
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 
Reazioni avverse al cibo possono verificarsi in qualunque individuo oppure solo in 
soggetti predisposti, nei quali la semplice introduzione di un particolare alimento 
provoca effetti negativi sullo stato di salute. 
Queste reazioni avverse al cibo si definiscono allergie o intolleranze alimentari 
secondo che coinvolgano o meno il sistema immunitario dell’individuo. 
 

Le allergie alimentari 
 

L’allergia alimentare è una reazione avversa ad alimenti o a singoli ingredienti che 
attiva il sistema immunitario. Essa si scatena quando il soggetto allergico viene a 
contatto con una sostanza, detta allergene, che stimola la produzione da parte 
dell’organismo di uno specifico tipo di anticorpi, le immunoglobuline E (IgE). 
Questi anticorpi provocano il rilascio di istamina, che causa manifestazioni somatiche 
di diversa entità, fino allo shock anafilattico, caratterizzato da un’improvvisa caduta 
della pressione arteriosa e un’insufficiente irrorazione di organi e tessuti. Se non si 
somministrano tempestivamente farmaci corticosteroidi e adrenalina, lo shock 
anafilattico può essere letale. 
Le reazioni allergiche si manifestano da pochi minuti a due ore dopo l’introduzione 
dell’allergene. Interessano l’ 1-2% circa della popolazione adulta e il 3-7% dei 
bambini fino ai tre anni di età, e sono connesse per lo più a una predisposizione 
familiare. 
Gli allergeni alimentari più comuni sono composti proteici presenti nel latte vaccino, 
nelle uova, nella soia, nel grano, nei crostacei, in certi frutti, nelle arachidi e nelle 
noci. Alcuni di essi possono perdere le proprietà allergeniche in seguito alla cottura o 
alla lavorazione industriale, quando questi processi ne provocano la denaturazione. 
 
Terapia 
Attualmente, l’unico modo per evitare la reazione allergica consiste nell’eliminare 
completamente dalla dieta l’alimento o l’ingrediente scatenante. 
 

 
Le intolleranze alimentari 

 
L’intolleranza alimentare coinvolge il metabolismo ma non il sistema immunitario 
dell’individuo: è cioè connessa a un cattivo funzionamento dei processi digestivi e 
trova terreno fertile dove dominano cattive abitudini alimentari, cibi conservati e 
raffinati, stress, ecc. Questi fattori contribuiscono ad alterare la produzione di 
particolari sostanze chimiche (acido cloridrico, bile, enzimi pancreatici) che 
intervengono nei  processi di digestione: il cibo non viene completamente ridotto in 
macromolecole di facile assimilazione, ma staziona nell’intestino e fermenta, 
favorendo lo sviluppo di batteri patogeni e irritando la mucosa intestinale , che 



diventa sempre più permeabile anche a sostanze che non dovrebbero penetrare 
all’interno delle cellule. 
I sintomi dell’intolleranza sono in parte simili a quelli dell’allergia alimentare, ma si 
manifestano da parecchie ore ad alcuni giorni dopo l’assunzione dell’alimento 
responsabile: possono apparire vomito, nausea, prurito, diarrea, mal di testa, 
stanchezza, irritabilità, dermatiti, dolori articolari. E’ importante notare che, a 
differenza dell’allergia, in cui le reazioni si scatenano alla sola introduzione di una 
dose minima di allergene, i soggetti intolleranti possono in genere sopportare piccole 
quantità senza manifestare sintomi; fanno eccezione i casi di intolleranza al solfito e 
al glutine. Quest’ultima è l’intolleranza più diffusa insieme a quella al lattosio. 
 

Intolleranza al glutine o celiachia 
 

Molti cereali, a esclusione del mais e del riso, hanno tra i loro componenti il glutine, 
un insieme di sostanze proteiche che possono determinare intolleranza. 
L’intolleranza al glutine, detta anche celiachia, consiste in una serie di reazioni che 
danneggiano la mucosa intestinale, con conseguente riduzione della capacità da parte 
dell’organismo di assorbire nutrienti essenziali.  
I sintomi sono vari: diarrea, perdita di peso, crampi addominali, irritabilità.  
Nei bambini la celiachia può determinare una malnutrizione e, talvolta, una crescita 
insufficiente. 
Pur non essendo chiariti tutti i meccanismi delle reazioni che si innescano nel celiaco, 
si è osservato,  che l’intolleranza si manifesta più frequentemente in famiglie già 
colpite, e in modo particolare nei bambini che hanno assunto il glutine troppo 
precocemente ( terzo-quarto mese di vita). Quindi è preferibile attendere almeno il 
sesto mese prima di preparare al piccolo pappe a base di cereali contenenti glutine. 
Le maggiori aziende produttrici di alimenti per la prima infanzia hanno comunque 
messo a punto farine di cereali a cui è stato sottratto il glutine. 
La celiachia è una disfunzione permanente e indipendente dalla quantità di glutine 
introdotta, per cui a tutt’oggi l’unica misura precauzionale per chi ne è affetto è una 
dieta del tutto priva di glutine. 
 
Diagnosi 
La diagnosi di un’intolleranza alimentare è piuttosto complessa, in quanto la 
sintomatologia è tipica anche di numerosi altri disturbi. Uno dei metodi di 
accertamento più adoperati è la dieta di eliminazione, che consiste nell’escludere per 
circa due settimane dall’alimentazione i cibi sospetti; se i sintomi scompaiono, gli 
alimenti vengono reintrodotti nella dieta uno alla volta, inizialmente in dosi ridotte e 
progressivamente aumentate fino a quantità normali; controllando le reazioni del 
soggetto a ciascuna assunzione si può determinare il cibo o il componente che 
provoca l’intolleranza. 
 


