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Dati della Rete Allergologica Regionale 
sulle reazioni avverse da alimenti (dal 

Report 2009)

• Su circa 162.000 pazienti inseriti 8092 
presentano diagnosi di reazione avversa ad 
alimenti (5%)

• Di questi 1058 (13,1%) hanno diagnosi di 
anafilassi alimentare, quasi tutti IgE
mediata



Dati della Rete Allergologica Regionale 
sulle reazioni avverse da alimenti (dal 

Report 2009)

• Nell’età 0-17 anni la percentuale di 
reazioni avverse ad alimenti è del 7,8% e 
nella fascia 0-6 anni del 14,9%

• In questa fascia di età ha (purtroppo) 
bassa incidenza la sindrome allergica orale 
da alimenti (da meno dell’1% nella fascia 0-
3 anni aumenta gradualmente fino a quasi il 
50% nell’età adulta).



Dati della Rete Allergologica Regionale 
sulle reazioni avverse da alimenti (dal 

Report 2009)

• Su circa 100 alimenti testati i tre quarti 
delle positività al prick test o al dosaggio 
delle IgE specifiche, nei soggetti con 
diagnosi di allergia alimentare, sono per 20 
alimenti, nell’ordine:



Dati della Rete Allergologica Regionale 
sulle reazioni avverse da alimenti (dal 

Report 2009)

• Nocciole – albume – arachidi – pesca– kiwi –
latte vaccino (o frazioni proteiche) - soia –
mela – sedano – tuorlo – uovo (in toto) –
mandorle – gamberi – frumento – piselli –
pomodoro – noce - ciliegia – fagioli -
merluzzo
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Alimenti più frequentemente risultati 
positivi ai test (report 2006)



Dati della Rete Allergologica
Regionale sulle reazioni avverse da 

alimenti (dal Report 2009)

I gruppi di alimenti in 
causa,pertanto, sono 
quasi sempre:
• Frutta a guscio
• Uovo
• Latte vaccino
• Cereali (in particolare 

grano)

• Leguminose
• Drupacee
• Kiwi
• Prodotti ittici
• Frutta o verdura 

(pomodoro, mela, 
sedano)



Peculiarità dell’età
pediatrica

• Netta prevalenza delle sensibilizzazioni a 
uovo e latte

• Maggiore imprevedibilità della reazione: 
diagnosi molto spesso cautelative 

• Difficoltà ad eseguire e “standardizzare” il 
challenge (che comunque viene eseguito 
raramente ma quasi solo in età pediatrica)

• Maggiore tendenza alla tolleranza nel 
tempo



Imprevedibilità della 
reazione avversa agli 
alimenti nell’infanzia

• Può verificarsi anche alla prima assunzione
• La reazione spesso non aumenta 

progressivamente con le assunzioni 
successive, ma si manifesta come “goccia 
che fa traboccare il vaso”

• Più rara la “spia” della sindrome allergica 
orale

• Frequente l’assunzione accidentale



Cause di aumento delle 
allergie negli ultimi 30-40 anni

 L’allergia è stimolata dall’esposizione ad 
inquinanti ambientali 
 L’esagerata lotta agli agenti infettivi 

“sposta” l’attenzione del sistema 
immunitario verso altri tipi di attività
quali l’allergia
 Lo stress e l’ansia aumenta l’entità della 

reazione allergica



Cause di aumento delle 
allergie negli ultimi 30-40 anni

 L’industria e la tecnologia producono 
continuamente nuovi allergeni
 Vi è una maggiore attenzione nei 

confronti delle malattie (il che provoca 
un aumento fittizio di molte patologie, 
fra cui le allergie)
 Le indagini diagnostiche sono sempre più

complete e sofisticate (anche in questo 
caso aumento fittizio)



Che cosa si intende per 
allergia?

• Oggi si intende una reazione anomala
rispetto alla maggior parte degli altri 
individui, 

SCATENATA DAL SISTEMA 
IMMUNITARIO

contro una sostanza estranea
all’organismo, che normalmente viene ben 
tollerata perché non nociva di per sé. 

• Non si tratta perciò di un difetto del 
sistema immunitario, se mai il contrario, 
ossia una reazione esagerata!



Che cosa si intende per 
intolleranza?

• Il termine è molto vago: si intende una 
reazione anomala rispetto alla maggior 
parte degli altri individui, verso una 
sostanza estranea all’organismo, non 
indotta da reazione immunitaria ma da 
meccanismi tossici, digestivi, enzimatici, 
psicosomatici, e svariati altri.

• Per lo più si intende per intolleranza una 
reazione avversa di origine indefinita.



Un esempio classico di 
allergia





I quadri clinici
• Allergie dell’apparato respiratorio e 

occhio:
- Rinite e congiuntivite
- Asma
- Tosse (?)

• Allergie della cute:
- Eczema da contatto
- Eczema atopico
- Orticaria (?)



I quadri clinici
• Allergie dell’apparato 
gastrointestinale:

- Sindrome allergica orale
- Sindrome allergica acuta (vomito-

diarrea) da allergia o da intolleranza 
(es. lattoso)

- Sindrome allergica cronica (alcuni tipi, 
es. malattia celiaca da glutine, 
gastrite eosinofila) 



I quadri clinici
• Allergie rare o incerte:

- Cefalea istaminica allergica (?)
- Sindrome da iperattività (?)
- Aritmie cardiache (??)
- Ispessimento osseo corticale (???)
- … tutte le malattie, tranne il ginocchio 

della lavandaia!



Andamento nel tempo di una 
sensibilizzazione allergica
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Le reazioni crociate

Si tratta di reazioni allergiche verso uno stesso 
allergene (o simile) presente in alimenti, 
vegetali, animali, sostanze chimiche, 
apparentemente molto diverse fra loro

Panallergeni del mondo vegetale e animale
 proteine di difesa, di omeostasi, di trasporto o 

deposito; tropomiosina, albumine, etc.
Allergeni somiglianti fra loro:
 es. penicilline e cefalosporine, vari prodotti 

dell’industria, etc.



Rischio di reazioni allergiche 
crociate fra alimenti - 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LATTE MUCCA/LATTE CAPRA

LATTE DI MUCCA/CARNE BOVINA

LATTE DI MUCCA/LATTE EQUINO

UOVO/CARNE DI POLLO

LEGUME/ALTRI LEGUMI

PACE-VIERUCCI, 2004



Rischio di reazioni allergiche 
crociate fra alimenti - 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PESCA/ALTRE ROSACEE

PESCE/ALTRI PESCI

GRANO/ALTRI CEREALI

GAMBERETTI/ALTRI CROSTACEI

NOCCIOLA/NOCE

PACE-VIERUCCI, 2004



Esempi di cross-reazioni 
inalanti-alimenti

 Graminacee cereali, pomodoro, melone, kiwi
 Betulacee mela, nocciola, sedano, pesca
 Compositae alimenti della famiglia, sedano
 Latice banana, castagna, ananas,

avocado, kiwi
 Acari gamberetti 



Gli additivi 
alimentari

 Ritenuti responsabili nel 4% delle 
reazioni avverse ad alimenti
 Agiscono prevalentemente come 

apteni o con meccanismo non 
immunomediato (diagnostica 
difficile!)
 Gli additivi in uso sono più di 300, e, 

considerando gli aromi, più di 3000!







I test NON idonei alla diagnosi
• Test di citotossicità (non riproducibile, non base scientifica) 
• Test del capello (utile per dosaggio di tossici, non riconosce 

le allergie)
• Iridologia (nessuna base razionale)
• Kinesiologia (nessuna base razionale)
• Vega test (nessuna base razionale, dimostrato come fasullo)
• Dosaggio delle IgG allergene specifiche (riscontrabili in 

soggetti normali)

Rappresentano test inefficaci, inutili e 
costosi per il consumatore e ritardano 
prevenzione e terapia adeguate



ElectrodermalElectrodermal
diagnosisdiagnosis

((VegaVega test)test)Questo test diagnostico è in uso da anni in Europa e 
recentemente ha trovato impiego anche negli Stati 
Uniti

In questo test si applica un potenziale 
elettrico alla cute e si osserva una 
modificazione della resistenza elettrica  
in presenza dell’ allergene
Quest’ ultimo è contenuto in fiale che si 
suppone inserite nel circuito elettrico.

(Voll R. Am J Acupunct 1980; 8: 87)



Test Test 
leucocitotossicoleucocitotossico

• Ideato nel 1956, prima della scoperta 
delle IgE e dei meccanismi allergici

• Il principio è quello di mettere il 
sangue in toto del paziente in contatto 
con estratti liofilizzati di diversi cibi 
(o altri allergeni) e osservare le 
eventuali modificazioni morfologiche 
dei globuli bianchi

Black AP. Pediatrics 1956; 17: 716



Hair analysis
Si basa sul principio che livelli 

anormali o tracce di metalli al 
livello dei capelli possno essere 
responsabili di intolleranze o 
allergie alimentari

 L’analisi del capello sarebbe 
pertanto un utile ausilio 
diagnostico nelle malattie atopiche
e la correzione con diete 
appropriate con supplementi 
minerali avrebbe valore 
terapeutico



DRIA test
Si ipotizza che un antigene al quale 

il soggetto è allergico, se ingerito o 
messo in contatto con il corpo 
provochi una perdita di forza 
muscolare facilmente misurabile

Non è mai stato descritto alcun 
meccanismo allergico che coinvolga la 
muscolatura striata scheletrica.



IgGIgG specifiche per allergie alimentarispecifiche per allergie alimentari
Non si riscontrano incrementi di Non si riscontrano incrementi di IgGIgG specifiche nei specifiche nei 

confronti del latte in soggetti positivi al test di confronti del latte in soggetti positivi al test di 
scatenamento scatenamento StieningStiening etet al. al. MonatsschMonatssch KinderhilkdKinderhilkd 1990; 138 : 8031990; 138 : 803

Non cNon c’è’è evidenza che  le sottoclassi evidenza che  le sottoclassi IgGIgG o il rapporto o il rapporto 
IgEIgE/IgG4 sono test diagnostici affidabili /IgG4 sono test diagnostici affidabili JenkinsJenkins & & VickersVickers ClinClin

ExpExp AllergyAllergy 1998 ; 28 : 14571998 ; 28 : 1457

Un ampio studio (601 neonati, bambini e adulti) ha Un ampio studio (601 neonati, bambini e adulti) ha 
mostrato che il dosaggio delle mostrato che il dosaggio delle IgAIgA e delle e delle IgMIgM non non èè un un 

mezzo diagnostico utile alla diagnosi di allergia alimentare mezzo diagnostico utile alla diagnosi di allergia alimentare 
BurginBurgin--WolffWolff e al. e al. EurEur J J PediatrPediatr 1980; 133: 1471980; 133: 147



Principali risultati: Sono stati analizzati 4 studi caso-controllo e la 
maggioranza di questi esclude una validità diagnostica della 
metodica. Conclusioni: La validità dell’iridologia come test 
diagnostico non è scientificamente supportata. Pertanto pazienti e 
medici dovrebbero essere scoraggiati all’uso di tale metodica

Iridology: a 
systematic review
Ernst E.
Forsch Komplementarmed. 
1999



Test di provocazione-
neutralizzazione

 Iniezione sottoIniezione sotto--cutanea dellcutanea dell’’antigeneantigene
 Osservazione del paziente per 10 Osservazione del paziente per 10 –– 15 15 

minutiminuti
 Nuova iniezione dello stesso antigene Nuova iniezione dello stesso antigene 

per neutralizzare i sintomi scatenati per neutralizzare i sintomi scatenati 
dalla prima iniezionedalla prima iniezione



Gruppo di lavoro ARESS 
“PDTA reazioni avverse ad 

alimenti”
• Iniziato circa un anno fa
• Al momento lavori sospesi per il cambio della 

Direzione dell’Agenzia
• Dovrebbe portare a un percorso diagnostico 

condiviso
• In genere la componente “allergologi” tende a 

enfatizzare le incertezze nella diagnosi, le 
procedure complicate e poco definite, la presenza 
di operatori (nel privato, ma anche nel pubblico) 
poco propensi alla condivisione

• La componente SIAN comprensibilmente vorrebbe 
punti fermi e certezze



Certificazione delle reazioni 
avverse ad alimenti

• Nonostante gli sforzi degli operatori non vi 
è assolutamente condivisione, riguardo a 
“chi fa cosa”, né sul “chi”, né sul “cosa”.

• L’unico modello di certificazione che 
sembra adeguato è stato messo a punto 
circa due anni fa, peraltro ancora poco 
utilizzato, che, per quanto riguarda le 
reazioni allergiche, è quello che segue:



Richiesta di dieta speciale per allergia alimentare 
accertata 

(la certificazione dovrà essere compilata esclusivamente da un medico 
di una delle Unità Operative della Rete Regionale di Allergologia
oppure dal medico pediatra del SSN o dal medico di medicina 
generale del SSN, in base alla documentazione prodotta dal medico di 
una delle Unità Operative della Rete Regionale di Allergologia)
………………..…., il ……………

CERTIFICAZIONE
Si certifica 
che………………………………………………………
Nato a:    Residente a:      via:    tel:    Scuola:
è affetto/a da oppure presenta il seguente quadro clinico*: 
……………………………………………………………
per il/la quale è stato intrapreso e concluso, da parte di una delle 
Unità Operative della Rete Regionale di Allergologia, l’iter che ha 
condotto alla diagnosi di allergia alimentare.



(*) es. eczema atopico, orticaria e/o 
angioedema acuti, sindrome allergica orale, 
malattia da reflusso gastro-esofageo, 
esofagite eosinofila, gastrite/gastroenterite 
eosinofila, enteropatia allergica, enterocolite 
allergica, proctite/proctocolite eosinofila, 
costipazione cronica, anafilassi 



In base alle procedure diagnostiche eseguite, il/la bambino/a è
risultato essere ALLERGICO/A al/i  seguente/i alimento/i, 
che dovrà/dovranno pertanto essere escluso/i dalla dieta 
( per le allergie alimentari accertate la dieta decadrà al 
termine dell’anno scolastico in corso ) :
proteine del latte vaccino (latte bovino e derivati; alimenti 
contenenti proteine del latte); 
il bambino è allergico anche alla carne bovina?   [] SI [] NO
proteine dell’uovo (uovo e tutti gli alimenti contenenti 
proteine dell’uovo);
il bambino è allergico anche alla carne di pollo?   [] SI [] NO
proteine del frumento e di tutti i cereali che possano 
contenere proteine analoghe dal punto di vista allergenico 
(orzo, farro, segale, kamut, avena)



proteine del/i  pesce/i 
indicare quale/i pesce/i sono stati identificati come allergenici per 
il/la bambino/a:…………………………………………
indicare quale/i pesce/i sono invece assunti e tollerati:
……………………………………………………………
proteine della soia 
frutta secca con guscio 
indicare quale/i tipo/i di frutta secca ha causato le reazioni 
allergiche nel/la bambino/a:…………………………
indicare quale/i tipo/i di frutta secca sono invece assunti e 
tollerati:…………………………………………………
arachidi
kiwi
altri allergeni alimentari
……………………………………………………
Timbro e firma del Medico - codice regionale
qualifica, titoli specialistici, , indirizzo e numero di telefono


