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Abstract

Nonostante nella gestione delle allergie alimentari sia comune la necessità di 
intervenire dal punto di vista nutrizionale e dietetico, il tipo di patologia corre-
lata ad allergia alimentare e l’allergene alimentare identificato influenzeranno 
l’approccio dell’intervento dietetico. In tutti i bambini con allergie alimentari è 
necessario che venga fatta una valutazione nutrizionale complessiva con un in-
tervento appropriato in modo da andare incontro al loro fabbisogno nutrizionale 
e ottimizzare la loro crescita. Tuttavia l’eliminazione di alimenti dalla dieta nelle 
allergie alimentari può avere conseguenze indesiderate. Frequentemente una die-
ta di eliminazione è assolutamente necessaria per prevenire reazioni allergiche 
alimentari che potrebbero minacciare la vita stessa. L’eliminazione dell’aller-
gene può anche alleviare sintomi cronici  come la dermatite atopica quando è 
provato che un alimento sia la causa  dei sintomi. Rimuovere un alimento di  cui 
è realmente provata la sensibilità per trattare sintomi cronici può aumentare il 
rischio di una reazione acuta quando si reintroduce l’alimento  stesso oppure  se 
esso è  ingerito in modo accidentale; la eliminazione dell’alimento per lunghi 
periodi non è scevra da rischi.
Inoltre non è raccomandato eliminare alimenti nel tentativo di controllare sinto-
mi cronici come la dermatite atopica e la esofagite eosinofila quando l’allergia 
all’alimento specifico non è stata dimostrata. Infine l’eliminazione dell’allergene 
ha lo scopo di prevenire reazioni allergiche alimentari acute e croniche in un 
ambiente il meno restrittivo e più sicuro possibile per fornire una dieta bilanciata 
che promuova la salute, la crescita e lo sviluppo nei bambini. 

La marea crescente delle allergie alimentari è ben descrit-
ta nella letteratura scientifica (1, 2). Anche se le allergie 
alimentari possono presentare sintomi moderati o seve-
ri, cronici o acuti, e colpire la cute, l’apparato respira-
torio, quello gastrointestinale o riguardare più organi, la 
sola costante è che le allergie alimentari vengo trattate 
intervenendo sulla dieta. La World Allergy Organization 
(WAO), la United States National Institute of Allergy and
Infectious Disease (NIAID), e la United Kingdom’s Na-
tional Institute for Health and Clinical Excellence hanno 
pubblicato ciascuna delle linee guida per la diagnosi e 

il trattamento delle allergie alimentari, e tutte racco-
mandano una terapia nutrizionale e la consulenza di un 
dietista (1, 3, 4). La valutazione e l’assistenza alla dieta 
sono coinvolte in ogni passaggio dalla diagnosi sino al 
trattamento della allergia alimentare, dai primi interventi 
nutrizionali per determinare se un alimento in particolare 
è antigenico sino al trattamento continuo a lungo termi-
ne della condizione diagnosticata. Una valutazione e un 
intervento appropriati nella dieta sono parte integrante di 
una gestione di successo di tutti i tipi di patologie corre-
late ad allergie alimentari. 
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Eliminazione dell’alimento coinvolto: 
rincorrere un bersaglio mobile

Nonostante attualmente siano studiate numerose opzioni 
terapeutiche l’eliminazione nella dieta rimane il tratta-
mento primario nella gestione delle allergie alimentari (5). 
L’eliminazione di un alimento o di un gruppo di alimenti 
nella dieta del bambino non è priva di rischi nutrizionali; 
pertanto è importante che una eliminazione sia prescrit-
ta solo per il trattamento di una allergia alimentare dia-
gnosticata o a scopi diagnostici per un periodo di tempo 
limitato; quindi è richiesta una valutazione professionale 
di allergia alimentare. Dal momento che molte allergie 
alimentari della prima infanzia si risolvono, una regolare 
rivalutazione da parte dell’allergologo è anch’essa impor-
tante per evitare diete di eliminazione prolungate e non 
necessarie. 
Anche nelle migliori circostanze l’eliminazione degli 
allergeni non è semplice (vedere il Box 1 Storia clinica: 
Tranelli nella lettura delle etichette). La varietà di prodotti 
alimentari disponibili in commercio è sempre più ampia. 
Inoltre gli ingredienti contenuti nei prodotti commerciali 
cambiano frequentemente costringendo i consumatori a 
leggere le etichette ogni qualvolta un prodotto viene ac-
quistato. La normativa che regola l’etichettatura degli al-
lergeni alimentari varia da paese a paese (6). Tale norma-
tiva comincia con l’identificare quegli alimenti che sono 
considerati “allergeni alimentari comuni” o “allergeni 
maggiori” che richiedono una comunicazione dettagliata 

sulle etichette dei prodotti; in alcuni paesi non esistono 
leggi certe al riguardo 
 Gli operatori sanitari e i consumatori quindi dovrebbero 
conoscere le norme di etichettatura degli allergeni alimen-
tari del proprio paese e, se all’estero, i consumatori stessi 
dovrebbero sempre verificare le leggi di etichettatura de-
gli allergeni nel paese in cui si vive prima di comprare e 
consumare alimenti confezionati (7) (vedere Tabella 1).

Etichettatura precauzionale e contatti 
incrociati

Anche se le leggi sull’etichettatura degli allergeni alimen-
tari hanno reso più facile l’identificazione di ingredienti 
allergenici, la normativa ancora non si occupa di una serie 
di problemi come la potenziale presenza di allergeni do-
vuta al contatto incrociato tra alimenti o la comunicazione 
dettagliata di ingredienti che non sono considerati “aller-
geni maggiori” (6). La potenziale presenza di ingredienti 
allergenici dovuta a contatto incrociato è fonte di un pic-
colo ma tangibile rischio di esposizione ad allergeni per i 
consumatori con allergie alimentari. I produttori possono 
volontariamente aggiungere delle etichette precauzionali 
come ad esempio “può contenere latte” oppure “prodotto 
in uno stabilimento che realizza alimenti contenenti lat-
te”, ma queste etichette non sono obbligatorie e non sono 
regolate per legge, lasciando i consumatori insicuri cir-
ca la sicurezza dei prodotti industriali (8). Le linee guida 
NIAID sulle allergie alimentari suggeriscono ai consuma-
tori di evitare prodotti che contengono etichette precau-
zionali relative agli alimenti a cui sono allergici (1). Negli 
Stati Uniti, Pieretti e colleghi hanno valutato più di 20,000 
prodotti industriali di 99 diversi supermercati e hanno tro-
vato che complessivamente il 17% degli alimenti confe-
zionati nella versione più grande riportava una etichetta 

Box 1. Storia clinica: Tranelli nella lettura delle etichette.

Un bambino di 7 anni di età con allergia al grano ha svilup-
pato una anafilassi severa con edema del faringe (stridore), 
tosse, wheezing, orticaria generalizzata ed emessi entro 45 
minuti dall’ingestione di un piccolo pezzo di pane di farina 
di mais, fatto in casa dopo aver comprato un pacchetto con-
tenente un mix di farine per fare il pane. L’ispezione del pac-
chetto ha rivelato che il mix conteneva farina di grano come 
secondo ingrediente scritto sulla lista. Il padre del bambino 
si è ricordato di aver letto le etichette su due pacchetti di 
questi preparati nel negozio: uno che era privo di farina di 
grano e uno che la conteneva. Pensava di aver comprato il 
preparato privo di grano.

Messaggio chiave: Leggere le etichette è difficile e è comu-
ne fare errori. Gli ingredienti possono cambiare in qualsia-
si momento e una stretta vigilanza è d’obbligo. Leggere le 
etichette dei prodotti al momento dell’acquisto e poi prima 
di cominciare a mangiare aiuterà i pazienti a riconoscere gli 
errori nella lettura delle etichette prima che abbia luogo una 
reazione avversa.

Box 2. Storia clinica: Dieta con latte cotto

Una bambina di 5 anni di età con allergia al latte ha superato 
sotto supervisione medica un test di provocazione orale ef-
fettuato con un muffin cotto contenente 1,3 g di proteine del 
latte. Ha aggiunto prodotti contenenti latte cotto alla sua die-
ta. Ha riportato diversi episodi di prurito alla bocca e dolore 
addominale con prodotti cotti come pane e torte. ‘ispezione 
degli alimenti cotti ha rivelato che non erano cotti completa-
mente e che erano troppo umidi e bagnati all’interno. Dopo 
che la cottura di questi alimenti è stata rinforzata, la bambina 
non si è più lamentata.

Messaggio chiave: Una scarsa cottura può dar luogo a sin-
tomi allergici.
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precauzionale (9). In Australia e nell’Unione Europea, la 
percentuale di prodotti con dichiarazioni precauzionali 
sulle confezioni può essere anche più alta, limitando quin-
di la quantità di prodotti alimentari industriali disponibili 
per i consumatori con allergia alimentare (10, 11).
Un’altro campo in cui si riscontrano delle ambiguità nel-
la lettura delle etichette riguarda gli allergeni che non 
sono considerati tali dalle leggi sull’etichettatura. Men-
tre la stragrande maggioranza delle reazioni allergiche 
riguarda 8 alimenti - latte, uova, grano, soia, arachidi, 
noci, pesci e crostacei, i consumatori che sono allergici 
ad altri ingredienti possono avere più difficoltà nell’inter-
pretare le etichette dei prodotti. Per le persone allergiche 
a ingredienti non considerati allergeni maggiori, come la 
frutta o come il sesamo e la senape negli Stati Uniti, dove 
non sono considerati allergeni, sono necessarie precau-
zioni aggiuntive. Questi ingredienti possono essere na-
scosti dietro termini vaghi usati nell’etichettatura, come 
“aromi naturali” o “spezie”. Queste espressioni vaghe 
riferite agli ingredienti devono mettere i consumatori con 
allergie sull’avviso di evitare il prodotto e di chiamare 
il produttore per stabilire se gli allergeni che a loro inte-
ressano si trovano veramente nell’alimento. Ovviamente 
deve prevalere il buonsenso. È improbabile che un lecca 
lecca alla pesca contenga un aroma a base di senape ed è 
poco probabile che il condimento di una insalata conten-
ga degli aromi a base di pesca. I consumatori con allergie 
alimentari si confrontano con questi e altri problemi quo-
tidianamente. 

Cambiamenti nei paradigmi della gestione 
dell’allergia al latte e alle uova: sfumature  
di grigio

Inoltre, l’eliminazione può essere realizzata con diverse 
sfumature. Mentre il trattamento richiede tipicamente 
una rigida dieta di eliminazione, ora sappiamo che cir-
ca il 70 % dei pazienti con allergia al latte o alle uova 
può tollerare ingredienti ben cotti contenenti latte o uova 
(12–15). Riscaldare ingredienti contenenti latte o uova 
generalmente fa diminuire l’allergenicità delle proteine 
distruggendo gli epitopi conformazionali (12, 13, 16). 
L’introduzione attraverso la cottura di proteine del latte o 
dell’uovo nella dieta delle persone che presentano allergia 
a questi alimenti, che li tollerano quindi solo nella forma 
cotta, sembra rappresentare un approccio alternativo alla 
immunomodulazione orale (12, 13, 17–19). I ricercatori 
del Mount Sinai School of Medicine di New York hanno 
introdotto latte riscaldato nelle diete di bambini che tolle-
ravano il latte caldo ma non quello freddo. I bambini che 
avevano inserito nella dieta latte cotto avevano 16 volte 
più probabilità di diventare tolleranti al latte non riscalda-
to, rispetto a coloro che continuavano a seguire una rigida 
eliminazione di ingredienti a base di latte dalla dieta (12). 
I bambini che avevano inserito nella dieta uova cotte ave-
vano 14,6 volte più probabilità (p <.0001) di sviluppare 
una regolare tolleranza verso le uova rispetto ai bambi-
ni del gruppo di controllo, e sviluppavano tale tolleran-
za prima (mediana 50.0 vs. 78.7 mesi; p <.0001) (18). I 
bambini che avevano partecipato a questo studio erano 

Tabella 1. Allergeni alimentari maggiori basati sulla normativa specifica relativa all’etichettatura per paese

Paese o paesi Unione 
Europea

Stati Uniti, 
Messico,  
Hong Kong, 
Cina

Australia e 
Nuova Zelanda

Canada Giappone Corea

Allergeni 
identificati che 
richiedono una 
descrizione 
dettagliata sulle 
etichette dei 
prodotti

Latte 
Uova
Soia
Cereali 
contenenti 
glutine
Arachidi
Noci
Pesce
Molluschi e 
crostacei

Senape
Sedano
Lupini
Sesamo

Latte 
Uova
Soia
Grano

Arachidi
Noci
Pesce
Crostacei

Latte 
Uova
Soia
Grano

Arachidi
Noci
Pesce
Crostacei
Sesamo

Latte 
Uova
Soia
Grano

Arachidi
Noci
Pesce
Crostacei e 
molluschi
Sesamo

Latte 
Uova
Grano
Grano saraceno
Arachidi
Gamberetti
Granchio

Latte 
Uova
Grano
Grano saraceno
Soia
Arachidi
Sgombro
Granchio
Maiale
Pesca
Pomodoro
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strettamente monitorati e non sono stati riscontarti effetti 
avversi causati da uova e latte cotti sull’andamento della 
crescita, sulla permeabilità intestinale e sulle condizioni 
allergiche croniche come la dermatite atopica, l’asma, e 
la rinite allergica. Nessun bambino sviluppò una gastro-
enteropatia eosinofila. Tuttavia, in larghe popolazioni di 
pazienti, dove l’aderenza ai principi della dieta con latte/
uova cotti può essere inferiore, è necessario e importan-
te realizzare un monitoraggio continuo e una consulenza 
dietetica (vedere il Box 2 Storia clinica: Dieta con latte 
cotto). Perciò medici, dietisti, infermieri, e le altre figu-
re sanitarie coinvolte devono comprendere come fornire 
le indicazioni appropriate sull’inserimento di questi in-
gredienti nella dieta. Per esempio, da una etichetta non 
è sempre semplice capire come è stato trattato un ingre-
diente. Una torta gelato può contenere latte cotto nella 
torta e latte non cotto nel gelato. Un cracker aromatizzato 
può contenere latte nell’impasto (e quindi il latte viene 
cotto) oppure il latte può essere contenuto nel preparato 
che fornisce l’aroma al cracker e che è applicato con uno 
spray dopo che il cracker è stato cotto. Quindi, se da una 
parte introdurre latte cotto o uovo cotto nella dieta può 
migliorare notevolmente la qualità e la varietà della die-
ta, dall’altra comporta una serie di sfaccettature relative 
all’eliminazione che devono essere portate all’attenzione 
del consumatore con allergie. In tali situazioni una educa-
zione alla dieta è necessaria. La tabella 2 fornisce esempi 
di alimenti appropriati da includere nella dieta di un pa-
ziente che ha superato un test di provocazione orale con il 
latte cotto o con l’uovo cotto. Un medico può scegliere di 
consigliare alla famiglia o di aggiungere altri alimenti con 
uova o latte cotti oppure può suggerire di limitare alcuni 
di questi alimenti o stabilire che vengano date quantità 
di questi alimenti determinate in base alla storia clinica 
del paziente. L’immunoterapia orale per altre proteine ali-
mentari come le arachidi e il grano è attualmente in studio 
ma non è ancora pronta per la pratica clinica (20).

Gli effetti dell’eliminazione dell’allergene  
sulla nutrizione nei bambini

Una educazione alla dieta dovrebbe essere realizzata non 
solo per evitare allergeni specifici, ma anche per dare as-
sistenza su come sostituire appropriatamente i nutrienti 
forniti dagli alimenti eliminati. Nelle diete di elimina-
zione un’assunzione inadeguata di calorie nei bambini 
con allergia alimentare è stata dimostrata in numerosi 
studi (21, 22). Tuttavia, i bambini con allergie alimentari 
possono anche presentare modelli di crescita diversi da 
quelli dei bambini senza allergie alimentari anche quando 
l’assunzione di nutrienti è simile. Flammarion e colleghi 

hanno valutato lo stato nutrizionale, la crescita, e l’appor-
to calorico in bambini con allergie alimentari che erano 
seguiti da un dietista e hanno trovato che i bambini con 
allergie alimentari erano più piccoli dei controlli di pari 
età anche quando ricevevano apporti calorici simili. La 
ragione di questa crescita alterata non era chiarita in que-
sto studio (23). Gli autori hanno proposto che lo stato di 
alterata crescita poteva essere provocato da una potenziale 
perdita di nutrienti dovuta dalla infiammazione allergica 
persistente, da una permeabilità intestinale anormale cau-
sata da una non compliance alla dieta, da un’allergia non 
ancora diagnosticata o da antigeni residui presenti ancora 
nella formula di sostituzione (23). Un’altra spiegazione 
proposta era un bisogno maggiore in termini di proteine 
e di calorie nei bambini con dermatite atopica da lieve 
a severa. Isolauri et al. hanno trovato livelli di albumina 
più bassi in bambini con allergia alle proteine del latte 
vaccino e con dermatite atopica rispetto ai controlli sani, 
nonostante apporti calorici uguali (24). Questa potenziale 
differenza nella crescita sottolinea la necessità di fare ogni 
sforzo per ottimizzare la nutrizione perché un apporto di 
nutrienti subottimale può esacerbare il rischio di tassi di 
crescita più bassi in questa popolazione. La popolazione 
pediatrica con allergie alimentari è a rischio nutrizionale 
anche perché è più probabile che tali bambini richiedano 
l’eliminazione di alimenti che sono dotati di un alto valo-
re nutrizionale (il latte) ed in essi l’apporto nutrizionale 
per la crescita e lo sviluppo sono fondamentali e unici. 
Devono essere determinati i bisogni nutrizionali di ogni 
bambino, deve essere concepito un piano per incontrare 
questi bisogni nel contesto di una dieta priva di allergeni. 
Anche se molti bambini con allergie alimentari perderan-
no l’allergia a cibi come il latte, l’uovo e la soia, oggi il 
bambino con allergie alimentari sembra acquisire la tolle-
ranza più tardi di quanto descritto in precedenza; ciò am-
plifica potenzialmente il costo nutrizionale, quello medi-
co, quello sociale ed economico e quello psicologico delle 
allergie alimentari (2, 25, 26). I bambini che fanno diete 
di eliminazione sono potenzialmente in qualche misura a 
rischio nutrizionale e la linea guida NIAID sulle allergie 
alimentari raccomanda un controllo nutrizionale per tutti i 
bambini con allergie alimentari (1).

L’allergia al latte vaccino

Alcuni alimenti quando eliminati è più probabile che dia-
no luogo a un maggiore rischio nutrizionale a causa pro-
prio del loro contributo nella dieta pediatrica. Ad esempio, 
il latte vaccino è un alimento dall’alto valore nutrizionale 
e un apporto calorico inadeguato e una crescita diminuita 
sono più probabili nei bambini allergici al latte vaccino 
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(21, 22). Il latte vaccino e i suoi derivati non sono solo una 
fonte maggiore di calcio, riboflavina, fosforo, acido pan-
totenico, vitamina B12 e vitamina D (in quei paesi con lat-
te fortificato con la vitamina D), ma anche di proteine e di 
grassi. Quando il latte viene eliminato dalla dieta, devono 
essere trovate altrove le fonti alternative di questi nutrienti 
(vedere la Tabella 3). In tutto il mondo l’allattamento al 
seno è considerato la fonte ottimale della dieta del lattante 
e i lattanti con allergie alimentari non fanno eccezione. 
L’allattamento esclusivo al seno è raccomandato per i lat-
tanti fino all’età di sei mesi, periodo della vita in cui an-
drebbero inseriti alimenti complementari. Il bambino con 

allergia al latte vaccino può trarre beneficio da una dieta 
senza latte vaccino della nutrice. Le linee guida del World 
Health Organization’s Diagnosis and Rationale for Action 
against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) raccomandano 
di continuare l’allattamento al seno (con eliminazione del 
latte dalla dieta della madre), di somministrare una formu-
la di sostituzione a tutti i bambini con allergia al latte fino 
all’età di 2 anni (3). DRACMA fornisce indicazioni per la 
scelta di formule di sostituzione basate sul tipo di patolo-
gia correlata ad allergia alimentare, e tali raccomandazioni 
sono nella Tabella 4. Dopo i due anni di età con una dieta 
variata la supplementazione di calcio può essere tutto ciò 

Tabella 2. Linee guida per l’inserimento del latte cotto e dell’uovo cotto nella dieta (realizzate dal Jaffe Food Allergy 
Institute, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY)

Tipi di alimenti Consentito Non consentito

Dieta contenente 
latte cotto

Prodotti cotti commmerciali come pane, muffin, 
cupcake, crackers, pasticcini o biscotti) con in-
gredienti contenenti latte o proteine del latte al 
terzo posto o successivo nella lista degli ingre-
dienti.

Prodotti cotti fatti in casa (come pane, muffin, 
cupcake o biscotti) che contengono 240 ml di 
latte a ricetta (circa 40 ml di latte cotto per por-
zione).

Prodotti cotti fatti in casa con la parte interna 
cotta completamente (non morbida né umida). I 
prodotti dovrebbero essere cotti in porzioni sin-
gole: cupcake (non torte intere), piccoli panini, 
non pane da tagliare a fette.

Prodotti al forno che contengono latte cotto con 
gocce di cioccolato senza latte.

Ricordarsi di controllare i prodotti commerciali e 
gli ingredienti in base alle altre allergie alimen-
tari del paziente in modo da evitare reazioni ad 
altri allergeni.

Prodotti cotti commerciali come pane, muffin, 
cupcake, crackers, pasticcini o biscotti) con 
ingredienti contenenti latte o proteine del latte 
al primo o secondo posto nella lista degli in-
gredienti.

Prodotti cotti fatti in casa contenenti più di 40 ml 
di latte cotto per porzione.

Prodotti cotti fatti in casa di grandi dimensioni 
come torte o pane (il pane commerciale è si-
curo) che potrebbero non essere completamente 
cotti all’interno.

Prodotti al forno che contengono latte cotto con 
gocce di cioccolato al latte.

Continuare ad evitare prodotti a base di latte che 
non sono completamente cotti come creme al 
latte, prodotti congelati, e aromi contenenti latte 
che vengono aggiunti dopo la cottura del pro-
dotto. 

Dieta contenente 
uovo cotto

Le porzioni sono specificate tra le informazioni 
nutrizionali sull’etichetta o determinate dal nu-
mero di porzioni previste dalla ricetta.

Prodotti cotti commerciali con uovo al terzo po-
sto o successivo nella lista degli ingredienti.

Prodotti cotti fatti in casa contenenti non più di 
2 uova per ricetta (6 porzioni) o 1/3 di un uovo 
grande.

Prodotti cotti fatti in casa con la parte centrale 
cotta completamente (non morbida né umida). I 
prodotti dovrebbero essere cotti in porzioni sin-
gole: cupcake (non torte intere), piccoli panini, 
non pane da tagliare a fette.

Ricordarsi di controllare i prodotti commerciali e 
gli ingredienti in base alle altre allergie alimen-
tari del paziente in modo da evitare reazioni ad 
altri allergeni.

Prodotti cotti commerciali con uovo al primo o 
secondo posto nella lista degli ingredienti.

Prodotti cotti fatti in casa contenenti più di 2 uova 
per ricetta (6 porzioni) o 1/3 di un uovo grande.

Prodotti cotti fatti in casa di grandi dimensioni 
come torte o pane (il pane commerciale è si-
curo) che potrebbero non essere completamente 
cotti all’interno.

Continuare ad evitare:
condimenti confezionati per insalate 
creme 
uova sode, strapazzate o al tegame 
toast con uova 
gelati 
maionese
torte salate
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che viene richiesto; tuttavia in aggiunta una valutazione 
dietetica sarebbe prudente per assicurare un apporto ade-
guato di tutti i micro e macronutrienti essenziali. I genitori 
possono aver bisogno di consigli riguardo alle scelte die-

tetiche per assicurare un apporto calorico idoneo, la giusta 
quantità di proteine e grassi da fornire con la dieta. Può 
anche essere richiesta una supplementazione di micronu-
trienti aggiuntivi. Henriksen e colleghi hanno condotto 
uno studio di popolazione in bambini di età 31–37 mesi 
sulle diete prive di latte e hanno trovato che questi bam-
bini avevano apporti calorici, di grassi, proteine, calcio, 
riboflavina e di niacina significativamente più bassi (21). 
Quando un sostituto del latte (sia una formula a base di 
soia o una formula idrolizzata) veniva incluso nella dieta, 
il contenuto nutrizionale migliorava sensibilmente, anche 
se gli apporti di calcio e di riboflavina rimanevano sotto i 
livelli raccomandati. 
Oltre alle formule di sostituzione per lattanti e per bambi-
ni fino a 2 anni di età, spesso come sostituti del latte ven-
gono raccomandate bevande fortificate alternative sia per 
i bambini molto piccoli che per quelli più grandi. Queste 
bevande non sono adatte per i lattanti e non è né sicuro  
né appropriato somministrarle come sostituti del latte nei 
bambini fino a due anni di età e oltre (27) soprattutto con-
siderando l’apporto nutrizionale complessivo e i potenzia-
li rischi da essi indotti. Le bevande fortificate a base di 
soia possono essere un buon sostituto, se tollerate, perché 
contengono proteine appropriate e grassi adeguati. Tutta-
via altre bevande alternative a base di vegetali come il lat-
te di riso, quello di mandorle e di patate, hanno contenuti 
molto bassi sia di proteine che di grassi. Una famiglia può 
scegliere se usare altre bevande alternative a base di vege-
tali per motivi sociali (per mettere in pratica delle ricette 
o per mischiarli con cibi solidi) ma non come bevanda 
principale per sopperire ai fabbisogni nutrizionali. I bam-
bini fino a due anni di età hanno bisogno che il 30-40% 
del loro apporto calorico giornaliero derivi dai grassi (28, 
29). I bambini in dieta di eliminazione devono eliminare 
il latte, i prodotti caseari come lo yogurt intero, il burro 

Tabella 3. Fonti alternative dei nutrienti presenti nel latte 
vaccino

Nutriente Fonti alternative nella dieta

Calcio Bevande alternative fortificate (soia, 
riso, avena, mandorle, noce di cocco, 
canapa, patate), tofu fortificato con cal-
cio, succhi fortificati con calcio

Vitamina D* Bevande alternative fortificate, margari-
na fortificata, yogurt alternativi fortifi-
cati, oli di pesce, salmone, e altri pesci 
grassi

Vitamina B12 Carne, pesce, pollame, uova, bevande 
arricchite a base di latti alternativi

Vitamina A Fegato, tuorlo d’uovo, margarina for-
tificata, verdure verdi a foglia, frutti e 
verdure arancioni, bevande alternative 
fortificate

Acido pantotenico Carne, verdure, uova, cereali integrali, 
legumi, pesce

Riboflavina Verdure verdi a foglia, prodotti conte-
nenti cereali arricchiti e cereali integrali

Proteine Carne, pesce, pollame, uova, prodotti di 
soia, arachidi, altri legumi, noci e semi

Grassi Oli vegetali, margarina, avocado, carne, 
pesce, pollame, arachidi, noci, semi

Da notare che le bevande alternative fortificate non sono ap-
propriate per i bambini piccoli e possono non essere appro-
priate e sicure come sostituti del latte per i bambini fino a due 
anni di età e oltre. Si prega di considerare l’apporto nutrizionale 
complessivo e i rischi potenziali (27)
*Nei paesi dove il latte è fortificato. Leggere le etichette per i 
prodotti con “latti” alternativi per il grado di fortificazione

Tabella 4. Raccomandazioni relative alle formule di sostituzione per lattanti e bambini fino a due anni di età con allergia 
al latte vaccino secondo le linee guida DRACMA*

Patologia correlata ad allergia alimentare Prima formula 
raccomandata

Seconda formula 
raccomandata

Terza formula 
raccomandata

Basso rischio di anafilassi EHF-C AAF Soia

Alto rischio di anafilassi AAF EHF-C Soia

Non IgE (FPIES o proctocolite) EHF-C AAF -

Esofagite eosinofila AAF - -

DRACMA: Linee guida per la diagnosi e il razionale di allergia al latte vaccino
EHF-C: Formula ipoallergenica a base di caseina idrolizzata
AAF: formula ipoallergenica a base di aminoacidi
Soia: Formula a base di soia
*Le linee guida DRACMA dovrebbero essere interpretate considerando le preferenze del paziente, le circostanze cliniche individuali, 
e il costo
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e il formaggio, ma anche molti degli alimenti lavorati e 
trattati che contengono latte e che sono comuni nelle diete 
pediatriche. Questo dà luogo a una dieta formata princi-
palmente da alimenti interi, non lavorati e, se non vengo-
no aggiunti grassi intenzionalmente, la dieta che ne risulta 
può avere un apporto troppo basso in grassi in acidi grassi 
essenziali ed in calorie. L’aggiunta di margarina priva di 
latte o di oli vegetali (di oliva, di colza, di soia, di mais, 
di cartamo, ecc) a cibi appropriati può essere una soluzio-
ne facile; è quindi opportuno valutare l’ apporto di grassi 
nella dieta e aggiungere olio a sufficienza per avere grassi, 
acidi grassi essenziali e calorie nelle giuste quantità. 
Un altro aspetto di cui ci si deve preoccupare in una dieta 
di eliminazione senza latte in età pediatrica è l’apporto di 
proteine. Carne, pesce, pollo, uova, noci, legumi e semi 
sono fonti aggiuntive di proteine, ma i bambini più piccoli 
non sempre gradiscono o non sempre riescono a mangiare 
carni rosse e bianche; molte famiglie continuano a elimi-
nare altri alimenti molto proteici (pesce, noci e semi) a 
causa delle preoccupazioni per i rischi allergici. L’appor-
to di proteine nei bambini dovrebbe costituire il 10-30% 
dell’apporto energetico giornaliero (5-20% nei bambini 
fino a due anni di età) (28). L’apporto di proteine può es-
sere migliorato quando necessario aggiungendo in ogni 
pasto e spuntino una piccola quantità di alimenti ricchi 
di proteine. L’allergologo può dare specifiche indicazioni 
alle famiglie relativamente al tempo di introduzione nella 
dieta di altri alimenti potenzialmente allergenici. 

Cereali

Le allergie ai cereali, più comunemente quella al grano, 
presentano anch’esse delle sfide nutrizionali. I cereali 
interi e arricchiti forniscono una eccellente fonte di car-
boidrati complessi, tiamina, niacina, riboflavina e ferro. 
Inoltre i cereali integrali forniscono fibre, magnesio e vita-
mina B6. Negli Stati Uniti attualmente molti cereali sono 
arricchiti con acido folico. Il grano è il cereale più comune 
usato nell’alimentazione nei paesi occidentali ed è anche 
la più comune fonte di allergia ai cereali, perché contiene 
un maggior numero di allergeni nella frazione glutinica. 
Oltre ad essere presente nel grano il glutine si trova nel-
la segale, nell’orzo, nel farro e nelle loro varietà ibride. 
Quando viene eliminato il grano i nutrienti normalmente 
contenuti in esso dovrebbero essere sostituiti da cereali 
alternativi ugualmente molto nutrienti (vedere la Tabella 
5 per suggerimenti). C’è una sempre maggiore varietà di 
prodotti pronti alternativi e di farine privi di glutine di-
sponibili in tutto il mondo. Dal momento che i prodotti 
gluten-free sono anche privi di grano essi possono essere 
utili in una dieta di eliminazione là dove sono tollerati altri 

cereali che non sono il grano. L’uso di questi prodotti aiu-
terà i pazienti a soddisfare il loro fabbisogno energetico e 
di carboidrati.
In una dieta che non prevede la eliminazione del grano 
scegliere prodotti a base di cereali alternativi e integrali 
aiuterà ad avere adeguate fonti di fibre, ferro, e vitamine 
del gruppo B. I pazienti che non vi hanno accesso (co-
munità rurali) o che hanno risorse limitate per comprare 
cereali alternativi (che tendono a essere più costosi) sono 
soggetti a un rischio maggiore di dieta di sostituzione po-
vera. Questa popolazione può beneficiare dei consigli e 
delle risorse online e preparare pasti e spuntini privi di 
grano o di glutine ma ciò comporta un grosso aggravio 
economico. 

Soia, uova, arachidi, noci, pesce e crostacei

Anche se questi altri alimenti comunemente allergeni-
ci sono tutti nutrienti importanti nei bambini, essi non 
forniscono una grande percentuale dell’apporto energe-
tico giornaliero e i nutrienti contenuti in questi alimenti 
possono essere forniti senza difficoltà in una dieta va-
ria costituita da altri alimenti. Tuttavia l’allergia a uno 
qualsiasi di questi alimenti associata a altre costrizioni 

Tabella 5. Fonti alternative dei nutrienti presenti nel grano.

Nutriente Fonti alternative nella dieta

Niacina Carne, pollame, tonno, salmone, fegato, 
arachidi, semi, legumi, prodotti alternativi 
a base di cereali integrali e cereali arricchiti

Tiamina Fegato, maiale, altre carni, semi di girasole, 
prodotti alternativi a base di cereali integrali 
e cereali arricchiti, nocciole, legumi

Riboflavina Latte, verdure verdi a foglia, Verdure verdi a 
foglia, prodotti contenenti cereali arricchiti e 
cereali integrali

Ferro Ferro eme: Carne, pesce, molluschi, pollame
Ferro non eme: prodotti contenenti cereali ar-
ricchiti e cereali integrali, legumi e frutta secca

Acido folico Prodotti contenenti cereali arricchiti e ce-
reali integrali**, fegato di manzo, spinaci, 
legumi (specialmente lenticchie), avocado, 
succo d’arancia

Carboidrati Frutta, verdura, legumi e prodotti fatti con 
cereali alternativi o con farine di riso, avena, 
mais, grano saraceno, patate, tapioca, ama-
ranto, miglio, quinoa

Fibre Frutta, verdura, cereali integrali alternativi

*Le fonti di ferro non eme vengono assorbite meglio se consu-
mate con un alimento che fornisce vitamina C
**Le etichette dei prodotti che riguardano l’arricchimento di ali-
menti variano in base al paese di origine
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dietetiche come una dieta vegetariana specie in un sog-
getto difficile o schizzinoso o in una dieta restrittiva per 
motivi religiosi, può rendere più difficile soddisfare i 
fabbisogni nutrizionali. Inoltre una dieta di eliminazio-
ne di più alimenti, incluso uno di questi allergeni mag-
giori, può portare a confrontarsi con una grande sfida 
per soddisfare i fabbisogni nutrizionali. 

Impatto nutrizionale delle malattie allergiche 
alimentari

Proctocolite indotta da proteine alimentari

Oltre al tipo di cibo evitato, il tipo di patologia corre-
lata ad allergia alimentare può influenzare il rischio 
nutrizionale. Ad esempio, la proctocolite indotta da 
proteine alimentari comincia tipicamente molto presto 
nell’infanzia in risposta alle proteine del latte o della 
soia contenute sia nel latte materno che nelle formule 
sostitutive. Sangue e muco nelle feci ed eventualmente 
diarrea appaiono sintomi benigni non accompagnati da 
ritardo nella crescita o da manifesto rischio nutriziona-
le. Questi sintomi si risolvono tipicamente entro 48-72 
ore dopo la rimozione dell’antigene sospettato (30). 
Anche se tale patologia da allergia alimentare richie-
de l’eliminazione del latte (e possibilmente della soia), 
il rischio nutrizionale rimane minimo perché la tolle-
ranza viene tipicamente acquisita entro 1 anno di età e 
la sostituzione nutrizionale viene raggiunta facilmente 
durante la prima infanzia. I lattanti possono continua-
re ad essere allattati al seno con una dieta materna di 
eliminazione dell’alimento o degli alimenti scatenanti, 
possono essere nutriti attraverso una formula ipoaller-
genica (una formula a base di caseina estensivamente 
idrolizzata (EHF-C) o una formula a base di aminoacidi 
(AAF)); per quei bambini che continuano ad avere sin-
tomi con la formula EHF-C (30) (vedere la Tabella 4). 
Con l’eliminazione materna del latte vaccino, la dieta 
materna stessa dovrebbe essere valutata e potrebbe ri-
chiedere la sostituzione alternativa e sicura del latte o la 
supplementazione di calcio e di vitamina D. Nei bam-
bini con proctocolite, oltre all’introduzione di alimenti 
solidi complementari bisognerebbe fornire alimenti so-
lidi privi di allergeni (tipicamente latte e/o soia) fino a 
che non sia raggiunta la tolleranza. 

Sindrome enterocolitica indotta da proteine 
alimentari

Vi sono altre patologie correlate ad allergia alimentare 

che presentano maggiori problemi dal punto di vista nu-
trizionale. La sindrome enterocolitica indotta da proteine 
alimentari (FPIES), specialmente se dovuta a molteplici 
alimenti o a alimenti solidi, può dar luogo a diete estre-
mamente limitate (vedere il Box 3 Storia clinica: Rifiuto 
di alimentarsi). La FPIES comunemente si presenta entro 
i 6 mesi di età e tipicamente si risolve entro l’età di 3 anni, 
i bambini possono essere affetti da questa patologia per 
tutta la durata della prima infanzia o più. I bambini con 
FPIES manifestano sintomi gastrointestinali che inclu-
dono vomito ricorrente ritardato (100%), letargia (77%), 
diarrea (25%), e pallore (14%) (31). La FPIES spesso è as-
sociata alle proteine del latte presenti nelle formule per lat-
tanti, con un rischio potenziale, riportato negli Stati Uniti, 
di allergia concomitante alle proteine della soia, anche se 
ricerche recenti condotte in Israele e in Corea non hanno 

Box 3. Storia clinica: Rifiuto di mangiare

Un bambino di 10 mesi di età è stato allattato al seno fin 
dalla nascita senza alcuna formula o supplementazione di 
micronutrienti. All’età di 5 mesi, circa due ore dopo l’in-
gestione di avena ha avuto due episodi di vomito violenti e 
ripetitivi che sono stati trattati con una reidratazione intrave-
nosa al pronto soccorso. Ha avuto episodi di vomito più lievi 
seguiti da diarrea dopo aver mangiato orzo e patate dolci. A 
questo punto ha ricevuto una diagnosi di sindrome entero-
colitica indotta da proteine alimentari e è stato sottoposto a 
dei test di provocazione orale per confermare la diagnosi. In 
seguito agli skin prick test negativi, ai suoi genitori veniva 
consigliato di aggiungere alla sua dieta, in modo graduale 
e a casa, la mela e la zucca gialla. La madre era riluttante a 
provare questi alimenti a casa, pertanto veniva eseguito un 
test di provocazione orale nello studio medico. Durante il 
test il bambino ha rifiutato costantemente gli alimenti, spin-
gendo via il cucchiaio e sputandone il contenuto. Ha anche 
rifiutato altri solidi come la banana e la pera. 
È stato mandato da uno specialista di nutrizione per una 
valutazione e sono stati raccomandati alimenti elementari 
semi-solidi come alternativa per migliorare la sua abilità 
nel nutrirsi e per dargli una fonte aggiuntiva di energia e 
di micronutrienti, nel caso specifico zinco. Per soddisfare la 
quantità necessaria di vitamina D e di ferro è stato aggiunto 
un supplemento multivitaminico. 

Messaggio chiave: I bambini allattati al seno con una storia 
di reazioni ad alimenti solidi e una introduzione ritardata di 
alimenti solidi possono sviluppare delle difficoltà nell’ali-
mentazione. Il rifiuto del cibo può essere legato a esperienze 
passate sgradevoli con alimenti solidi, e il problema può es-
sere acuito dall’apprensione dei genitori nel provare nuovi 
alimenti a causa di esperienze passate traumatiche. Consi-
gliare i genitori circa le strategie per aumentare le capacità 
alimentari è decisivo in questi bambini.
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trovato conferma di questo fattore (31). La FPIES si può 
presentare anche con le proteine contenute in alimenti so-
lidi ed è stata riportata più comunemente con l’uso di cere-
ali (riso, l’avena, l’orzo) ma anche con il pollo, il tacchino, 
il bianco d’uovo, i piselli verdi, le arachidi, le patate dolci, 
la patata bianca, le proteine della frutta, il pesce, i mol-
luschi, e altri alimenti (32). Inoltre i bambini con FPIES 
possono non acquisire la tolleranza nella prima infanzia e 
l’eliminazione effettuata fino a 2 anni di vita o più a lun-
go può prolungare la durata dell’eliminazione richiesta, 
aumentando quindi il rischio nutrizionale (31). Dovrebbe 
anche essere rilevato che approssimativamente il 25–65% 
dei pazienti con FPIES può sviluppare dermatite atopica 
che può aggravare l’impatto nutrizionale (33, 34).
La FPIES differisce dalla proctocolite e dalle allergie IgE 
mediate perché il lattante allattato al seno può tipicamen-
te continuare ad essere nutrito senza eliminazione dell’al-
lergene dalla dieta materna. Solo rari casi di FPIES in 
lattanti allattati esclusivamente al seno sono stati descrit-
ti in letteratura (32, 35, 36). Nonostante il latte materno 
sia l’alimento ideale per i lattanti il solo latte materno 
potrebbe non fornire il nutrimento adeguato. Energia e 
micronutrienti (tra cui i più rilevanti ferro, zinco e vitami-
na D) sono forniti in modo insufficiente dopo i sei mesi 
di età (37). Per quei lattanti con FPIES dovuta al latte 
o alla soia, la dieta può essere migliorata con l’aggiunta 
di alimenti complementari all’età di 6 mesi di età, come 
raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS), dall’American Academy of Pediatrics (AAP), 
dal National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE), e da altri. Questi lattanti, tuttavia, hanno maggio-
ri possibilità di sviluppare la FPIES verso alimenti solidi, 
più comunemente verso riso e altri cereali (38). Pertanto, 
si raccomanda spesso di introdurre frutti e verdure gialle 
prima dei cereali, e questi frutti e verdure possono non 
fornire il ferro e lo zinco necessari in questo gruppo di 
età (32). Se formule di supplementazione e di sostituzio-
ne non sono presenti nella dieta, la supplementazione di 
micronutrienti può essere richiesta fino a quando la dieta 
non sia maggiormente diversificata. L’American Aca-
demy of Pediatrics (AAP) raccomanda la supplementa-
zione di ferro (1 mg di ferro/kg di peso corporeo) dopo i 
4 mesi di età per lattanti che continuano ad essere allattati 
al seno in modo esclusivo o per bambini allattati al seno 
che sono stati svezzati ma che non hanno una adeguata 
fonte complementare di ferro nella dieta (39). Anche la 
supplementazione di vitamina D è raccomandata, anche 
se le raccomandazioni possono variare in base alle speci-
fiche linee guida del singolo paese. L’AAP raccomanda 
la supplementazione di 400 IU di vitamina D a comincia-

re da poco dopo la nascita. Le linee guida NICE racco-
mandano la supplementazione di vitamina D nella prima 
infanzia sin dall’età di sei mesi di vita o prima ancora in 
caso vi sia carenza materna di vitamina D. Il latte ma-
terno fornisce zinco a sufficienza (2 mg/die) per i primi 
4-6 mesi di vita, ma per i lattanti di 7-12 mesi, che hanno 
bisogno di 3 mg/die, il solo latte materno è insufficiente 
(40). I bambini di 7-12 mesi di età dovrebbero consuma-
re alimenti adatti alla loro età oppure ricevere formule 
contenenti zinco o supplementazioni di zinco, che hanno 
migliorato il tasso di crescita in alcuni bambini che mo-
strano un blocco nella crescita da lieve a moderato e che 
hanno una deficienza di zinco (40). Buone fonti di zinco 
nella dieta sono anche quelle più comunemente allerge-
niche, come i chicchi interi e i cereali arricchiti, il latte, 
le uova, le carni, il pesce, il pollame, i legumi, le noci, le 
ostriche e i crostacei. Lo zinco è un nutriente che non ha 
specifiche linee guida per la supplementazione durante 
l’infanzia, e anche se la dieta è stata valutata e vi sono 
scarsi mezzi per incontrare lo zinco nella dieta, può es-
sere aggiunta una supplementazione. La dose giornaliera 
raccomandata (RDA) per lo zinco nella prima infanzia è 
2 mg/die da 0 a 6 mesi e 3 mg/die da 7 a 12 mesi.

Esofagite eosinofila

I bambini con esofagite eosinofila possono presentare 
numerosi fattori di rischio nutrizionale come emesi cro-
nica, dolori addominali, scarso appetito, rifiuto del cibo 
o altri comportamenti sbagliati verso il cibo. Un sottoin-
sieme di bambini con esofagite eosinofila presenta al-
lergie alimentari (41, 42). L’unico modo di determinare 
se e quali alimenti sono implicati in questa patologia è 
quello di documentare la risoluzione dell’esofagite eosi-
nofila con la specifica rimozione di alimenti, seguita dal 
ricomparire della malattia quando l’alimento specifico 
viene reintrodotto nella dieta (43). Stando così le cose, 
la gestione dietetica dell’esofagite eosinofila richiede 
una dieta di eliminazione per determinare gli alimenti 
che la scatenano. L’intervento iniziale nella dieta spesso 
comprende l’eliminazione di molteplici potenziali aller-
geni, mettendo il bambino ancora più a rischio se la die-
ta non è attentamente pianificata in considerazione dei 
fabbisogni nutrizionali. I bambini con EE richiedono 
una attenta valutazione nutrizionale per assicurare che 
i bisogni nutrizionali possano essere soddisfatti, oltre 
a un regolare follow-up dal momento che gli alimen-
ti possono essere rimossi o aggiunti nella dieta in base 
alla risposta del bambino all’intervento dietetico inizia-
le. In alcuni casi, una formula di supplementazione ipo-
allergenica con alimenti semi-solidi (Neocate® Spoon, 
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disponibile nel Regno Unito, in Olanda, Italia, Grecia, 
Irlanda, Svezia, Finlandia, Norvegia, Stati Uniti, Au-
stralia, e Nuova Zelanda; Neocate® Nutra, negli Stati 
Uniti), e/o una supplementazione di micronutrienti può 
venir suggerita in base alla valutazione del fabbisogno 
nutrizionale. I lattanti e i bambini piccoli inizialmente 
possono rifiutare queste formule e questi supplementi 
a causa del loro sapore. Una soluzione può essere me-
scolare una piccola parte della formula ipoallergenica 
con il latte materno e servirlo in una tazza o bottiglia, 
e aumentare molto gradualmente la quantità di formula 
ipoallergenica aggiunta al latte materno. Molti genito-
ri si preoccupano dell’olio di mais e dello sciroppo di 
mais presenti in diverse formule, ma questi ingredienti 
a base di mais non contengono proteine significative del 
mais e sono tipicamente tollerati dai soggetti con aller-
gia a questo alimento (44).

Dermatite atopica

Circa il 35% dei bambini con dermatite atopica mode-
rata-persistente e sensibilizzazione ad alimenti avranno 
sintomi di allergia alimentare nel corso di un test di pro-
vocazione orale (45). È stato dimostrato che l’eliminazio-
ne degli allergeni produce un miglioramento dei sintomi 
della dermatite atopica ma essa dovrebbe essere associata 
ad una buona terapia farmacologica della cute quando ne-
cessaria (46). Tuttavia la dermatite atopica origina da al-
tre cause non collegate alle allergie alimentari e una cura 
appropriata della cute è imperativa. I pazienti che rispon-
dono bene al trattamento dermatologico attraverso una 
minima terapia topica anti-infiammatoria è improbabile 
che traggano beneficio dall’intervento nutrizionale quan-
do non vi è alcuna storia di reazioni allergiche mediate 
da alimenti. Nei bambini con dermatite atopica da mo-
derata a severa non controllata da una terapia topica della 
cute si può prendere in considerazione una diagnosi di 
allergia alimentare. Le linee guida NIAID suggeriscono 
la eliminazione di allergeni sospetti come strategia utile 
per aiutare a identificare elementi che possono scatenare 
la dermatite atopica (1). Nel tentativo di migliorare i sin-
tomi cutanei tuttavia i genitori possono eliminare diversi 
alimenti senza un supporto del medico ma i bambini pos-
sono trovarsi così in un rischio nutrizionale. Le diete di 
eliminazione dovrebbero essere sempre iniziate in segui-
to a indicazioni del medico curante e con caratteristiche 
dietetiche (47). Il trial di una dieta di eliminazione do-
vrebbe essere seguito dalla reintroduzione dell’alimento 
(food challenge), effettuata sotto supervisione medica, 
per provare l’allergenicità dell’alimento. In seguito all’e-
liminazione dell’alimento (di solito come minimo per un 

periodo di 2 settimane), in bambini con dermatite atopica 
al momento della reintroduzione dell’alimento sospetto 
possono comparire manifestazioni di allergia immedia-
ta quali orticaria, emesi, o anafilassi (48). Le linee gui-
da NIAID non raccomandano l’eliminazione di alimenti 
senza allergenicità provata per controllare i sintomi di 
dermatite atopica (1).

Necessità alimentari e di sviluppo

Oltre ai bisogni nutrizionali i lattanti con allergie ali-
mentari hanno le stesse necessità alimentari dei loro 
stessi coetanei non allergici. Un bambino sano nasce con 
l’abilità di coordinare la suzione, il respiro e la degluti-
zione e quindi può nutrirsi al seno o al biberon senza che 
ciò gli sia insegnato. Tutte le altre abilità alimentari ven-
gono apprese e quindi ai lattanti bisogna offrire alimenti 
della consistenza appropriata perché facciano proprie 
queste competenze. Sembrano esserci dei periodi “otti-
mali” nello sviluppo infantile in cui si apprendono più 
facilmente la masticazione e l’accettazione dei sapori. 
Ad esempio, se gli alimenti con maggiore granulometria 
vengono introdotti dopo i 10 mesi di età è più probabi-
le che il bambino successivamente rifiuti i cibi solidi; 
quindi è bene che le opportunità di alimentazione siano 
offerte nel momento più appropriato dal punto di vista 
dello sviluppo (49). Se necessario, può essere proposto 
un alimento commerciale ipoallergenico semi-solido. 
Nutrire il bambino con alimenti della consistenza appro-
priata può essere più impegnativo nel caso di un bambino 
con allergie alimentari e le famiglie potrebbero aver bi-
sogno di assistenza più specifica in relazione a quali ali-
menti introdurre. A un bambino con allergia al latte e alla 
soia si possono presentare una varietà di sapori e di con-
sistenze differenti attraverso i cereali, i frutti, le verdure e 
le carni in un modo adatto alla sua età. Anche ad un bam-
bino con una dieta molto limitata possono essere proposti 
cibi con diverse consistenze usando un po’ di creatività 
e utilizzando ingredienti sicuri. Ad esempio, una dieta 
di sole patate dolci può dare esperienza di consistenze 
diverse. Le patate dolci possono essere mescolate con il 
latte materno (o con una sicura formula di sostituzione) 
per ottenere un purée più o meno denso, oppure possono 
essere passate in modo tale che rimangano dei grumi, op-
pure possono essere bollite e tagliate a pezzi in modo che 
si possano mangiare con le mani. Possono anche essere 
fritte in un olio molto purificato per proporre ai bambini 
più grandi una consistenza croccante. Gli oli altamente 
purificati non contengono proteine allergeniche e quindi 
sono tipicamente una opzione sicura per i bambini con 
allergie alimentari (44).
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Summary

Anche se la necessità di un intervento nutrizionale e die-
tetico è comune nella gestione delle allergie alimentari, 
il tipo di patologia correlata ad allergia alimentare e l’al-
lergene alimentare identificato influenzeranno l’approc-
cio all’intervento dietetico. Una valutazione nutrizionale 
complessiva insieme a un intervento appropriato è neces-
saria in tutti i bambini con allergie alimentari per ottimiz-
zare la crescita e soddisfare i loro fabbisogni nutrizionali. 
Tuttavia, la dieta di eliminazione nelle allergie alimentari 
può anche avere conseguenze indesiderate. Frequente-
mente una dieta di eliminazione è assolutamente neces-
saria per prevenire reazioni allergiche ad alimenti che 
potrebbero anche minacciare la vita. L’eliminazione di 
allergeni può anche migliorare i sintomi cronici come la 

dermatite atopica quando è provato che un determinato 
alimento scateni i sintomi. Tuttavia, eliminare un alimen-
to con provata sensibilità per trattare sintomi cronici può 
aumentare il rischio di una reazione acuta nel caso di 
reintroduzione o di ingestione accidentale dopo un lungo 
periodo di eliminazione; ciò non è privo di rischi. Inol-
tre quando l’allergia ad un alimento specifico non è stata 
dimostrata non è raccomandato eliminare alimenti nel 
tentativo di controllare sintomi cronici come la dermatite 
atopica e l’esofagite eosinofila. In definitiva eliminando 
gli allergeni dalla dieta si vogliono prevenire reazioni al-
lergiche alimentari acute e croniche in un contesto che sia 
il meno restrittivo e il più sicuro possibile per fornire al 
bambino una dieta bilanciata che ne promuova la salute, 
la crescita e lo sviluppo. 
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