
Abstract
La dieta di esclusione resta tuttora il trattamento principale dell’allergia alimentare.
L’importanza degli aspetti nutrizionali nella gestione del bambino affetto da allergia alimentare è ampiamente riconosciuta 
dalle Linee Guida. Tuttavia, i comportamenti pratici relativi al management nutrizionale e al follow-up del bambino allergico 
in dietoterapia sono ancora poco discussi.
È noto che i bambini allergici in dietoterapia presentano un rischio di deficit di crescita proporzionale al numero degli 
alimenti esclusi e alla durata della dieta. L’intervento nutrizionale, tuttavia, se opportunamente pianificato e monitorato, si 
è dimostrato efficace nel permettere un adeguato accrescimento staturo-ponderale. Esso è strettamente correlato allo stato 
nutrizionale del soggetto al momento della diagnosi, al numero di allergie diagnosticate e al tipo di allergeni responsabili 
della sintomatologia.
La valutazione dello stato nutrizionale prevede una serie successiva di step diagnostici, che possono essere effettuati a vari 
livelli, ambulatoriale e ospedaliero.
La prescrizione di diete opportune e corrette richiede la conoscenza dei fabbisogni nutrizionali del bambino al fine di fornire 
un adeguato intake calorico-proteico, oltre che di macro e micronutrienti allo scopo di permettere una crescita adeguata e 
un corretto sviluppo. La rivalutazione periodica del bambino in dieta di esclusione è necessaria per verificare l’eventuale 
raggiungimento della tolleranza e, nel caso in cui questa non sia ancora raggiunta, l’adeguamento della dieta ai fabbisogni 
nutrizionali che si modificano con l’età. Il follow-up permette inoltre di valutare la compliance alla dieta ed eventuali bisogni 
da parte della famiglia.
Scopo di questo articolo è quello di fornire indicazioni pratiche per la valutazione dello stato nutrizionale attraverso un cor-
retto iter diagnostico e per la programmazione di un adeguato follow-up del lattante e del bambino allergico in dietoterapia.

: allergie alimentari

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.

10

1 Clinica Pediatrica- Ospedale San Paolo, Università degli Studi di Milano; 2 Pediatra di Famiglia ASL Brindisi - Distretto di Mesagne; 3 UOSD 
Pediatria e Gastroenterologia Pediatrica, sez. allergologia-immunologia pediatrica, Policlinico Tor Vergata, Università di Roma Tor Vergata; 

4 UOS Pediatria, Ospedale Fatebenefratelli, Benevento; 5 Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza Ospedale Infantile Regi-
na Margherita, Torino; 6 UOC di Pediatria e Neonatologia, Dipartimento di Pediatria, Ospedale S. Corona, Garbagnate Milanese (MI); 7 

Pediatra di Famiglia, ASL Salerno

iridedello@hotmail.com

Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica

03/2014 • 10-21

Management nutrizionale e follow-up di 
lattanti e bambini con allergia alimentare
a cura della Commissione Allergia Alimentare della SIAIP 

Enza D’Auria1, Giovanni Simeone2, Piercarlo Poli1, Loredana Chini3,  
Iride Dello Iacono4 (coordinatore), Giovanna Monti5, Giovanni Traina6,  
Maria Carmen Verga7

Parole chiave: allergia alimentare, stato nutrizionale, intervento nutrizionale, follow-up

Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica



a cura della Commissione Allergia Alimentare della SIAIP 11

Introduzione 
Le Linee Guida stabiliscono, a tutt’oggi, che la te-
rapia dell’allergia alimentare(AA) consiste nell’evi-
tamento dell’alimento o degli alimenti responsabili 
della sintomatologia. Ciò è vero sia per le forme 
di allergia alimentare IgE-mediata che non IgE-me-
diata, oltre che per le forme miste IgE e non IgE-
mediate 1- 4. 
L’intervento nutrizionale deve essere pianificato in 
modo da garantire che tutti i nutrienti presenti negli 
alimenti esclusi siano assunti da fonti alimentari alter-
native; nel momento in cui viene intrapresa una qua-
lunque dieta di esclusione, anche per un solo alimento 
o gruppo alimentare, devono essere date corrette 
indicazioni nutrizionali al fine di assicurare innan-
zitutto un adeguato apporto calorico, oltre che di 
macro e di micronutrienti. 
Un adeguato follow-up è indispensabile al fine di va-
lutare la compliance alla dieta, individuare precoce-
mente i deficit nutrizionali e verificare il raggiungimen-
to dell’avvenuta tolleranza.
Sono poche in letteratura le informazioni pratiche re-
lative al management nutrizionale del bambino aller-
gico. 
Anche se le linee guida sulla diagnosi e il trattamento 
delle allergie alimentari riconoscono il ruolo importan-
te della nutrizione, gli studi relativi alla valutazione 
e alla gestione pratica dei problemi nutrizionali dei 
bambini affetti da AA sono pochi, per lo più osserva-
zionali.
Alcuni, inoltre, risultano di bassa qualità metodologi-
ca, per il disegno dello studio non adeguato e/o la 
sua non corretta conduzione 5-9.

Scopo di questo documento è di fornire alcune indi-
cazioni pratiche, basate sulle migliori evidenze dispo-
nibili, sul management nutrizionale e il follow-up dei 
bambini con AA.

Crescita e allergia alimentare 
I bambini con allergia alimentare presentano un deficit 
di crescita rispetto ai soggetti non affetti da AA 10 12, 
direttamente proporzionale al numero di alimenti eli-
minati e alla durata della dieta 13 14. 
Il deficit di crescita è stato dimostrato già nel corso del 
primo anno di vita, indipendentemente dal tipo di ali-
mentazione 12 e si osserva anche in bambini allergici 
con un intake calorico-proteico non differente rispetto 
ai sani 13. 

Sebbene i meccanismi ezio-patogenetici non siano 
del tutto chiari, diverse ipotesi sono state chiamate in 
causa, tra di loro non mutualmente esclusive.
Lo stato di flogosi che caratterizza la malattia allergi-
ca potrebbe comportare una ridotta biodisponibilità 
di nutrienti o una eccessiva perdita degli stessi per 
aumento della permeabilità intestinale 15 causata da 
mancata compliance alla dieta o dalla presenza di al-
tre allergie alimentari concomitanti non diagnosticate. 
Un’altra possibile spiegazione potrebbe essere l’au-
mento dei fabbisogni, come indirettamente dimostrato 
dall’effetto degli interventi nutrizionali sul recupero 
anatomico e funzionale della cute lesa 16.
Alcune condizioni allergiche, quali l’esofagite eosino-
fila e la gastroenterite eosinofila, sono spesso accom-
pagnate da inappetenza e precoce senso di sazietà, 
che possono comportare un ulteriore ridotto intake 
nutrizionale, e/o da altri disturbi del comportamento 
alimentare 17 18.
Infine, bambini in dietoterapia possono sviluppare av-
versione verso alimenti tollerati con restrizione ulterio-
re della dieta che può significativamente contribuire a 
un ridotto intake calorico e di nutrienti 19. 
L’intervento nutrizionale, se correttamente pianificato 
e adeguatamente monitorato si è dimostrato efficace 
nel permettere un recupero della crescita 20, che a sua 
volta sembra correlare in maniera positiva con lo stato 
di salute in età adulta 21.
numerosi sono i fattori che possono portare a uno 
scarso accrescimento in bambini affetti da AA: essi 
vanno ricercati mediante una dettagliata anamnesi 
(tab. I).

Tab. I. Fattori di rischio del ritardo di crescita in 
bambini affetti da allergia alimentare (da Venter et 
al., 2012 22, mod.).

• Diagnosi ritardata
• Esordio della malattia in età precoce
• Allergie alimentari multiple
• Malattia in fase attiva
• Infiammazione intestinale persistente (subclinica)
• Eliminazione di più alimenti dalla dieta
• Eliminazione dalla dieta di alimenti ad elevato valore 

nutrizionale (latte, uova) 
• Scarsa compliance al management dietetico (mancata 

volontà di ampliare la dieta)
• Estrema autolimitazione degli alimenti
• Associazione con malattie atopiche (asma, eczema atopico) 

o con malattie croniche
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Valutazione nutrizionale
Gli obiettivi dell’intervento nutrizionale sono essen-
zialmente tre: 1) prevenire le reazioni allergiche, 2) 
assicurare una crescita e uno sviluppo adeguati, 3) 
riconoscere e trattare la malnutrizione.
Il pediatra di famiglia deve conoscere le abitudini 
alimentari del bambino allergico, monitorare atten-
tamente la crescita, essere in grado di riconoscere 
quando è necessaria una valutazione nutrizionale e 
quando è opportuno indirizzare il bambino a centri 
di allergologia di terzo livello, dove siano presenti 
diversi professionisti specializzati nella gestione delle 
allergie (ad esempio, allergologi, nutrizionisti, dietisti, 
psicologi clinici) per impostare un intervento nutrizio-
nale appropriato e un corretto follow-up.
La valutazione dello stato nutrizionale dei bambini 
con allergia alimentare dovrebbe seguire un percor-
so diagnostico che prevede una serie di fasi succes-
sive: anamnesi nutrizionale dettagliata, valutazione 
della crescita, registrazione dell’intake nutrizionale 
ed eventuale valutazione di markers nutrizionali, in-
tervento nutrizionale vero e proprio e infine adeguato 
piano di follow- up.
Il primo passo è la raccolta dell’anamnesi nutriziona-
le, che deve essere mirata a identificare i fattori che 
possono contribuire al rischio nutrizionale.

Key note 1. La raccolta di una anamnesi nutrizionale 
mirata e dettagliata è essenziale al fine di una corretta 
valutazione. Le informazioni che devono essere ottenute 
attraverso una anamnesi nutrizionale mirata sono rias-
sunte in Tabella II. 

Rilevazione dei parametri antropometrici
La rilevazione degli indici antropometrici rappresenta 
lo step più importante della valutazione nutrizionale, 
poiché la crescita è un indicatore sensibile di un ade-
guato intake calorico e proteico.
nel corso della visita devono essere rilevati peso, 
lunghezza, circonferenza cranica e solo per i bam-
bini sopra i 2 anni di età, l’indice di massa corporea 
(BMI). I valori devono essere riportati sulle apposite 
curve di crescita.
Per i primi due anni di vita dovrebbero essere utiliz-
zate le curve del WHo per peso per età e lunghezza 
per età, che rappresentano lo standard di riferimen-
to 23 24. Le curve di crescita WHo sono riportate sia 

sotto forma di percentili che di z-score: il range di nor-
malità è tra il 2° ed il 98° percentile che corrisponde 
a - 2 DS e + 2 DS. 
Per bambini di età > 2 anni dovrebbero essere utiliz-
zate le curve di crescita dei CDC (Centers for Diseases 
Controls) 25: i limiti di normalità sono compresi tra il 5° 
e il 95° percentile per il peso e per l’altezza.
I bambini il cui peso, lunghezza o altezza siano al 
di sotto del 5° percentile o attraversino due percentili 
maggiori nell’arco di un anno sono a rischio nutrizio-
nale e meritano una valutazione nutrizionale.
Per bambini di età > 2 anni le curve del BMI 26 per-
mettono di diagnosticare una condizione di magrez-
za patologica e il rischio di malnutrizione sottostante 
da indagare.
Anche se le singole misure di peso, altezza forniscono 
informazioni utili, un indice più sensibile di crescita è 
la velocità di crescita ossia l’aumento in altezza per 
unità di tempo. Il rallentamento della velocità di cre-
scita è l’indicatore più sensibile di rischio nutrizionale 
e della necessità della valutazione dell’intake nutrizio-
nale 27. Al contrario, l’intervento nutrizionale si riflette 
in un “catch up” della velocità di crescita, che è l’in-
dicatore più sensibile per monitorarne l’efficacia 28.
Attualmente si ritiene che il modo migliore per defini-
re la malnutrizione sia l’uso delle deviazioni standard 
(DS) secondo le curve di crescita oMS 24. 
La malnutrizione viene così classificata in acuta e cro-
nica:
• malnutrizione acuta moderata = - 2 < z-score P/A 

< -3;

Tab. II. Anamnesi nutrizionale.

Modalità di allattamento 

Età di introduzione dei solidi e timing di introduzione dei vari 
alimenti

Dettagli sugli alimenti esclusi e sulle ragioni dell’esclusione

tipologia e quantità di acque e bevande assunte 

Utilizzo di formule speciali e quantità assunta durante la 
giornata

Eventuale assunzione di integratori vitaminici e/o minerali e 
dosi

Avversione verso determinati alimenti

Preferenze verso determinati cibi tra quelli permessi

Composizione di un pasto tipico

numero di pasti giornalieri e distribuzione nel corso della 
giornata
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• malnutrizione acuta severa = -z-score P/A < -3;
• malnutrizione cronica moderata: <-2 z-score altez-

za/età < -3;
• malnutrizione cronica severa z-score altezza/età 

< -3.
Puntis 29 ha proposto dei criteri per l’intervento nutri-
zionale in base ai valori antropometrici integrati con 
la storia clinica (tab. III). È possibile differenziare que-
sti parametri in una prima rilevazione, da effettuarsi 
anche presso l’ambulatorio del pediatra di famiglia e 
in un secondo step, qualora questi lo ritenga necessa-
rio, eseguito presso un centro ospedaliero.
Devono inoltre essere valutati per possibili deficit nu-
trizionali bambini di età superiore ai 2 anni la cui 
velocità di incremento staturale risulta < 4 cm/anno 
poiché almeno il 95% dei bambini cresce più di 4 
cm/anno 30 o bambini il cui incremento ponderale sia 
< 1 kg/anno in età prepuberale, poiché circa il 95% 
dei bambini cresce più di 1 kg/anno in una popola-
zione non affetta da malnutrizione 31.

Key note 2. Il rallentamento della velocità di crescita 
è l’indicatore più sensibile nell’identificare precocemente 
un deficit nutrizionale 32.

Rilevazione dell’intake nutrizionale  
e dei parametri nutrizionali
La stima dell’apporto di nutrienti introdotto con la die-
ta può essere effettuata mediante l’impiego del que-
stionario delle frequenze (FFQ). Il FFQ è lo strumento 
di valutazione nutrizionale più comunemente utiliz-
zato negli studi epidemiologici. Il questionario FFQ 
auto-somministrato chiede ai partecipanti di segnalare 
la frequenza di consumo e le quantità della porzione 
per un determinato periodo di tempo (ad esempio, 

nell’ultimo mese, negli ultimi tre mesi) individuando la 
porzione assunta attraverso il confronto con sagome 
e stoviglie a volume noto 33. L’FFQ tuttavia è uno stru-
mento poco preciso poiché fornisce informazioni di 
tipo qualitativo.
Il diario alimentare dei tre giorni, che consiste nella 
registrazione scritta della quantità e del tipo di ali-
menti e bevande assunte dal bambino in tre giorni 
o meglio, sette consecutivi, di cui 2 giorni feriali e 1 
festivo, rappresenta lo strumento più accurato dopo i 
sei mesi di vita perché fornisce informazioni di tipo 
quantitativo 34. 
I risultati ottenuti dal diario nutrizionale devono essere 
confrontati con gli intake raccomandati 35. 
Per completare la valutazione nutrizionale, di fronte 
a un sospetto di malnutrizione, secondo i criteri so-
pra definiti, è opportuno eseguire alcune indagini di 
laboratorio, con rilevazione degli indici nutrizionali, 
con particolare attenzione alle proteine plasmatiche 
(tabb. IV, V). Il dosaggio delle proteine totali ha un 
valore limitato, è preferibile invece il dosaggio di pro-
teine plasmatiche con breve emivita, indicatori relati-
vamente più sensibili della sintesi e del catabolismo 
proteico 36. 
La prealbumina e il retinol binding protein (RBP) (tab. 
V), rappresentano, se utilizzati in combinazione, un 
indice precoce e sensibile di malnutrizione e possono 
essere utilizzati per monitorare l’efficacia dell’inter-
vento nutrizionale. 
Dove possibile, possono essere utilizzate indagini stru-
mentali per la valutazione della massa corporea, tra 
cui la densitometria assiale a raggi X (DEXA), di pro-
vata efficacia 37.

Intervento nutrizionale: intake nutrizionale 
e fabbisogni

Energia e proteine
Il bambino con AA, specie se multiple, è a rischio di 
ridotto intake calorico-proteico 10-12. 
L’intake calorico-proteico necessario dipenderà dal-
lo stato nutrizionale del soggetto alla diagnosi, dal 
numero di allergie diagnosticate e infine dal tipo di 
manifestazioni cliniche presenti.
L’intake calorico in generale è influenzato dal nume-
ro di pasti nel corso della giornata, dal numero di 
alimenti consumati, dalla densità calorica degli stessi 
e dalle porzioni. I lattanti possiedono una capacità 

Tab. III. Criteri per l’intervento nutrizionale.

Crescita o incremento ponderale inadeguato per un periodo
> 1 mese in un bambino di età < 2 anni

Perdita di peso o assenza di incremento ponderale per un 
periodo > 3 mesi in un bambino di età > 2 anni

Calo ponderale > 2 percentili del peso per l’età

Diminuzione della velocità di crescita staturale < 2 cm/aa 
dall’anno precedente all’inizio o nella fase intermedia della 
pubertà

Plica tricipitale < 5° Pc per l’età

(da Puntis, 2010 29, mod.).
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innata di autoregolazione dell’intake calorico (ad 
esempio consumano porzioni maggiori rispetto alla 
media se la frequenza dei pasti è ridotta) 38. tuttavia, 
la capacità di auto-regolazione può essere influenza-
ta da fattori, come la palatabilità dell’alimento, che 
alterano i comportamenti alimentari guidati dal senso 
di fame 39.
D’altra parte è di fondamentale importanza che il 
bambino allergico assuma un apporto calorico ade-
guato. Se ciò non avviene, gli aminoacidi liberi ven-
gono ossidati per produrre energia e diventano inuti-
lizzabili ai fini della sintesi proteica 35. 
Le fonti proteiche di elevato valore biologico inclu-
dono anche i principali allergeni, inclusi latte, uova, 
soia, pesce e noci. Per questa ragione, le diete devo-
no essere pianificate in modo da assicurare un ade-
guato apporto di aminoacidi essenziali attraverso la 
complementazione di fonti proteiche alternative, quali 
legumi e vegetali.
Particolare attenzione va riservata ai bambini che de-
vono eliminare due o più fonti proteiche animali dalla 
dieta, per i quali è necessario ricorrere quasi esclusi-
vamente a proteine di origine vegetale. 
Queste ultime hanno una biodisponibilità inferiore del 
10-20% rispetto alle proteine animali; pertanto dal 
punto di vista pratico, la raccomandazione sarà quel-

la di aumentare l’intake proteico del 20% dai 2 ai 6 
anni e del 15-20% nei bambini oltre i sei anni 40.
nei bambini allergici al latte, si potrà considerare 
inoltre l’opportunità di proseguire l’assunzione delle 
formule speciali anche oltre l’anno di vita al fine di 
aumentare l’apporto proteico, qualora necessario.
Le richieste calorico-proteiche del bambino affetto da 
AA potrebbero essere aumentate nei bambini affetti 
da forme di dermatite atopica di grado moderato-
severo e da forme di allergia alimentare con manife-
stazioni gastrointestinali. In questi casi, per migliorare 
lo stato nutrizionale, si dovrebbe fornire al bambino 
un apporto calorico-proteico maggiore anche rispetto 
alle raccomandazioni per ottenere un recupero della 
crescita.
nel 2007, il WHo/FAo/UnU  41 ha pubblicato le 
linee guida sui fabbisogni calorici e proteici per ot-
tenere un “catch-up growth”nel bambino malnutrito. 
Secondo queste linee guida, il rapporto proteine/
energie ideale nel bambino malnutrito varia tra 8,9 
e11,5%. Questo rapporto assicura la deposizione del 
70% circa di massa magra e il 30% di massa grassa 
(tab. VI), che è l’obiettivo da raggiungere. 

Key note 3. L’intervento nutrizionale dipende dallo sta-
to nutrizionale del soggetto al momento della diagnosi e 
dal numero di allergie diagnosticate, dalla concomitante 
presenza di eczema atopico e di disturbi gastroenterici.

Lipidi
L’intake lipidico può risultare compromesso nei sog-
getti in dietoterapia, non soltanto in termini di intake 
totale, ma anche in termini qualitativi.
Questo aspetto merita attenta considerazione non sol-
tanto per la conseguente restrizione dell’apporto calo-
rico ma anche per la possibile carenza di acidi grassi 
essenziali.

Tab. IV. Indici nutrizionali.

Emocromo

Elettroliti

Azotemia, Creatinina

Profilo lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi)

Profilo proteico (elettroforesi proteica, albumina, pre-albumina, 
RBP)

Stato marziale (sideremia, ferritinemia, transferrinemia)

Dosaggio plasmatico di fattori nutrizionali specifici (ad es. 
vitamine, zinco)

Tab. V. Principali proteine plasmatiche impiegate come indici del metabolismo proteico.

Proteine plasmatiche Volume di distribuzione ed emivita Livelli plasmatici

Albumina Volume di distribuzione: grande
Emivita: 15-20 giorni

3,6-4,5 g/dl
Alla nascita: 80% dei valori dell’adulto

Prealbumina Volume di distribuzione: piccolo
Emivita: 2-3 giorni

17,6-36 mg/dl
Alla nascita: 80% dei valori dell’adulto

Retinol-binding protein (RBP) Volume di distribuzione: piccolo
Emivita: 12 ore

60 ± 16 mg/l
0-10 anni, 60% dei valori dell’adulto
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Il particolare profilo plasmatico osservato in bambini 
allergici in dietoterapia 42 porta a ipotizzare accanto 
a un ridotto intake anche un consumo di acidi grassi 
polinsaturi a lunga catena della serie omega-3 all’in-
terno della flogosi allergica.
nei soggetti allergici, in generale, è raccomandabile 
l’utilizzo di oli vegetali, in particolare, olio d’oliva per 
fornire acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi e gli aci-
di grassi essenziali in adeguata quantità 32.
La quantità di oli richiesta è da individualizzare sulla 
base del numero di alimenti permessi e della quantità 
giornaliera che viene consumata. Questo approccio 
permette di assicurare un intake adeguato di acidi 
grassi essenziali e promuovere cosi una crescita ade-
guata 43.
L’eventuale supplementazione di LCPUFA della serie 
omega-3 attraverso prodotti di derivazione algale va 
considerata su base individuale.

Carboidrati
Anche nel bambino allergico in dietoterapia i carboi-
drati a indice glicemico contribuiscono per il 90-95% 
dell’energia totale proveniente dall’intake dei carboi-
drati assunti con la dieta. Cereali, frutta e verdura rap-
presentano una buona fonte di carboidrati. 
Il range di intake raccomandato per i carboidrati va-
ria tra il 40-60% delle calorie totali giornaliere 44. Il 
consumo dei carboidrati deve essere enfatizzato an-
che nel bambino allergico non solo per il contributo 
nutrizionale, ma anche per l’apporto di fibre. Le forme 
cotte di frutta e verdura possono non fornire la stessa 
quantità di nutrienti rispetto alla forma cruda, tuttavia 
forniscono lo stesso quantitativo di fibra.
nella pratica clinica, per il bambino allergico al gra-
no, è fondamentale assicurare un adeguato intake di 
carboidrati, indispensabili come fonte energetica per 

il funzionamento cerebrale, da fonti alternative al fine 
di prevenire stati di chetosi. 

Micronutrienti
I micronutrienti includono vitamine, minerali ed ele-
menti in traccia. Generalmente la varietà della dieta 
contribuisce alla introduzione di adeguate quantità di 
tutti i nutrienti, sia macro che micro. tuttavia, quando 
un gruppo di alimenti viene escluso (ad esempio, latte 
e derivati nel bambino con APLV), vitamine e mine-
rali presenti in quel determinato gruppo alimentare 
devono essere necessariamente forniti da altre fonti 
(tab. VII).

Key note 4. La supplementazione farmacologica deve 
essere considerata quando le modificazioni della dieta, 
con le opportune sostituzioni, restano inadeguate a sod-
disfare i fabbisogni per le vitamine e i minerali.

Allergia alle proteine del latte vaccino
L’allergia alle proteine del latte vaccino è molto comu-
ne in età pediatrica e necessita di specifici interventi 
nutrizionali 45.
Il latte vaccino è un’importante fonte di nutrienti quali 
calcio, fosforo, vitamina B2 (riboflavina), B5 (acido 
pantotenico), B12 (cobalamine), D, proteine e lipidi 
che possono risultare deficitari se esclusi completa-
mente dalla dieta 6 8. L’allattamento al seno è in ge-
nerale raccomandato anche per i lattanti con allergia 
alimentare. Se il lattante è allergico al latte può essere 
utile che la nutrice elimini le proteine del latte vaccino 
dalla dieta 2.
Quale sia la giusta formula ipoallergenica per i bam-
bini allergici al latte vaccino è ancora oggetto di dibat-
tito. Generalmente, la scelta della formula dovrebbe 

Tab. VI.

Catch-up growth 
(g/kg/die)

Proteine 
(g/kg/die)

Energia 
(kcal/kg/die)

Proteine/energia 
(%)

1 g/kg/die 1,02 89 4,6

2 g/kg/die 1,22 93 5,2

5 g/kg/die 1,82 105 6,9

10 g/kg/die 2,82 126 8,9

20 g/kg/die 4,82 167 11,5
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basarsi sulle condizioni cliniche del piccolo paziente, 
sull’età, sulle caratteristiche nutrizionali della formula 
speciale, sulla allergenicità residua della formula, sul-
la palatabilità e in qualche contesto, anche sul costo. 
Una discussione esaustiva e dettagliata su quali formu-
le ipoallergeniche devono essere prescritte in diverse 
situazioni cliniche esula dagli obiettivi del presente 
documento e si può facilmente trovare nelle Linee Gui-
da sulla gestione dell’allergia alle proteine del latte 
vaccino 2 46-48.
non vanno utilizzati come sostituti del latte prodotti 
da banco non adattati a soddisfare i fabbisogni nu-
trizionali del lattante, come ad esempio il latte di 
mandorla o altre bevande derivate da fonti 
vegetali. Sono descritti in letteratura stati di malnu-
trizione, anche severi, dovuti all’utilizzo improprio dei 
suddetti prodotti da banco considerati erroneamente 
sicuri 48-51. 
Per quanto riguarda l’assunzione di latte di altri mam-
miferi durante il primo anno di vita, il latte d’asina 
ha un profilo proteico simile a quello del latte mater-
no 52 ed è stato dimostrato essere ben tollerato in studi 
clinici effettuati su bambini allergici al latte vaccino di 
età pari a 12 mesi e oltre 53 54.
tuttavia, il latte d’asina ha un basso contenuto lipidico 
che comporta a sua volta un basso valore energeti-
co 55. Questo limita il suo utilizzo per lattanti non an-
cora divezzi, in dieta lattea ancora esclusiva 56.
A questo scopo, non esistono studi clinici di buona 
qualità metodologica che abbiano valutato l’efficacia 
nutrizionale del latte d’asina nel primo anno di vita. I 
pochi dati sono limitati a una serie di case-report 57, 
in cui è stato impiegato latte d’asina modificato sup-

plementato con trigliceridi a catena media, oppure, 
in uno studio retrospettivo, con olio di girasole 58 per 
aumentarne l’apporto calorico, o in studi con ridotta 
numerosità di soggetti 59. tutti questi bias rimettono in 
discussione la validità dei risultati di questi studi. 
Per questo motivo, il latte d’asina non dovrebbe essere 
raccomandato come una valida alternativa nel primo 
anno di vita per i lattanti a dieta esclusiva di latte, per 
il rischio di squilibri nutrizionali 60. Può essere consi-
derato per i lattanti già divezzi o comunque dopo il 
primo anno di vita, su base individuale.
Anche il latte di capra non è adatto per l’alimenta-
zione del soggetto allergico alle proteine del latte 
vaccino, dato l’elevato contenuto proteico, l’eccessiva 
osmolarità e il basso contenuto di vitamina B12, aci-
do folico e l’alto rischio di cross-reattività con il latte 
vaccino che colpisce fino al 90% dei bambini allergici 
al latte vaccino 61 62.
La formula sostitutiva risulta necessaria finché il bam-
bino non raggiunge la tolleranza. tuttavia, se la tol-
leranza non venisse raggiunta dovrebbe essere man-
tenuta almeno fino ai 2 anni di vita, se necessario 
anche oltre, per aumentare l’apporto nutrizionale e 
proteico 32.
Un intake inadeguato di calcio è stato riscontrato in 
soggetti a dieta priva di proteine del latte vaccino 45, 
anche in coloro che assumevano latti speciali 11. 
La supplementazione con sali di calcio in dosi da 500 
a 1000 mg/die in trial randomizzati controllati ha di-
mostrato effetti positivi sulla salute dell’osso in termini 
di densità minerale ossea in soggetti in età prepube-
re 63-65. In nessuno dei suddetti studi sono stati riportati 
eventi avversi.
Un aumentato rischio di fratture è stato riportato in 
bambini e adolescenti a dieta priva di PLV con inade-
guata supplementazione di calcio 66 67.
nel primo semestre di vita l’eventuale supplementa-
zione con calcio deve essere valutata di volta in volta 
in base al tipo di latte sostitutivo e alla quantità assun-
ta dal lattante nel corso della giornata (tab. VIII). 
nel secondo semestre, con l’introduzione degli ali-
menti solidi, il consumo di formula progressivamente 
diminuisce; se l’intake di latte risulta inferiore a 500 
ml/die è necessaria la supplementazione. 
nei bambini allergici al latte vaccino, che non rag-
giungono la tolleranza, la supplementazione con cal-
cio è raccomandabile anche oltre l’anno di vita per 
tutta la durata della dieta di esclusione.
La dose di calcio totale da supplementare può variare 
da 500 mg/die vita nei primi anni di vita a 1000 

Tab. VII. Vitamine e Minerali contenuti nei princi-
pali alimenti.

Alimenti Vitamine e minerali

Latte Vitamina A, vitamina D, riboflavina, acido 
pantotenico, vitamina B12, calcio, fosforo 

Uovo Riboflavina, acido pantotenico, vitamina B12, 
biotina, selenio

Soia tiamina, riboflavina, piridossina, folato, calcio, 
fosforo, magnesio, ferro, zinco

Grano tiamina, riboflavina, niacina, ferro, folato se 
fortificato

Arachide Vitamina E, niacina, magnesio, manganese, 
cromo

Pesce Zinco, ferro-eme
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mg/die e oltre in età adolescenziale, restando al di 
sotto della dose massima tollerabile (UL)  68 secondo 
gli intake raccomandati per età 69 (tab. IX). 
La dose massima di calcio elementare supplementato 
dovrebbe essere pari o inferiore a 500 mg/die per 
volta 70.
Il calcio carbonato e il calcio citrato sono i supple-
menti maggiormente utilizzati. Le due forme biochi-
miche differiscono per la concentrazione di calcio 
elementare. Il carbonato di calcio contiene il 40% di 
calcio elementare, il citrato di calcio ne contiene solo 
il 21% 71. Pertanto, è necessario utilizzare più com-
presse di citrato di calcio per ottenere la dose deside-
rata di calcio elementare. L’assorbimento è analogo 
per entrambi i preparati, se assunto con i pasti, pari 
a circa il 30% 72.
La supplementazione con calcio dovrebbe essere sem-
pre associata alla supplementazione con vitamina D, 
considerando che l’assorbimento di calcio contenu-
to negli alimenti diminuisce dal 30-40% al 10-15% 
quando è presente un deficit di vitamina D 73. 

nel primo anno di vita la supplementazione con vita-
mina D va effettuata in analogia con la popolazione 
pediatrica generale. Dopo il primo anno di vita, è op-
portuno proseguire la supplementazione con vitamina 
D per tutto il periodo della dieta di esclusione, anche se 
non è al momento noto quale dose utilizzare. tuttavia 
in considerazione del ruolo riconosciuto della vitami-
na D nella regolazione del sistema immunitario, livel-
li superiori a PRI (Population Reference Intake) e sotto 
l’UL 68 74 potrebbero essere indicati.
La supplementazione con calcio e vitamina D è importan-
te a qualsiasi età nei soggetti con allergia al latte vaccino 
in dieta di esclusione, in quanto è difficile raggiungere la 
quantità giornaliera raccomandata di calcio senza consu-
mare né latticini né integrazioni di calcio e vitamina D 75. 
Secondo le indicazioni delle European Society for Pa-
ediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAn) 76 e dell’Autorità Europea per la Sicurez-
za Alimentare (EFSA) 77, il divezzamento dei bambini 
allergici al latte non dovrebbe essere diverso rispetto 
ai soggetti non allergici.

Tab. VIII. Contenuto di calcio e vitamina D di diverse formule sostitutive.

Formula Ca
mg/100 kcal

Vit D
mg/100 kcal

Idrolisato estensivo di sieroproteine 61-93 1,49-2,06

Idrolisato estensivo di caseina 113-138 1,47-1,84

Soia 90-97 1,43-2,06

Idrolisato di riso formula starting 69-89 1,18-1,55

Idrolisato di riso formula di proseguimento 106-120 1,69-2,54

Formula aminoacidica 94-98 1,25-1,79

Tab. IX. Intake raccomandati di calcio e vitamina D (Dietary reference intakes; Institute of Medicine (IoM) 2011.

Calcio Vitamina D

Età RDA** (mg/die) UL*
(mg/die) RDA (mg/die) UL

(IU/die)

1-3 anni (M+F)
4-8 anni (M+F)
9-13 anni (M+F)
14-18 anni (M+F)
Lattanti
0-6 mesi (M+F)
6-12 mesi (M+F)

700
1000
1300
1300

200
260

2500
2500
3000
3000

1000
1500

600
600
600
600

400
400

2500
3000
4000
4000

1000
1500

M: male; F: female
*UL (“upper levels”) indica i livelli al di sopra dei quali c’è il rischio di eventi avversi. Le UL non sono da intendere come un intake ideale.
**RDA: Recommended Dietary Allowances; intake che copra i fabbisogni di > del 97,5% della popolazione.
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Allergia al grano e allergie multiple 
Il grano è ricco di carboidrati a basso indice glice-
mico, Vitamina B1 (tiamina), B2, B3 niacina e ferro. 
Il bambino allergico al grano deve evitare tutti i cibi 
contenenti frumento, con la conseguente eliminazione 
di molti prodotti trasformati e manufatti, tra cui pane, 
cereali, pasta, cracker, biscotti e torte. 
Molti cereali alternativi sono disponibili per i pazienti 
con allergia al grano, tra cui avena, orzo, grano sara-
ceno, segale, amaranto, miglio, quinoa. È importante 
ricordare che il 20 per cento degli individui allergici 
al grano può reagire anche ad altri tipi di cereali 78. 
Pertanto, l’uso di questi prodotti alternativi deve esse-
re personalizzato e basato sulla tolleranza come defi-
nito dallo specialista allergologo.
nei bambini con allergia alimentare multipla si rac-
comanda l’uso continuativo delle formule presenti in 
commercio anche oltre la prima infanzia se esiste la 
possibilità di un apporto proteico sia quantitativo che 
qualitativo insufficiente 32. 
Poiché soddisfare i bisogni nutrizionali può essere dif-
ficile quando coesistono più allergie alimentari, una 
dieta corretta deve essere concordata tra l’allergologo 
e il nutrizionista e valutata caso per caso.

Key note 5. Nei soggetti con poliallergia agli alimenti, la 
varietà di associazione delle singole allergie non consen-
te di formulare indicazioni univoche valide per ogni bam-
bino. L’approccio adatto sarà concordato tra allergologo 
e nutrizionista in base alle problematiche che emergono 
dalla valutazione nutrizionale.

Follow up
Un adeguato follow-up del bambino allergico in dieto-
terapia è essenziale.
La composizione della dieta si modifica con la cre-
scita del bambino e anche i fabbisogni nutrizionali 
cambiano a seconda dell’età.
La rivalutazione periodica del bambino e dei familiari 
è necessaria anche per valutare la compliance alla 
dieta. In occasione della prima visita, è utile spiegare 
ai genitori l’importanza delle visite periodiche per far 
sì che la dieta continui a soddisfare le esigenze nutri-
zionali del bambino.
Le visite di follow-up saranno secondo tempi presta-
biliti, differenti a seconda dell’età del bambino e del 
pattern di crescita (tab. X).

Il follow-up nutrizionale e antropometrico deve essere 
garantito al meglio attraverso un rapporto costante tra 
i pediatri di famiglia (a livello di cure primarie) e il 
team di professionisti di secondo e terzo livello.
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