettere a rischio la vita delle persone.

"Cos’è la cross-reattività 
di cui si sente spesso   
parlare in caso di allergie?"
Rappresenta una reazione del sistema immunitario provocata dalla 
combinazione di due o più allergie e si verifica frequentemente nei 
soggetti che hanno allergie ai pollini (circa il 70% dei casi) o agli acari 
della polvere. Le allergie sono causate da porzioni di alcune proteine 
presenti nella sostanza cui si è allergici. Nel caso delle allergie crociate 
questi frammenti sono presenti in proteine di origine diversa. Può 
ad esempio accadere così che il sistema immunitario reagisca sia ai 
pollini di alcuni alberi sia ai componenti di alcuni vegetali (ad esem-
pio frutta) in cui sono presenti allergeni simili. 

"Si può tornare a mangiare 
di nuovo l’alimento a cui 
si è allergici?"
Al momento la risposta è NO. È importante non provare cure alternative 
non autorizzate perché si rischia di peggiorare la situazione. 
Con l’evoluzione della ricerca scientifica tutto è possibile.

"L’ambiente influisce sulle
allergie e perché alcuni 
alimenti danno reazione 
allergica se vengono 
ingeriti crudi e non la dan-
no se sono cotti?"
L’aumento delle allergie si ritiene legato all’inquinamento ed alle con-
dizioni climatiche: si parla infatti di epigenetica. Sullo sviluppo di 
allergie influiscono fattori come: l’allattamento al seno, lo stato di eubiosi 
(equilibrio) intestinale e la presenza di familiari allergici nel nucleo 
familiare. L’allergia si manifesta più facilmente con gli alimenti crudi per-
ché alcune proteine contenute negli alimenti vengono degradate dal 
calore. Quindi, i soggetti allergici a quelle proteine hanno reazioni con 
gli alimenti crudi mentre possono tollerare gli stessi alimenti cotti.

Scopri le nuove icone 
all’interno del supermercato

Il seguente artefatto 
costituisce un'introduzione
delle principali allergie 
alimentari per conoscere 
informazioni base, con-
sentire a persone allergich
di condurre e gestire 
le diverse problematiche
quotidiane e rendere 
la vita di tutti i giorni più 
agevole.
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