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Fin dall'antichità medici come Ippocrate (460-370 A.C.) e Galeno (131-

210 D.C.) curavano l'allergia alimentare.  

Le prime documentazioni di allergia si riferiscono ai primi decenni di questo 

secolo relativamente alle proteine del latte e dell'uovo; successivamente 

sono state dimostrate allergie ai più svariati alimenti. Le manifestazioni di 

allergia agli alimenti sono state osservate con maggiore frequenza nei 

paesi a più elevato tenore di vita in conseguenza al maggiore uso di 

alimenti di produzione industriale.  

Esistono varie forme di ipersensibilità al cibo: una non allergica e una 

propriamente definita Allergia Alimentare. Tra le Allergie Alimentari 

esistono reazioni allergiche propriamente dette dovute a meccanismi 

immunologici e dose-indipendenti (mediate dalle Ig E)  e forme non IgE 

mediate. Tra i meccanismi patogenetici ricordiamo quelli IgE mediati, Misti 

(Ige e cellulo mediati) e esclusivamente Cellulo Mediati. È opportuno 

ricordare le false indicazioni in cui troppo spesso si ricerca una possibile 

causa nelle allergie alimentari: Sovrappeso/obesità, Malessere, Gonfiori 

addominali, Cefalea (isolata), Calazii recidivanti, Herpes recidivante ecc… 

Spesso la storia clinica presenta numerosi fattori confondenti l’anamnesi 

come: Coesistenza di meccanismi IgE e non IgE mediati, coesistenza di 

fattori extra-immunologici (natura tossica, tossinfettiva, deficit enzimatici e/o 

condizionanti), coesistenza di reazioni pseudo-allergiche (“effect    



modifiers”, sforzo fisico, farmaci), Interferenza del processo di cottura, 

reazioni legate alle nuove tecniche agro-alimentari (caseina,  lisozima, 

enzimi), reazioni ad allergeni alimentari trasferiti con manipolazione 

genetica (alimenti transgenici),reazioni da allergeni contaminanti (acari, 

muffe). Tranne che nei casi identificabili come anafilassi, la storia clinica 

non ci aiuta più di tanto a fare diagnosi di allergia IgE mediata. Tale 

diagnosi è infatti confermata, da un corretto iter diagnostico,  solo nel 50% 

dei casi sospetti in base alla storia clinica! Attualmente nessuno dei test di 

routine disponibili (SPT; dosaggio IgE specifiche) permette di distinguere 

tra: Sensibilizzazione e Reattività clinica. Esistono numerosi fattori che 

influenzano il livello di cut-off, sia come diametro SPT che IgEs: per 

esempio La tipologia dello studio (prospettico, retrospettivo), la cecità di chi 

valuta il TPO e di chi esegue il test diagnostico, l’età della popolazione 

studiata, il tipo di patologia da cui sono affetti i pazienti, il metodo 

diagnostico usato (CAP System, Carla, ecc), e la prevalenza dell’allergia 

nella popolazione in studio. Limiti dei cut-off degli SPT deriva da problemi 

metodologici per gli studi disponibili (cecità, tipo di TPO, ecc), notevole 

variabilità tra i vari cut-off, cut-off proposti alti ( pochissimi bambini ne 

usufruirebbero), Estratti di potenza diversa non confrontabili, Diversità di 

tecnica (per es. lancette) degli SPT, fasce d’età diverse, reattività cutanea 

diversa, prevalentemente bambini con DA, elevata prevalenza di allergia 

(popolazioni selezionate). Gli SPT estrattivi, per la loro alta concentrazione 

allergenica, evidenziano la “massima reattività” del paziente, più che la 

“massima sensibilità”. Il test di provocazione orale possibilmente in doppio 

cieco contro placebo, rimane il test di riferimento per la diagnosi di allergia 

alimentare. Attualmente promettenti applicazioni ha dato un metodo di 

diluizione degli allergeni alimentari in grado di predire con accuratezza 

eventuali reazioni anafilattiche gravi in seguito all’eventuale ingestione 

dell’alimento. 


