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Il termine allergia è utilizzato per descrivere una reazione di ipersensibilità del sistema immunitario ad agenti 
ambientali relativamente poco dannosi. Gli antigeni che inducono una risposta allergica sono detti allergeni. 

Le allergie costituiscono una reazione, incompleta o anormale, a un antigene. Sono tipicamente croniche e 
si manifestano in persone che hanno una predisposizione ereditaria a svilupparle. Un antigene può stimolare 
una produzione di anticorpi incompleta o parziale, non sufficiente a conferire l’immunità. All’allergia si associa 
un tipo definito di reazione tissutale determinata dalla liberazione di istamina. Alla liberazione di istamina pos-
sono essere attribuiti molti dei sintomi dell’allergia quali le perdite nasali acquose, l’orticaria (eruzione cutanea 
pruriginosa), l’edema (raccolta di liquido negli interstizi dei tessuti accompagnata da gonfiore); l’istamina spiega 
anche la natura oscillante (alti e bassi) dei sintomi e il loro spostamento da un organo, o un sistema, a un altro.

Si riconoscono tre tipi di allergie.
1. Allergia da precipitine. Queste manifestazioni si verificano quando si producono numerosi anticorpi, i quali 

legandosi all’antigene (complesso antigene-anticorpo) tendono a precipitare. Poiché molte di queste reazioni 
hanno luogo tra antigeni e anticorpi tissutali, il tessuto viene gravemente danneggiato. Pertanto si possono 
avere diverse conseguenze.
 » Shock anafilattico. I sintomi principali dello shock anafilattico sono pressione sanguigna molto bassa, 

debole attività cardiaca, edema e collasso circolatorio. Questi sintomi si ritiene che siano dovuti alla li-
berazione di sostanze cellulari (istamina, serotonina, bradichinina) quando l’antigene si combina con gli 
anticorpi “fissi” dei tessuti (cellulari).
La condizione si sviluppa rapidamente e lascia poco tempo per un intervento efficace.

 » Malattia da siero. Si sviluppa più lentamente (una o due settimane) con sintomi allo shock anafilattico, ma 
è più sensibile alle cure. È provocata dall’iniezione del siero di un animale estraneo.

 » Reazione di Arthus. Nel punto di contatto con l’antigene, compare una reazione locale, infiammatoria.

LE ALLERGIE

Lo studio di questo capitolo ti consentirà di definire le allergie e comprenderne la loro complessità, classificare e 
descrivere i diversi tipi di allergie, conoscere la loro diffusione e la distribuzione geografica, descrivere le diverse attività 
di prevenzione, individuare le allergie alimentari, comprendere e descrivere la celiachia, riconoscere i diversi problemi 
connessi alla dieta.
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2. Allergia ritardata. Esempi di queste sono le reazioni al test della tubercolina; queste allergie provocano una 
sensibilizzazione iniziale all’antigene, ma per avere una qualche reazione è necessaria una seconda espo-
sizione.

3. Allergie atopiche. Queste comprendono la febbre da fieno, l’asma bronchiale e le dermatiti. Sono provocate 
dalla produzione di anticorpi incompleti (reagine o IgE). Le allergie atopiche differiscono dalla maggior parte 
delle allergie in quanto sono ereditarie. L’anticorpo si localizza nei tessuti cutanei e può entrare nel sangue: 
la reazione principale è costituita dall’edema. I sintomi comprendono spasmi bronchiolari, prurito, irritazione 
della mucosa nasale con continua secrezione, orticaria.

Le malattie allergiche risultano in aumento in tutto il mondo soprattutto nei paesi industrializzati. Le crisi aller-
giche si manifestano con una moltitudine di sintomi che possono coinvolgere:

 ○ la cute (eczema, orticaria, angioedema);
 ○ l’apparato respiratorio (rinite, asma);
 ○ l’apparato digerente (vomito, diarrea, ecc.). 

Attualmente in Italia circa il 25% della popolazione, compresa tra i 18 ed 44 anni, soffre di allergie o intolle-
ranze alimentari. 

Per allergia o ipersensibilità si intende una reazione di difesa eccessiva del sistema immunitario nei confronti 
di allergeni ambientali, innocue per circa il 75% delle persone. Gli allergeni sono antigeni capaci, una volta pe-
netrati nell’organismo, di scatenare una violenta reazione antigene-anticorpo con la produzione di immunoglo-
buline del gruppo E (IgE dette reagine).

Prima che si sviluppi tale reazione una persona deve essere stata ripetutamente esposta ad un allergene, 
determinando la produzione dello specifico anticorpo. Dopo che la persona è stata sensibilizzata, il contatto con 
l’allergene causa la reazione antigene-anticorpo con produzione di istamina, chinine ed altri mediatori dell’in-
fiammazione, responsabili dei sintomi che accompagnano le malattie allergiche. Questa risposta, come abbia-
mo detto, solitamente causa i tipici sintomi dell’allergia, quali la rinorrea, la congiuntivite o l’orticaria. In alcuni 
casi queste sostanze possono causare broncocostrizione, vasodilatazione ed aritmie cardiache, che possono 
condurre ad una condizione pericolosa per la vita detta shock anafilattico.

Gli allergeni più comuni sono rappresentati da pollini di fiori o di piante, spore di funghi, polvere domestica 
(contiene un minuscolo parassita allergizzante: l’acaro), peli di animali domestici, muffe, cibi, veleni di insetti, 
alcuni farmaci, cosmetici, profumi, sostanze chimiche (tinture, detersivi, insetticidi, ecc.).
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Gli allergeni più diffusi in natura sono:
 » le proteine del polline di piante, erbe e fiori;
 » le sostanze tossiche iniettate da alcuni insetti;
 » gli acari della polvere;

 » le muffe e i lieviti;
 » alcuni alimenti (latte, uova, ecc.);
 » alcuni farmaci.

Allergeni ambienti interni Allergeni ambienti esterni Allergeni alimentari

Acari

Muffe

Scarafaggi

Pelo di animali

Polline di piante

Polline di erbe

Polline di fiori

Arachidi

Crostacei

Fragole

Latte

Uova

Gli alimenti che più frequentemente provocano reazioni allergiche sono: frumento, grano, latte e prodotti 
caseari, l’albume dell’uovo, i pomodori, le fragole, la soia, le arachidi, il cioccolato, i crostacei e i coloranti e gli 
additivi alimentari. Bisogna anche ricordare, all’origine di frequenti allergie, gli insetti, alcuni batteri, e soprattutto 
molti farmaci.

Le uova, il latte e il frumento sono alimenti ricchi di proteine che spesso causano reazioni allergiche.
A questi vanno aggiunti i metalli pesanti che possono provocare gravi allergie, intolleranze e intossicazioni. 

Possono avere effetti cancerogeni e interferire con i nostri geni. Basti pensare, ad esempio, alla grande inciden-
za dell’allergia da nichel, uno dei metalli pesanti più diffusi nell’ambiente, tra i quali troviamo, tra gli altri, anche 
arsenico (As), cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo (Cr), alluminio (Al) e cobalto (Co).

Tutti veniamo a contatto con i metalli pesanti sia attraverso gli alimenti (pesci) sia attraverso l’aria inquinata 
che respiriamo.

Le persone che presentano malattie allergiche hanno una predisposizione ereditaria a sviluppare ipersen-
sibilità agli allergeni ambientali; anche in presenza di tale tendenza familiare all’allergia, i figli possono però 
manifestare forme diverse di allergia rispetto ai genitori; inoltre, un individuo può essere allergico anche a più 
di una sostanza.

L’allergia può manifestarsi a qualunque età, ma in genere si presenta prima dei 40 anni.

Cura
La terapia sintomatica viene attuata con cromoglicato disodico, farmaco che blocca gli anticorpi, e con antista-
minici, farmaci che bloccano l’istamina, cioè la sostanza che viene liberata insieme con altri mediatori in caso di 
penetrazione di allergeni. Nelle forme acute si utilizzano i cortisonici, farmaci con importanti proprietà antinfiam-
matorie e immunosoppressive.

La terapia specifica invece viene attuata, dopo il prick test e/o il rast test, con somministrazione sottocutanea 
di dosi, gradatamente aumentate, di estratto acquoso contenente l’allergene. Le iniezioni si praticano ogni 2-3 
giorni (nelle composizioni “retard” ogni 7-10 gg.) e, come nel caso dei pollini, sono da effettuare per tutto il pe-
riodo in cui è presente nell’aria l’allergene.

Cromoglicato di sodio
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È questa una vera e propria immunoterapia vaccinica attraverso la quale si cerca di riparare all’errore del 
sistema immunitario facendolo per così dire “abituare” alla presenza delle sostanze allergizzanti.

Il prick-test è un metodo di diagnosi delle allergie che consiste nel porre a contatto con la cute una piccolis-
sima quantità di alcune sostanze; queste si uniscono a IgE, adese ai mastociti: viene così liberata istamina con 
conseguente reazione allergica, che si manifesta sotto forma di un pomfo del diametro di circa 3 mm.

Il rast-test, acronimo di Radio Allergo Sorbent Test, consiste nella misurazione della radioattività del com-
plesso antigene-anticorpo formatosi. Precedentemente l’anticorpo viene reso radioattivo marcandolo con un 
isotopo radioattivo.

MANIFESTAZIONI CLINICHE
Le malattie allergiche più comuni (dette anche malattie atopiche) sono rappresentare dalla cosiddetta febbre da 
fieno, dall’asma, da alcuni casi di orticaria, dalle reazioni ai cibi e ai farmaci, dalle reazioni alle punture di insetti.

Gli aspetti clinici di tali malattie variano con l’età. Nel neonato l’allergia più comune si sviluppa contro gli 
antigeni alimentari, in particolare quelli del latte vaccino. Nel bambino, eczema e asma si riscontrano di fre-
quente ma possono scomparire alla pubertà. Nell’adulto si tratta per lo più di raffreddore da fieno, di asma o 
di dermatite.

RINITE ALLERGICA O FEBBRE DA FIENO
Le riniti allergiche sono provocate da allergeni inalati e le manifestazioni cliniche sono secondarie all’iperemia 
e all’edema della mucosa nasale.

Si manifesta in genere in forme stagionali ed è per lo più causata da pollini aerei. I sintomi sono caratterizzati 
da: il naso, la volta della bocca, la gola e gli occhi cominciano a dare prurito, gradualmente o improvvisamente 
dopo l’inizio della stagione dei pollini (primavera).

PRINCIPALI TIPI DI ALLERGIE
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La rinite allergica si presenta associata ad altre manifestazioni quali l’asma, la sinusite, la congiuntivite, l’otite media sierosa.
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Insieme al prurito o poco dopo compaiono lacrimazione, starnutazione e secrezione nasale liquida e acquo-
sa; possono inoltre essere presenti mal di testa, irritabilità, scarso appetito, depressione e insonnia; le palpebre 
sono gonfie e gli occhi irritati; man mano che la stagione avanza, possono manifestarsi tosse e affanno.

Per la diagnosi il medico si basa sulla storia clinica del paziente (soprattutto riferendosi alla stagionalità delle 
manifestazioni), sulla presenza dei sintomi e segni sopra descritti e sull’esecuzione dei test cutanei.

Terapia: i sintomi possono essere alleviati evitando l’allergene; molti pazienti ricevono sollievo dalla sommi-
nistrazione di antistaminici orali e decongestionanti nasali; quando questi non sono sufficienti è possibile ricor-
rere ai cortisonici. Se la terapia farmacologica è scarsamente tollerata, se si deve ricorrere ai cortisonici durante 
la stagione o se si manifesta asma, è consigliato il trattamento desensibilizzante, che consiste nell’iniezione di 
dosi sempre maggiori dell’antigene responsabile in modo da indurre nell’organismo una progressiva tolleranza. 
Tale trattamento va iniziato subito dopo il termine della stagione dei pollini.

ASMA BRONCHIALE
Le malattie respiratorie allergiche rappresentano uno dei tipi più frequenti di allergie che colpiscono i bambi-

ni. La rinite allergica, la bronchite allergica e l’asma bronchiale sono le più comuni. Gli ostacoli alla respirazione 
(ostruzione eccessiva dei bronchi) che si hanno nell’asma bronchiale sono dovuti allo spasmo della muscolatura 
dei bronchioli con insufficienza ventilatoria e ipersecrezione di muco; l’abbondante secrezione di muco e l’ede-
ma possono ostacolare ulteriormente il passaggio dell’aria. Tale spasmo della muscolatura bronchiolare può es-

sere dovuto a molteplici fattori, quando però è provocato 
da un’esposizione ad allergeni (soprattutto pollini, muffe, 
polvere domestica o peli di animali) e la sintomatologia è 
legata alla liberazione di istamina mediata dalle IgE, allora 
si parla di asma estrinseco o allergico.

Da circa 20 anni è stata introdotta, per la cura dell’a-
sma, la somministrazione dei farmaci per via inalatoria. At-
traverso tale via, gli stessi farmaci che una volta venivano 
somministrati per bocca, oggi raggiungono direttamente 
le vie aeree che consente di ottenere un’azione più mirata 
e minori effetti secondari. Gli strumenti per l’inalazione dei 
farmaci sono rappresentati dagli apparecchi nebulizzatori, 
dagli spray dosati e dalle polveri.

Molti tipi di allergie, specialmente le allergie atopiche, possono essere trattate iniettando dosi regolari di 
antigene sotto cute, per aumentare lentamente la produzione di anti-
corpi; il processo è detto desensibilizzazione. Aumentano le IgG 
specifiche e i sintomi sono alleviati perché l’antigene non si può 
legare all’anticorpo fissato al tessuto.

I bambini che soffrono in Italia di asma e allergia 
sono circa il 20%.

Gli allergeni responsabili sono per lo più polli-
ni, acari, alimenti, lattice, ecc.

Per la prevenzione e la cura dell’asma e del-
le allergie è importante sensibilizzare le fami-
glie e gli insegnanti.

L’asma di natura allergica rappresen-
ta solo il 10-20% circa della popolazio-
ne asmatica adulta, mentre in circa il  
30-50% degli adulti asmatici, gli epi-
sodi sintomatici sembrano essere 
scatenati da fattori non allergenici 
(infezioni, sostanze irritanti, fattori 
emozionali).

Acaro della polvere
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Classi di abbondanza dei pollini aerodispersi
La concentrazione dei pollini aerodispersi, espressa in granuli m3 die, viene suddivisa in classi di abbondanza sulla base dei valori 
riportati nella tabella sottostante. I limiti indicati, eccetto Alternaria, sono stati forniti dall’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA).
Va sottolineato che, comunque, queste classi non identificano il valore soglia scatenante una reazione allergica.

Famiglia Irrilevante Bassa Media Alta

Aceraceae ≤ 0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40

Betulaceae ≤ 0.5 0.6 - 15.9 16 - 49.9 ≥ 50

Chenopodiaceae/Amaranthaceae 0 0.1 - 4.9 5 - 24.9 ≥ 25

Compositae 0 0.1 - 4.9 5 - 24.9 ≥ 25

Corylaceae ≤ 0.5 0.6 - 15.9 16 - 49.9 ≥ 50

Cupressaceae/Taxaceae ≤ 3.9 4 - 29.9 30 - 89.9 ≥ 90

Cyperaceae ≤ 0.9 1 - 4.9 5 - 9.9 ≥ 10

Euphorbiaceae ≤ 0.9 1 - 4.9 5 - 9.9 ≥ 10

Fagaceae ≤ 0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40

Graminaceae ≤ 0.5 0.6 - 9.9 10 - 29.9 ≥ 30

Myrtaceae ≤ 0.9 1 - 4.9 5 - 29.9 ≥ 30

Oleaceae ≤ 0.5 0.6 - 4.9 5 - 24.9 ≥ 25

Pinaceae ≤ 0.9 1 - 14.9 15 - 49.9 ≥ 50

Plantaginaceae ≤ 0.9 1 - 0.4 0.5 - 1.9 ≥ 2

Platanaceae ≤ 0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40

Polygonaceae ≤ 0.9 1 - 4.9 5 - 9.9 ≥ 10

Salicaceae ≤ 0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40

Ulmaceae ≤ 0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40

Urticaceae ≤ 1.9 2 - 19.9 20 - 69.9 ≥ 70

Alternaria ≤ 1.9 2 - 19.9 20 - 69.9 ≥ 70

La terapia dell’asma può essere effettuata a diversi livelli fisiopatologici: eliminazione dell’allergene, inibizio-
ne della produzione dei mediatori (con antistaminici), eliminazione della broncocostrizione (con farmaci quali: 
basi xantiche, simpaticomimetici o corticosteroidi).

CONGIUNTIVITE ALLERGICA
La congiuntivite allergica è una infiammazione della congiuntiva (membrana che ricopre la superficie esposta 
del globo oculare e la parte interna delle palpebre) che fa abitualmente parte di una sindrome allergica più am-
pia, come la febbre da fieno, oppure può presentarsi anche 
isolata per un contatto diretto con sostanze presenti nell’aria 
(polline, spore di funghi, polveri di vario tipo o peli di animali).

Sintomi: il segno preponderante è rappresentato dal pru-
rito; può essere accompagnato da eccessiva lacrimazione; 
la congiuntiva è gonfia (edematosa) e arrossata (iperemica).

La diagnosi viene posta dal medico sulla base della storia 
clinica del paziente (in genere la causa è evidente).

La terapia si avvale di colliri blandi (es. soluzione salina 
tamponata 0.65%) per ridurre l’irritazione e di antistaminici 
orali. Sarà opportuno evitare il contatto con l’allergene iden-
tificato come responsabile o solo sospettato e l’uso di lenti a 
contatto.
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ORTICARIA
L’orticaria si manifesta con eruzioni cutanee eritematose 
(pomfi), spesso pruriginose, che scompaiono in 12-48 ore. Il 
pomfo è un edema circoscritto del derma causato da un au-
mento locale della permeabilità dei capillari e dall’azione di 
varie sostanze chimiche (istamina, serotonina, chinine, masto-
citi) coinvolte nella risposta allergica. La causa più frequente 
di orticaria è la sensibilizzazione nei confronti di numerose 
sostanze: alimenti (fragole, cioccolato, uova, ecc.), farmaci, 
profumi, polline, peli di animali, batteri, acari, parassiti. In altri 
casi la reazione cutanea è causata da agenti fisici (luce solare, 
freddo) o da cause psicologiche (emozioni, stress).

La terapia si avvale della rimozione dell’agente causale, della terapia desensibilizzante specifica, di farmaci 
sintomatici contro il prurito (antistaminici e cortisonici).

REAZIONI ALLERGICHE DA FARMACI
Le reazioni allergiche rappresentano degli effetti collaterali frequenti e a volte gravi della terapia farmacologica.

Le reazioni anafilattiche (reazione avversa, contraria) da farmaci compaiono nei minuti, od anche nei secondi, 
successivi alla somministrazione del farmaco e si presentano sotto forma di orticaria generalizzata (con pomfi su 
tutto il corpo) spesso associata ad asma. I farmaci che possono causare tali reazioni sono: sulfamidici, cloramfe-
nicolo, antiepilettici, tetracicline, aspirina, streptomicina, ecc.

Nei casi più gravi, il quadro può essere quello di uno shock anafilattico, a volte fatale. I prodotti più spesso 
all’origine di tali reazioni sono le penicilline e i sieri. Alcuni farmaci ad applicazione locale o manipolati di frequente 
(per esempio da personale infermieristico o dagli operai delle industrie farmaceutiche) possono essere all’origine 
di eczemi (dermatiti) allergici da contatto, che rappresentano autentiche reazioni da ipersensibilità ritardata.

DERMATITE DA CONTATTO
Gli allergeni capaci di causare una forma di dermatite da contatto nelle persone che presentano un grado più o 
meno elevato di sensibilità sono diversi, tra questi i più comuni sono i metalli come il nichel presente nelle leghe 
metalliche (monete, bigiotteria, cinturini di orologio, fermagli, ecc.), le sostanze chimiche contenute nei profumi, 
nei deodoranti, nei detergenti, nei cosmetici, negli shampoo, i coloranti dei tessuti, il lattice e la plastica.

Una dermatite da contatto allergica (o eczema) può 
svilupparsi dopo un contatto della cute con alcune so-
stanze, in seguito ad una forte risposta immunitaria da 
parte dell’organismo.

Si manifesta con un arrossamento della pelle (eri-
tema) accompagnato da edema, da prurito e bruciore. 

Oltre a quelle già dette molte altre sostanze posso-
no causare una dermatite da contatto: sali di cromo, il 
formolo, le resine sintetiche, alcuni tessuti sintetici, la 
gomma naturale (guanti di gomma e profilattici), alcuni 
solventi (acetone, acqua ragia), l’urina (la classica der-
matite da pannolino nel neonato) e le feci, (soprattutto 
nei neonati e negli anziani incontinenti, ecc.).

L’aspetto della lesione varia in relazione alla so-
stanza responsabile e alla durata della dermatite. La 
forma allergica è caratterizzata da chiazze rosse pru-

riginose che si sviluppano oltre l’area di contatto diretto con la sostanza allergizzanti. Il prurito e il conseguente 
grattamento spesso complica la risoluzione del problema.

Le localizzazioni più frequenti sono le mani e il volto, ma può comunque manifestarsi in qualsiasi parte del 
corpo.

La diagnosi viene posta attraverso i test allergici, mentre le lesioni sono trattate con steroidi topici.
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PUNTURE DI INSETTI
Alcuni particolari insetti come api, vespe, zanzare tigri, calabroni iniettano nella 
cute dell’uomo sostanze urticanti se non addirittura velenose che possono indurre 
reazioni locali o generali, talvolta anche molto gravi.

Altri comuni insetti, come zecche, cimici, mosche, pulci, acari, zanzare e pidoc-
chi, possono pungere o mordere la pelle iniettando una saliva irritante, ma il più 
delle volte la reazione è solo locale.

Le punture sono perforazioni della pelle a scopo “difensivo”, i morsi hanno 
invece scopo “alimentare”: è questo il caso degli insetti cosiddetti ematofagi che mordono per potersi nutrire di 
sangue come i pidocchi, le zanzare, i tafani, le zecche, le pulci e le cimici. 

Una puntura o morsicatura di insetti provoca dolore, prurito, arrossamento e gonfiore della zona di penetra-
zione del veleno. Le punture di zanzara possono provocare, a volte, la formazione di bolle piene di liquido, che 
permangono per alcuni giorni e, dopo la rottura, possono infettarsi.

Nei soggetti ipersensibili, in seguito ad una puntura di un insetto può manifestarsi una grave reazione aller-
gica caratterizzata da difficoltà respiratoria, comparsa di orticaria, forti dolori addominali, ecc.

Il pericolo maggiore è rappresentato dalle reazioni allergiche generali (che coinvolgono l’intero organismo) 
perché queste possono mettere in seria difficoltà il soggetto colpito.

Un utile consiglio è quello di non grattarsi, al fine di evitare l’insorgenza di un’infezione della pelle. In partico-
lare i pazienti diabetici devono far attenzione a questo rischio.

Cosa fare in caso di puntura o morso d’insetto.
 ○ Estrarre il pungiglione con attenzione, adoperando una pinzetta per le ciglia disinfettata. 
 ○ Lavare la zona colpita e disinfettarla accuratamente. 
 ○ Utilizzare del ghiaccio dove è presente la piccola ferita al fine di rallentare l’assorbimento del veleno ed al-

leviare il dolore. 
 ○ Applicare una crema a base di crotamitone (Eurax) o idrocortisone (es. Foille insetti) oppure un antistaminico 

orale (es. Polaramin) da impiegare secondo le istruzioni, per controllare sia il prurito sia la reazione infiam-
matoria.

 ○ Adottare, infine, alcune semplici misure di prevenzione delle punture di insetti: evitare l’uso di profumi e lac-
che per capelli. In casa utilizzare adeguate zanzariere mentre fuori, soprattutto nella bella stagione, utilizzare 
soluzioni o spray insettorepellenti (Autan). Se si sta all’aperto può risultare utile, nei confronti di alcuni insetti, 
l’utilizzo di zampironi o fornellini elettrici.

Quando rivolgersi al medico o al pronto soccorso:
 ○ se dopo essere stati punti da un insetto, all’improvviso si respira a fatica o il viso, le labbra e la gola si gon-

fiano rapidamente (pericolo di shock anafilattico), occorre subito portare il soggetto al più vicino ospedale;
 ○ se si è punti in gola o sulla lingua;
 ○ se i sintomi conseguenti alla puntura o al morso d’insetto sono ancora presenti dopo 2-3 giorni;
 ○ se ci accorgiamo che la parte di cute colpita si arrossa, diventa calda e gonfia e si ha febbre (segni caratteri-

stici di un’infezione) occorre senz’altro allertare un medico o andare in ospedale.
È buona norma per le persone allergiche alle punture di vespe, api e calabroni di avere sempre con sé i far-

maci antistaminici o un preparato monouso a base di adrenalina in caso di necessità.

ALLERGIE ALIMENTARI 
Tutti gli alimenti possono determinare una risposta di tipo IgE, ma alcuni di essi sono coinvolti più spesso. 

Diverse situazioni possono influire sullo sviluppo di una reazione allergica agli alimenti: l’immaturità del sistema 
immunitario e dei processi digestivi giustifica il fatto che la maggioranza degli episodi di allergie alimentari si 
verifica in età pediatrica.

Tutte le situazioni in grado di causare un danno alla mucosa intestinale sono da considerare condizioni favo-
renti la sensibilizzazione e la reazione allergica. Anche i processi di conservazione e preparazione degli alimenti 
possono essere responsabili della formazione di nuovi antigeni o, al contrario dell’inattivazione di allergeni 
termolabili.

Le reazioni allergiche agli alimenti si distinguono in tossiche e non tossiche.
Le reazioni tossiche interessano ogni persona e dipendono dalla quantità dell’alimento ingerito. Le sostanze 

tossiche possono sia essere naturalmente presenti nell’alimento, che formarsi in seguito alla sua manipolazione.

Pidocchio del capo
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Le reazioni non tossiche sono legate alla sensibilità individuale nei confronti di certi alimenti e sono suddivise 
in reazioni mediate dal sistema immunitario (allergie alimentari) e reazioni non mediate dal sistema immunitario 
dette intolleranze alimentari. L’allergia alimentare è ulteriormente distinguibile nelle forme IgE-mediate e non 
IgE-mediate. È ben noto il meccanismo fisiopatologico delle prime, mentre le reazioni non IgE-mediate coinvol-
gono meccanismi umorali o cellulari ancora non del tutto chiari. Il sistema immunitario non è, invece, responsabi-
le dei sintomi di intolleranza alimentare, la quale è dovuta a meccanismi enzimatici, farmacologici o sconosciuti.

Mentre le reazioni allergiche IgE-mediate hanno generalmente un esordio acuto e possono interessare di-
versi organi e apparati, quelle cellulo mediate, ad andamento subacuto o cronico, interessano con maggiore 
prevalenza la pelle e l’apparato gastrointestinale.

L’allergia alimentare è un problema molto diffuso nella popolazione.
Può manifestarsi in diverse forme:
1. intolleranze alimentari scatenate da deficit di tipo enzimatico;
2. reazioni allergiche causate da problemi di tipo immunologico;
3. reazioni pseudo-allergiche causate oltre che da problemi del sistema immunitario, anche da fattori di 

diversa natura.
Si evidenzia con reazioni digestive e sistemiche che compaiono nei minuti o nelle ore successive all’ingestio-

ne di alcuni alimenti. I principali sintomi sono rappresentati da: lesioni cutanee e rigonfiamenti in prossimità delle 
labbra, infiammazioni della cavità orale, vomito, diarrea, dolori addominali, manifestazioni pruriginose sul corpo.

I principali alimenti a rischio sono:
 ○ latte (contenente la beta-lattoglobulina);
 ○ farina;
 ○ crostacei;
 ○ caffè;
 ○ uova;

 ○ formaggi (contenenti tiramina);
 ○ frutta esotica (contenente istamina);
 ○ alcuni ortaggi (fave, pomodori, cipolle, ecc.);
 ○ cioccolato (contenente le feniletilamine).

Talvolta l’organismo risulta intollerante a determinati additivi contenuti in essi:
1.  sodio glutammato (contenuto nei dadi per brodo);
2. acido benzoico e benzoiati (conservanti contenuti nelle marmellate, nello yogurt, nei sottaceti, nella birra, ecc.);
3.  tartrazina (colorante artificiale);
4.  nitrati (sostanze impiegate per la conservazione di carni cotte).

Infine, in generale, si può essere intolleranti a:
 ○ dolcificanti;
 ○ esaltatori di sapore;
 ○ antiossidanti;
 ○ solventi.

La diagnosi delle allergie alimentari si effettua principalmente attraverso l’anamnesi.
I test clinici consistono nel rast test e nel prick test.
In ogni caso al paziente viene somministrata una “dieta selettiva”, attraverso la quale vengono eliminati par-

ticolari alimenti ritenuti responsabili delle reazioni.

L’intolleranza (sinonimo di insofferenza) è una complessa reazione anomala 
dell’organismo che si innesca quando viene assunto un alimento che di per sé 
non è dannoso, ma che per quel particolare organismo e in quel determinato 
periodo, o in quelle condizioni psico-fisiche, aggrava la condizione di stress.

L’allergia (àllos érgo = altro modo di agire) è invece uno stato di abnorme 
reattività nel quale un alimento (o un’altra sostanza) in genere innocui per la 
maggior parte degli individui si comporta da antigene, allerta e coinvolge il 
sistema di difesa immunitario.

Allergie e intolleranze nascono spesso da uno stato di 
insofferenza sottovalutato e trascurato
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LA CELIACHIA
La celiachia è un’intolleranza cronica al glutine, sostanza proteica presente nel frumento, nell’avena, nell’orzo e 
nella segale.

La malattia, in parte ereditaria, è causata da una reazione immunitaria contro la gliadina (una delle proteine che 
costituiscono il glutine); tale reazione provoca un danno a livello della parete dell’intestino con distruzione di tutti i villi.

L’eliminazione del glutine dalla dieta porta alla completa normalizzazione del quadro intestinale con ricresci-
ta dei villi e scomparsa della sintomatologia.

La dieta priva di glutine, osservata con rigore, è l’unica terapia che garantisce al celiaco un perfetto stato 
di salute. Occorre escludere dalla dieta alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma 
anche eliminare le più piccole tracce di farina da ogni piatto: infatti l’assunzione di glutine, anche in piccole dosi, 
può causare danni.

Si possono utilizzare invece altri tipi di cereali: riso, mais, miglio, tapioca, soia e altri.
L’incidenza della celiachia in Italia è stimata in 

un soggetto ogni 150 persone. Ogni anno nascono 
2.800 nuovi celiaci, con un incremento annuo del 9%.

Molte industrie alimentari hanno messo in commer-
cio alimenti senza glutine sempre più gradevoli: farine 
che sostituiscono quella di grano, pane, pasta, biscotti, 
dolci, cracker, grissini, fette biscottate, merende.

La dieta del celiaco risulta così varia ed equili-
brata nonostante l’esclusione del glutine.

Alimenti proibiti che contengono glutine  
o che possono essere contaminati durante 

la lavorazione.
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La celiachia nel bambino
Nella maggior parte dei casi, l’intolleranza nel bambino si evidenzia a di-
stanza di circa qualche mese dall’introduzione del glutine nella dieta, con 
un quadro clinico caratterizzato da diarrea, vomito, anoressia, irritabilità, 
arresto della crescita o calo ponderale. Nelle forme tardive dopo il secon-
do, terzo anno di vita, la sintomatologia gastroenterica è per lo più sfumata 
e in genere prevalgono altri sintomi, quali deficit dell’accrescimento del-
la statura e/o del peso, ritardo dello sviluppo puberale, dolori addominali 
ricorrenti e anemia da carenza di ferro, che 
non risponde alla somministrazione di ferro 
per via orale.

Alcuni esami di laboratorio (anticorpi anti-
gliadina, antiendomisio e antitransglutamina-
si) possono rafforzare il sospetto diagnostico 
di celiachia, ma solo la documentazione di 
anomalie della mucosa enterica (atrofia tota-
le o parziale dei villi, prelevati mediante una 
biopsia eseguita durante una gastroscopia), 
può consentire la diagnosi.

La celiachia nell’adulto
L’intolleranza al glutine può comparire più o meno acutamente in un periodo qualsiasi della vita, spesso dopo un 
evento stressante quale una gravidanza o un intervento chirurgico o un’infezione intestinale.

Le manifestazioni cliniche sono assai varie: alcuni soggetti presentano un quadro classico di malassorbimento 
con diarrea, perdita di peso e carenze nutritive multiple, altri, invece, presentano uno o più sintomi cronici spesso 
estranei all’apparato digerente. Sono comuni disturbi quali crampi, debolezza muscolare, formicolii, emorragie, 
gonfiore alle caviglie, dolori ossei, facilità alle fratture, alterazioni cutanee, afte, disturbi psichici; molto frequente è 
l’anemia da carenza di ferro. Non raramente alla celiachia sono associate malattie quali il diabete, l’artrite reuma-
toide, l’epatite cronica, alterazioni della tiroide, la dermatite da herpes virus.

I SINTOMI DELLA CELIACHIA NEL BAMBINO

SINTOMI TIPICI SINTOMI ATIPICI

 - diarrea
 - vomito
 - distensione addominale
 - perdita di peso
 - anemia
 - anoressia
 - magrezza
 - edemi
 - irritabilità

 - ipoplasia smalto dentario
 - dermatite erpetiforme
 - stipsi
 - dolori addominali
 - afta recidivante
 - aumento delle transaminasi
 - ritardo puberale
 - bassa statura

Dermatite erpetiforme nel bambino
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Problemi connessi alla dieta
Rispettare una dieta rigorosamente priva di glutine pone una serie di problemi psicologici e pratici con cui i ce-
liaci e le loro famiglie devono fare i conti. Il veto ad alimenti comuni quali pane, pasta, biscotti, focacce e pizza 
comporta un’educazione alimentare ed una consapevolezza cui molte persone non sono abituate.

L’inserimento dei bambini nelle refezioni scolastiche e degli adulti nelle mense aziendali non è sempre facile 
o possibile: la possibilità di usufruire di una dieta priva di glutine dipende quasi esclusivamente dalla sensibilità 
dei responsabili dei servizi di ristorazione collettiva. Il rispetto della dieta a scuola e nei centri di accoglienza per 
bambini e adolescenti implica l’istruzione degli insegnanti, del personale educativo e scolastico e la loro volontà 
di collaborazione.

Alimenti permessi

 » riso in chicchi
 » mais
 » grano saraceno
 » carne e pesce sia 

freschi che congelati
 » uova

 » prosciutto crudo
 » latte fresco
 » formaggi freschi o 

stagionati
 » miele, zucchero
 » yogurt naturale

 » frutta e verdura 
 » legumi freschi o 

secchi
 » passata di pomodo-

ro fresco
 » burro e oli vegetali

 » bevande gassate
 » vino-caffè
 » aceto di vino  

o di mela
 » liquirizia grezza

Alimenti vietati

 » frumento
 » pane
 » pasta
 » biscotti
 » dolci
 » farro
 » cibi impanati

 » gnocchi di patate
 » besciamella
 » grissini
 » fette biscottate
 » taralli
 » salatini
 » avena

 » orzo
 » segale
 » focacce
 » pizza
 » torte
 » cornetti
 » salsa di soia

 » fichi secchi
 » cracker
 » lievito naturale
 » crostini
 » semolino, ecc.


