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Si parla di allergia (ipersensibilità) alimentare quando la reazione avversa è su 
base immunologica. In caso contrario si preferisce usare il termine 
“intolleranza”, che può essere dovuta a fattori inerenti l’alimento (contaminanti 
tossici o farmacologici) oppure l’ospite (es. deficit di lattasi). A queste si deve 
aggiungere la possibili avversione psicologica nei confronti di alcuni cibi (1). 

Sebbene qualsiasi cibo possa rappresentare un potenziale allergene, nella 
pratica un piccolo numero di alimenti è responsabile della maggioranza delle 
reazioni allergiche: nei primi anni di vita latte vaccino, uovo di gallina, grano, 
soia, arachidi, noci, pesce e crostacei sono la causa del 90% delle reazioni da 
ipersensibilità verso allergeni alimentari (2). 

Nei Paesi occidentali esiste la convinzione che molti disturbi siano dovuti ad 
allergia nei confronti degli alimenti; in realtà le allergie alimentari prevalgono 
nettamente nei primi anni di vita ed interessando circa il 6% dei bambini fino a 
3 anni di età ed il 2% degli adulti. La prevalenza dell’allergia al latte vaccino 
(APLV) nel 1° anno di vita è intorno al 2,5%; quella all’uovo intorno all’1,5%. 
(3) 

L’80% dei bambini acquisisce la tolleranza verso l’alimento entro i primi 5 anni 
di vita, ma il 15% è ancora allergico nella seconda decade ed il 35% di questi 
mostra allergie verso altri alimenti. Generalmente la sensibilità verso il latte, 
l’uovo, il grano e la soia vengono perse nel corso dei primi tre anni di vita; più 
persistenti, anche fino all’età adulta, sono l’allergia alle arachidi, noci, pesce e 
crostacei (4). 

Contrariamente a quanto solitamente si crede gli additivi alimentari sono una 
causa abbastanza rara di reazioni alimentari avverse, essendo stati dimostrati 
in meno dell’1% dei bambini (5). 

Come regola generale, le manifestazioni cliniche immediate, entro 2 ore 
dall’assunzione dell’alimento, (shock anafilattico, sindrome orale allergica, 
orticaria, rinite acuta)  sono, legate alla presenza di IgE specifiche verso 
l’alimento, mentre quelle ad esordio più tardivo, dopo 48-72 ore, possono 
avere un meccanismo non-IgE mediato oppure misto (dermatite atopica, asma 
bronchiale, gastroesofagite allergica). Tuttavia, alcune manifestazioni 
gastrointestinali (vomito e diarrea a comparsa quasi immediata, entro 1-3 ore, 
dopo l’ingestione) non si accompagnano a presenza di IgE (6). 

Gli apparati maggiormente interessati dall’allergia alimentare sono quello 
gastrointestinale (prurito o gonfiore delle labbra, lingua o mucosa orale, 
nausea, vomito o reflusso, diarrea), quello cutaneo (orticaria, angioedema, 
vampate, eritema con prurito, dermatite atopica), quello respiratorio 
(congestione nasale, rinorrea, prurito nasale / starnuti, edema laringeo, tosse, 
disfonia, sibilo respiratorio) e quello cardiovascolare (ipotensione / shock, 



vertigini). Tuttavia, nessuna manifestazione clinica di allergia alimentare è 
sufficientemente tipica da consentire la diagnosi. 

Come tutte le altre patologie anche la diagnosi delle reazioni avverse al cibo 
deve seguire l’iter tradizionale di una buona anamnesi, un accurato esame 
obiettivo, ed il supporto di esami di laboratorio e test in vivo, seguiti da dieta 
di eliminazione e test di tolleranza dell’alimento. 

Il valore predittivo positivo (cioè la probabilità che il test risulti positivo in un 
soggetto con la malattia) di un test cutaneo positivo (pomfo cutaneo di almeno 
3mm) o di un RAST positivo (I classe o >0,35 kUI/l) è inferiore al 50%. 

Recentemente è stato proposto di considerare altamente predittive di allergia 
alimentare alcune concentrazioni di IgE specifiche nel siero (7 kU/l per l’uovo, 
15 per il latte, 14 per le arachidi, 20 per il pesce): in tali soggetti (di età < 5-6 
anni) l’ingestione dell’alimento determinerebbe comparsa di sintomi nel 95-
100% dei casi (7). 

Altri studi, sui test cutanei (skin prick test, SPT)  avrebbero individuato per 
alcuni alimenti (uovo, latte, arachidi), diametri dei pomfi invariabilmente 
associati ad una reazione avversa dopo ingestione dell’alimento (8). 

Il miglioramento o la scomparsa dei sintomi dopo eliminazione di un alimento 
sospetto dalla dieta è un buon punto di partenza per sospettare l’allergia. In 
ogni caso, dopo avere effettuato degli SPT (e/o RAST) ed, eventualmente, 
degli Atopy Patch Test (APT) con gli alimenti freschi (9), sarà necessario 
confermare la diagnosi mediante il Test di Provocazione Orale (TPO) con 
l’alimento sospetto. 

I tempi, i luoghi e le modalità di esecuzione del TPO dipendono dalla storia 
clinica e dall’età del bambino. 

Tale test andrà effettuato in ambiente ospedaliero in tutti i casi di precedenti 
reazioni gravi (shock anafilattico, orticaria/angioedema generalizzato, crisi 
asmatiche severe) e quando siano presenti SPT nettamente positivi e/o valori 
RAST vicini ai limiti precedentemente indicati). 

Si può decidere per una introduzione a domicilio, invece, nei casi di precedenti 
reazioni lievi (dermatite atopica, prurito, rinite), con bassi valori di IgE o IgE 
negative (tranne i casi di vomito/diarrea improvvisi nell’anamnesi). 

Nei bambini di età inferiore a 2 anni il test di tolleranza orale può essere 
effettuato “in aperto”, cioè somministrando quantità crescenti, ad intervalli di 
15-20 minuti, (secondo degli schemi ben collaudati) dell’alimento immodificato.  

Per i bambini più grandi si consiglia di seguire la procedura del “doppio cieco” 
(DBPCFC=Double Blind Placebo Controlled Food Challenge), in cui né il medico 
né il paziente conoscono il contenuto del test; quest’ultimo è considerato il test 



più affidabile (“gold standard”) per la diagnosi di allergia alimentare, sia nel 
bambino che nell’adulto (10). 

Una volta posta diagnosi di ipersensibilità verso un alimento, l’unica terapia di 
sicura efficacia consiste nella stretta eliminazione dell’alimento offendente. 

La reattività clinica verso gli allergeni alimentari è in genere molto specifica ed 
i pazienti raramente reagiscono a più di un membro di una famiglia botanica o 
di una specie animale. Ad esempio, meno del 5% dei soggetti allergici all’uovo 
reagiscono alla carne di pollo e circa il 10% degli allergici al latte presenta 
sintomi a seguito della ingestione di carne di manzo. 

Al contrario, invece, esiste tra latte vaccino e latte di capra una reattività 
crociata pari a circa il 90%. 

Pertanto, l’eliminazione terapeutica dalla dieta non dovrebbe includere intere 
famiglie alimentari ma solo l’alimento che sicuramente induce i sintomi, anche 
al fine di evitare il rischio di iponutrizione. Inoltre, poiché come abbiamo già 
visto molte allergie vengono “perse” spontaneamente (tranne il caso di 
arachidi, noci e pesce), i tests di provocazione ed il dosaggio delle IgE 
specifiche andrebbero ripetuti a determinati intervalli di tempo (11). 

Per quanto concerne il ricorso alle metodiche diagnostiche della cosiddetta 
“medicina complementare/alternativa (test citotossico, kinesiologia, 
biorisoananza, analisi del capello, ecc), alcune recenti revisioni (12-14) hanno 
esaminato nel dettaglio i lavori pubblicati sull’argomento: alla luce delle 
evidenze scientifiche esistenti fino ad oggi,  nessuna di queste indagini si è 
dimostrata realmente utile né per la diagnosi di allergia in generale né per la 
diagnosi di intolleranza alimentare; tutti gli autori consigliano di utilizzare tali 
indagini diagnostiche limitatamente all’ambito sperimentale e, inoltre, mettono 
in guardia sui possibili rischi che possono derivare sia da un ritardo nella 
diagnosi sia da una diagnosi errata, con conseguenti limitazioni dietetiche non 
giustificate e potenzialmente dannose. In pratica, si può ricadere nei termini 
della responsabilità professionale. 

A tal proposito, si rimanda a quanto chiaramente espresso nel nuovo codice di 
Deontologia Medica, artt.13 e 15 (anno 2006, www.fnomceo.it) (15).  
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