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Abstract 
Con i termini alimentazione complementare o divezzamento si intende il periodo di tran-
sizione da una alimentazione esclusivamente lattea ad una dieta contenente altri alimenti, 
diversi dal latte. Negli ultimi anni numerose evidenze scientifiche hanno cambiato il nostro 
modo di pensare circa il possibile rapporto tra  il timing dell’introduzione dei complementary 
foods e il rischio di sviluppare allergie alimentari nelle epoche successive della vita. Le evi-
denze scientifiche disponibili oggi permettono di fare alcune specifiche raccomandazioni. 
Riguardo il timing di introduzione di alimenti potenzialmente allergizzanti nel loro complesso, 
l’evidenza suggerisce che la loro assunzione può avvenire in qualunque momento dopo il 
compimento del quarto mese di vita, una volta che l’introduzione dei complementary foods 
è iniziata, indipendentemente dalla modalità di allattamento e dal rischio atopico.
Per quanto riguarda la prevenzione della allergie alle arachidi, uno studio prospettico di 
intervento ha mostrato che nei bambini affetti da dermatite atopica severa o allergia all’uovo 
una introduzione precoce delle arachidi nella dieta (tra il quarto e l’undicesimo mese di vita) 
riduce il rischio di una successiva allergia. Per quanto riguarda l’allergia all’uovo, gli studi 
di intervento pubblicati in letteratura sono ormai diversi e dimostrano che soprattutto nei 
bambini con eczema moderato/grave, l’introduzione precoce (dal 4° al 6° mese) riduce 
l’allergia all’uovo. 
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Introduzione: alimentazione complementare  
o introduzione dei complementary foods 
Il termine complementary foods indica tutti gli alimenti liquidi, semisolidi e soli-
di diversi dal latte materno e dai suoi sostituti.
L’introduzione dei complementary foods o alimentazione complementare o divez-
zamento è una fase cruciale nella storia nutrizionale del bambino. Rappresenta, 
infatti, il periodo di transizione da una alimentazione esclusivamente lattea ad 
una dieta contenente altri alimenti, diversi dal latte. 
Non esiste un’epoca precisa e uguale per tutti i lattanti in cui iniziare il divez-
zamento: il timing corretto per l’introduzione dei primi cibi diversi dal latte 
dipende da numerose variabili individuali, tra cui, soprattutto, le esigenze nu-
trizionali, lo sviluppo neurofisiologico e anatomo-funzionale e il contesto socio-
culturale. 
D’altra parte da oltre 30 anni si è attribuito un ruolo all’epoca di introduzione 
degli alimenti solidi nella dieta per quanto riguarda lo sviluppo delle malattie 
allergiche, ovvero la dermatite atopica, le allergie respiratorie o le allergie 
alimentari. Scopo della presente revisione è valutare, alla luce della più recen-
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te letteratura, il rapporto tra divezzamento e sviluppo 
delle malattie allergiche e suggerire indicazioni prati-
che di comportamento.

Timing dell’alimentazione 
complementare 
In generale il timing dell’introduzione degli alimenti 
complementari dovrebbe essere individualizzato; tutta-
via da tempo si cerca di identificare limiti condivisibili 
a livello di popolazione.
Le diverse Società scientifiche internazionali si espri-
mono in modo abbastanza concorde sul timing per 
l’inizio del divezzamento: 
1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità racco-

manda l’allattamento al seno esclusivo per i primi 
6 mesi di vita e di introdurre alimenti diversi dal 
latte solo dopo i 6 mesi, per soddisfare i fabbisogni 
nutrizionali 1; 

2. L’European Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) raccoman-
da l’introduzione dei complementary foods non pri-
ma del quarto mese e non oltre il sesto 2; 

3. L’European Food Safety Authority (EFSA) raccomanda 
l’inizio del divezzamento tra le 17 e le 26 settimane 
di vita, laddove non sia possibile attendere i 6 mesi 3; 

4. L’American Academy of Pediatrics raccomanda l’in-
troduzione dei complementary foods non prima dei 
4 mesi compiuti e indica comunque di proseguire 
l’allattamento al seno esclusivo fino ai 6 mesi di età 
del bambino 4; 

Timing dell’introduzione  
dei complementary foods  
e rischio di sviluppare allergia.
Esiste una importante ed assai discussa relazione tra 
il timing dell’introduzione dei complementary foods e 
il rischio di sviluppare allergie alimentari nelle epoche 
successive della vita. 

Il divezzamento precoce induce le allergie?
In passato (anni 80-90) un'assai precoce esposizione 
ad alimenti solidi (prima dei 4 mesi di vita compiuti) è 
stata associata allo sviluppo della patologia allergica, 

soprattutto nella manifestazione di eczema 5-7. Per tale 
motivo da allora per molti anni venne adottata una stra-
tegia di evitamento degli allergeni nei lattanti ad alto 
rischio (storia familiare di allergia di uno od entrambi 
i genitori o dei fratelli), riducendo quanto più possibile 
l’esposizione alle proteine sensibilizzanti sia nella vita 
intrauterina (dieta materna in gravidanza) che nei primi 
mesi di vita (latti idrolizzati e ritardata introduzione degli 
alimenti potenzialmente allergizzanti, come latte vacci-
no, uova, pesce, arachide, all’età di 1-3 anni di vita) 8.

Il divezzamento non modifica lo sviluppo delle allergie?
La strategia dell’evitamento non si è dimostrata efficace, 
dato che nei decenni successivi l’incidenza delle malattie 
allergiche e delle allergie alimentari continuò ad aumen-
tare. Inoltre studi successivi non furono in grado di con-
fermare l’effetto protettivo di tale ritardato divezzamento 
(Tab. A, vedi articolo completo online). Ad esempio, nes-
sun effetto dell’introduzione ritardata di cibi solidi sulla 
prevalenza di allergia alimentare è stato osservato da 
molti studi di coorte quali GINI study 9, LISA study 10, 
KOALA study 11 e da una revisione sistematica 12. 
Nel GINI study 9 è stata valutata la relazione tra l’in-
troduzione di cibi solidi nei primi 12 mesi di vita ed il 
rischio di sviluppare eczema nei primi 4 anni di vita in 
una popolazione di 4753 bambini con la conclusione 
che né la ritardata introduzione (oltre i 4 mesi) di cibi 
né la ritardata introduzione (oltre i 6 mesi) di cibi so-
lidi potenzialmente allergizzanti determinano un effet-
to preventivo sullo sviluppo dell'eczema. Nello studio 
LISA 10, è stato osservato che la ritardata introduzione 
di cibi solidi (oltre i 4-6 mesi di vita) non determina un 
effetto preventivo di sviluppare rinite allergica, asma 
o sensibilizzazione ad allergeni alimentari o inalatori; 
invece i dati riguardanti il rischio di sviluppare ecze-
ma non sono stati conclusivi. Nello studio KOALA 11, 
infine, è emerso che l’introduzione ritardata di derivati 
del latte vaccino si associa ad aumentato rischio di 
eczema (maggior rischio se introduzione 7-9 mesi e 
dopo i 9 mesi rispetto a introduzione 4-6 mesi).

Il divezzamento tardivo induce lo sviluppo delle allergie?
Negli ultimi anni si sono fatti sempre più numerosi gli 
studi che suggeriscono che il ritardato divezzamento 
può costituire al contrario un possibile fattore di rischio 
per lo sviluppo delle allergie (Tab. B, vedi articolo com-
pleto online). Inoltre a sostegno del fatto che la tolle-
ranza orale possa essere indotta dall’esposizione al-
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lergenica più che dall’evitamento dell’allergene, sono 
da considerarsi i numerosi studi di desensibilizzazione 
orale per alimenti 13--16 e alcuni studi osservazionali di 
popolazione, che hanno evidenziato come la precoce 
introduzione di alimenti potenzialmente allergizzanti 
sembri ridurre il rischio di allergia alimentare. 
Du Toit et al. 17, infatti, hanno mostrato come il rischio 
di sviluppare l’allergia all’arachide sia dieci volte più 
alto tra i bambini ebrei che vivono in UK rispetto a 
quelli israeliani. Tale discrepanza potrebbe essere il ri-
sultato delle diverse abitudini alimentari dei due paesi: 
in UK i bambini non consumano proteine dell’arachide 
nel 1° anno di vita, mentre in Israele sono abitualmente 
introdotte intorno ai 7 mesi, con un consumo medio 
mensile di 7,1 gr. Allo stesso modo il lavoro di un grup-
po australiano 16 condotto su 2589 lattanti, ha dimo-
strato come l’introduzione di uovo cotto tra 4-6 mesi di 
vita si associasse ad un più basso rischio di allergia 

all’alimento (ORs 1,0 [95% CI]) rispetto ad una intro-
duzione più tardiva tra 10-12 mesi e dopo i 12 mesi 
(rispettivamente adjusted odds ratios [ORs], 1,6 [95% 
CI, 1,0-2,6] e 3,4 [95% CI, 1,8-6,5]).

Quindi la precoce introduzione degli allergeni protegge 
dallo sviluppo delle allergie alimentari?
Tutto ciò ha indotto ad abbandonare la strategia 
dell’evitamento allergenico ed, anzi, ha spinto diver-
si gruppi a eseguire studi prospettici di intervento per 
studiare l’ipotesi che la precoce introduzione di cibi 
comunemente allergizzanti possa prevenire lo sviluppo 
di allergia alimentare nella popolazione generale o in 
bambini ad alto, medio o basso rischio di sviluppare 
allergia alimentare (familiarità e/o dermatite atopica 
e/o sensibilizzazione verso l’alimento) (Tab. I). Gli stu-
di conclusi e pubblicati sono sette: uno per arachide 
(LEAP 18 19), 5 per l’uovo (STAR 20, STEP 21, HEAP 22, 

Tabella I. Rappresentazione riassuntiva degli studi sull’induzione di tolleranza orale associata all’introduzione precoce di 
alimenti allergizzanti.

Autore, anno e 
Nome trial

Nazione 
(Istituzione)

Allergene/i di 
interesse 
(forma di 

somministrazione)

Popolazione Dettagli dello studio Risultati

Du Toit, 2015
Learning Early 
About Peanut 
allergy (LEAP)

Regno Unito 
(Kings’ College, 

Londra)

Arachide
(burro or snack)

Alto rischio 
(lattante con 

eczema severo 
e/o allergia 

all’uovo e SPT 
per arachide ≤ 

4 mm)

• Studio in aperto, rando-
mizzato

• n = 640
• Arruolamento a 4-11 

mesi di età, quindi con-
sumo vs astensione dal 
consumo di arachidi 
fino ai 5 anni di età

• Esito: allergia all’ara-
chide IgE mediata a 5 
anni, confermata da 
DBPCFC con 9.4 gr di 
proteine di arachide)

L’introduzione tra 4-11 
mesi delle arachidi (6 gr 
proteine/settimana, di-
stribuite in almeno 3 pa-
sti) riduce la prevalenza 
di allergia alle arachidi 
a 5 anni

Palmer, 2013
Solids Timing for 
Allergy Research 
(STAR)

Australia 
(University 
of Western 
Australia)

Uovo 
(uovo intero crudo 

liofilizzato)

Alto rischio 
(lattante 

con eczema 
moderato/severo)

• Studio randomizzato 
controllato con placebo

• n = 86
• Arruolamento a 4 mesi 

di età, quindi consumo 
di uovo vs placebo fino 
agli 8 mesi di età

• Esito: allergia all’uovo 
IgE mediata a 12 mesi 
di età, confermata da 
OFC in aperto con ½ 
uovo crudo liofilizzato

L’introduzione a 4 mesi 
di uovo (0.9 gr di pro-
teine/die, pari a 1/6 
di uovo/die) riduce la 
prevalenza di allergia 
e di sensibilizzazione 
all’uovo a 12 mesi, an-
che se non in modo si-
gnificativo

segue
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Autore, anno e 
Nome trial

Nazione 
(Istituzione)

Allergene/i di 
interesse 
(forma di 

somministrazione)

Popolazione Dettagli dello studio Risultati

Palmer, 2017
Starting Time 
for Egg Protein 
(STEP)

Australia 
(University 
of Western 
Australia)

Uovo 
(uovo intero crudo 

liofilizzato)

Rischio moderato 
(lattanti senza 

eczema ma con 
madre atopica)

• Studio randomizzato 
controllato con placebo

• n = 820
• Arruolamento a 4-6,5 

mesi di età, quindi con-
sumo di uovo vs placebo 
fino a 10 mesi di età

• Esito: allergia all’uovo 
IgE mediata a 12 mesi 
di età, confermata da 
OFC in aperto con ½ 
uovo crudo liofilizzato

L’ introduzione dell’uovo 
tra 4 e 6,5 mesi di età 
(0.4 gr di proteine/die, 
pari a ½ uovo a settima-
na) riduce la prevalenza 
di allergia all’uovo a 12 
mesi nella analisi per 
protocol ma non nella 
intention to treat 

Berllach, 2017
Hen’s Egg 
Allergy 
Prevention 
(HEAP)

Germania 
(Charite 
Hospital, 
Berlino)

Uovo 
(albume crudo 

liofilizzato)

Basso rischio
 (lattanti non 
sensibilizzati 

per uovo, IgE ≤ 
0,35kU/L)

• Studio randomizzato 
controllato con placebo

• n = 383
• Arruolamento a 4-6 mesi 

di età, quindi consumo 
di uovo vs placebo fino 
a 12 mesi di età

• Esito: sensibilizzazione 
per uovo (IgE ≥ 0,35 
kU/L) a 12 mesi di età 
(outcome primario); aller-
gia all’uovo IgE mediata 
a 12 mesi di età, confer-
mata da OFC in aperto 
(outcome secondario) con 
1 uovo crudo liofilizzato

L’introduzione dell’uovo 
tra 4 e 6 mesi (7,5 gr 
di proteine/settimana, 
pari ad 1 uovo/settima-
na) riduce la prevalenza 
di sensibilizzazione ed 
allergia all’uovo a 12 
mesi ma in modo non 
significativo 

Tan, 2017
Beating Egg 
Allergy (BEAT)

Australia 
(Sydney 

University 
Children’s 
Hospital)

Uovo 
(uovo intero crudo 

liofilizzato)

Rischio moderato 
(familiari di 1 

grado atopici e 
SPT per albume ≤ 

2 mm)

• Studio randomizzato 
controllato con placebo

• n = 319
• Arruolamento a 4 mesi 

di età, quindi consumo 
di uovo o placebo fino 
a 8 mesi di età

• Esito: sensibilizzazione 
all’albume (SPT a 12 
mesi (outcome prima-
rio); “probabile” aller-
gia all’uovo IgE mediata 
a 12 mesi di età con 1 
uovo leggermente cotto 
(outcome secondario)*

L’introduzione dell’uovo 
(0,35 gr di proteine/
die) a 4 mesi riduce la 
prevalenza di sensibiliz-
zazione all’albume ma 
non la “probabile” aller-
gia a 12 mesi 

Natsume, 2017
Prevention of 
egg allergy with 
tiny amount 
intake trial 
(PETIT)

Giappone 
(National 

Centre for Child 
Health and 

Development)

Uovo
(uovo intero cotto in 

polvere) 

Alto rischio 
(lattante con 

dermatite 
atopica)

• Studio randomizzato 
controllato con placebo

• n = 147
• Arruolamento a 6 mesi 

di età, quindi consumo di 
uovo o placebo fino a 12 
mesi di età con costante 
controllo dell’eczema me-
diante uso di cortisonico 
topico

• Esito: prevalenza di aller-
gia all’uovo IgE mediata 
a 12 mesi di età, confer-
mata da OFC in aperto 
con uovo bollito (32 gr)

L’introduzione di uovo 
cotto a 6 mesi di vita (25 
mg proteine/die, pari a 
0,2 gr/die di uovo bol-
lito, dai 6 ai 9 mesi e 
125 mg proteine/die, 
pari ad 1.1 gr di uovo 
bollito, dai 9 ai 12 mesi) 
riduce il rischio di aller-
gia all’uovo a 12 mesi

continua TAB. I

segue



a cura della Commissione Allergie Alimentari della SIAIP

allergologia6

BEAT 23, PETIT 24) ed uno per 6 alimenti comunemente 
allergizzanti (EAT 25) mentre gli ultimi due (PEAAD 26 e 
PreventADALL 26) saranno completati nei prossimi anni. 
(per dettagli vedi versione online)
Da segnalare inoltre una recente metanalisi che ha 

indagato l’epoca di introduzione degli alimenti e lo 
sviluppo di malattie allergiche o autoimmuni 27. La me-
tanalisi dei 5 trial di interventi eseguiti sull’uovo (1915 
partecipanti) ha mostrato che la sua introduzione a 4-6 
mesi si associa ad una riduzione del rischio di allergia 

continua TAB. I

Autore, anno e 
Nome trial

Nazione 
(Istituzione)

Allergene/i di 
interesse 
(forma di 

somministrazione)

Popolazione Dettagli dello studio Risultati

Perkin 2016
Enquiring About 
Tolerance (EAT)

Regno Unito 
(Kings’ College, 

Londra)

Latte vaccino 
(yogurt), uovo 

bollito, sesamo, 
grano, arachide, 

pesce

Popolazione 
generale

• Studio in aperto, rando-
mizzato controllato

• n = 1303
• Arruolamento a 3 mesi 

di età, quindi consumo 
di 6 cibi allergenici per 
6 mesi vs allattamento al 
seno esclusivo fino ai 6 
mesi di età con successi-
vo divezzamento

• Esito: prevalenza di 
allergia alimentare IgE 
mediata per uno qualun-
que dei 6 alimenti tra 1 
e 3 anni di età, confer-
mata da OFC in aperto 
con 4,3 gr di proteine 
per singolo alimento < 3 
anni e 5,3 gr a 3 anni

L’introduzione a 3 mesi 
di vita di latte, uovo, 
arachidi, sesamo, grano 
e pesce (4 gr proteine/
settimana per singolo 
allergene) non riduce 
l’allergia alimentare nel 
gruppo intention to treat. 
Riduzione dell’allergia 
solo a uovo e arachidi 
nella analisi per proto-
collo

Preventing 
Peanut Allergy in 
Atopic Dermatitis 
(PEAAD)

Germania 
(Charite 
Hospital, 
Berlino)

Arachide Alto rischio 
(lattante con 

dermatite 
atopica)

• Non randomizzato, au-
to-selezione

• n ~ 460
• Arruolamento a 5-30 

mesi di età, quindi con-
sumo o astensione dal 
consumo di arachidi per 
1 anno

• Esito: prevalenza di al-
lergia all’arachide IgE 
mediata dopo 1 anno 
dall’arruolamento

Non completato

Preventing 
Atopic Dermatitis 
and Allergies 
in Children 
(PreventADALL)

Norvegia 
(Oslo University 

Hospital)

Uovo, arachide, 
grano, latte vaccino

Normale rischio
(allattamento al 
seno > 3 mesi) 

• Studio in aperto, rando-
mizzato, a 4 braccia: 
osservazione, introdu-
zione precoce dai 4 
mesi di età, cura della 
pelle, entrambe introdu-
zione precoce e cura 
della pelle

• n = 5200
• Esito: allergia alimenta-

re, dermatite atopica

Non completato

DBPCFC: test di provocazione orale in doppio cieco contro placebo; OFC: test di provocazione orale; * *probabile allergia all’uovo: reazione 
alla polvere o all’introduzione dell’uovo con tipici sintomi IgE-mediati entro 1h dall’assunzione e risposta SPT uovo ≥ 3 mm a 12 mesi, oppure 
reazione all’uovo al challenge orale a 12 mesi oppure risposta SPT uovo ≥ 5 mm
Tradotta e modificata da Grimshaw et al., 2017 26.
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all’uovo rispetto ad una introduzione più tardiva con 
un RR di 0,56 (95% CI 0,36-0,87). Allo stesso modo 
per le arachidi, la metanalisi di 2 trial (1550 parteci-
panti) ha mostrato che la introduzione delle arachidi 
tra i 4 e gli 11 mesi si associava ad una riduzione del 
rischio di allergia per le arachidi con un RR di 0,29 
(95% CI 0,11-0,74). Per tutti gli altri alimenti non è 
stata riscontrata una associazione, tranne che per il 
pesce. Tre studi di coorte che includevano 13472 par-
tecipanti trovano che la introduzione del pesce tra 6 e 
9 mesi si associava ad una riduzione delle sensibiliz-
zazioni allergiche per ogni allergene e agli allergeni 
alimentari. 

Come si spiegano i risultati così 
discordanti degli studi  
della letteratura?
Diverse possono essere le motivazioni. Innanzitutto è 
necessario sottolineare che le malattie allergiche (der-
matite atopica, asma, allergie alimentari) sono malat-
tie molto diverse tra loro e, quindi, non è improbabile 
che la prevenzione dietetica possa avere effetti ad 
esempio ben più rilevanti sullo sviluppo delle allergie 
alimentari che non sulla dermatite atopica o l’asma, 
malattie peraltro non sempre legate alle allergie. Inol-
tre bisogna tenere in considerazione la diversa quali-
tà degli studi, condotti con criteri metodologicamente 
diversi in termini di rigorosità, casistiche a volte non 
adeguate in termini di numerosità, ecc. Ad esempio 
molti studi inizialmente citati avevano un disegno os-
servazionale/retrospettivo, adatto quindi solo a gene-
rare ipotesi e non a provare un nesso di relazione, 
come, invece, possibile sulla base dei recenti studi di 
intervento sopra citati.

Quali le nuove raccomandazioni 
internazionali?
Con il modificarsi delle evidenze, sono cambiate an-
che le raccomandazioni suggerite dalle più importanti 
linee guida internazionali (EAACI, AAP, ASCIA) 28-30 . 
Al riguardo le LG EAACI (2014) raccomandano l’in-
troduzione dei complementary foods dopo il 4 mese 
di vita in accordo con le pratiche abituali di divezza-

mento e con le raccomandazioni nutrizionali, indipen-
dentemente dalla familiarità atopica e senza speciali 
restrizioni dietetiche per i lattanti ad alto rischio (fami-
liarità atopica) di sviluppare malattie allergiche; una 
volta iniziato il divezzamento non va né incoraggiata 
né scoraggiata l’introduzione di alimenti allergizzanti, 
come latte vaccino, uovo ed arachidi, indipendente-
mente dalla ereditarietà atopica.
Le linee guida per la diagnosi e la gestione dell’aller-
gia alimentare negli Stati Uniti pubblicate nel dicembre 
2010 dal National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID), non offrivano strategie per la pre-
venzione dell’allergia alimentare, in particolare per 
l’allergia alle arachidi, perché all’epoca non erano 
disponibili studi definitivi in merito. Le linee guida in-
dicavano che “esistono insufficienti prove circa l’intro-
duzione ritardata di alimenti solidi, inclusi cibi poten-
zialmente allergizzanti, oltre i 4-6 mesi di età, anche 
in lattanti a rischio (familiarità atopica) di sviluppo di 
malattia allergica”. Alla luce dei nuovi risultati del trial 
LEAP, è stata di recente pubblicata una nuova linea 
guida aggiornata della NIAID  31. In particolare ven-
gono date indicazioni (Tab. C, Addendum 1-2-3, vedi 
articolo completo online) sulla tempistica di introduzio-
ne delle arachidi stratificando la popolazione infanti-
le per il rischio di sviluppare allergia e sull’approccio 
raccomandato nei bambini con eczema severo e/o 
allergia all’uovo prima di introdurre le arachidi nella 
dieta (Fig. 1). 
Nel gennaio 2017 l’ESPGHAN ha pubblicato una po-
sition paper2 affermando che la ritardata introduzione 
degli alimenti solidi non riduce il rischio di allergia 
alimentare e che l’assunzione di alimenti potenzial-
mente allergizzanti può avvenire in qualunque mo-
mento dopo il compimento del quarto mese di vita. A 
proposito dell’allergia alle arachidi raccomanda che 
l’introduzione di tale alimento avvenga tra il quarto 
e l’undicesimo mese di vita nei soggetti ad elevato ri-
schio (lattanti con dermatite atopica di grado severo 
e/o allergia all’uovo), in accordo con quanto emer-
so dallo studio LEAP. Per quanto riguarda il pesce e 
l’uovo, infine, le raccomandazioni sono quelle di non 
ritardarne l’introduzione (dopo i 9 mesi) ma di pro-
muoverne attivamente l’assunzione entro breve tempo 
dall’introduzione di cibi solidi, preferibilmente mentre 
il bambino è allattato al seno. Questo aspetto è rilevan-
te non solo dal punto di vista allergologico ma anche 
da quello nutrizionale. Infatti l’introduzione di tali ali-
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menti, insieme all’allattamento al seno può aiutare a 
mantenere il profilo dei nutrienti assunti più benefico, 
in quanto associati ad un apporto minore di proteine, 
maggior apporto di LCPUFA, in particolare DHA, ri-
spetto all’assunzione di sola carne e formaggio 32. 

La finestra immunologica 
Diversi anni fa il gruppo australiano della Prescott  33 
ha avanzato l’ipotesi che esista un breve periodo du-
rante lo sviluppo, che si è ipotizzato essere tra i 3-4 e 

i 6-7 mesi, in cui il sistema immunitario è predisposto 
alla tolleranza e nel quale l’introduzione di cibi soli-
di potenzialmente allergizzanti potrebbe prevenire lo 
sviluppo di allergia (finestra della tolleranza immuno-
logica). Questa ipotesi si basava sulla osservazione 
che l’introduzione del glutine tra il 4° e il 6° mese di 
vita, contestualmente all’allattamento al seno, sembra-
va proteggere dalla celiachia 34. In realtà questa osser-
vazione non è stata supportata da studi successivi 27, 
nè la patogenesi della celiachia sembra simile a quel-
la delle allergie alimentari. Infine alcuni studi hanno 
mostrato come nelle allergie alimentari “la finestra” 

Figura 1. Approccio raccomandato per la valutazione del bambino affetto da eczema severo e/o allergia all'uovo prima della 
introduzione delle arachidi.
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potrebbe variare con i vari alimenti e per alcuni esten-
dersi anche all’11° mese di vita 35.

Conclusioni
Le evidenze scientifiche disponibili oggi permettono 
di fare alcune specifiche raccomandazioni riguardo 
all’epoca di introduzione dei complementary foods 
in relazione alla prevenzione delle allergie. 
Riguardo il timing di introduzione di alimenti po-
tenzialmente allergizzanti nel loro complesso nella 
popolazione generale, l’evidenza suggerisce che la 
loro assunzione può avvenire in qualunque momen-
to dopo il compimento del quarto mese di vita, una 
volta che l’introduzione di complementary foods è 

iniziata, indipendentemente dalla modalità di allatta-
mento e dal rischio atopico (Evidenza IA).
Per quanto riguarda la prevenzione della allergie alle 
arachidi, uno studio prospettico di intervento ha mostra-
to che nei bambini affetti da dermatite atopica severa o 
allergia all’uovo una introduzione precoce delle arachi-
di nella dieta (tra il quarto e l’undicesimo mese di vita) 
riduce il rischio di una successiva allergia. Va tuttavia 
sottolineato che tale patologia ha una prevalenza molto 
più bassa nel nostro Paese rispetto al mondo anglosasso-
ne, probabilmente proprio perchè le arachidi non sono 
consumate frequentemente nella nostra popolazione. Per-
tanto la raccomandazione di consigliarne una precoce 
introduzione è meno pressante nella nostra popolazione 
e potrebbe essere valida solo in quelle famiglie nelle qua-
li vi fosse un abituale consumo (Evidenza IB).

Figura 2. Approccio raccomandato per la valutazione del bambino affetto da eczema moderato-severo prima della introduzione 
dell'uovo.
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Circa l’allergia all’uovo, di certo più frequente nella 
nostra popolazione, gli studi di intervento pubblicati in 
letteratura sono ormai diversi e dimostrano che soprat-
tutto nei bambini con eczema moderato/grave, l’intro-
duzione precoce (dal 4° al 6° mese) riduce l’allergia 
all’uovo (Evidenza IB). La metanalisi di questi studi ef-
fettuata nel 2016 27 ha concluso che “vi sono evidenze 
di moderata certezza che l’introduzione dell’uovo dal 
4° al 6° mese di vita si associ ad una riduzione della 
allergia all’uovo”. Gli autori inoltre hanno evidenziato 
che questi studi risultano gravati da una moderata/
elevata eterogeneità, causata soprattutto dallo studio 
PETIT 24, all’epoca pubblicato solo sotto forma di ab-
stract. In effetti questo studio differisce dai precedenti 
per l’associare la somministrazione di piccole dosi 
di uovo cotto con una terapia aggressiva di controllo 
della dermatite atopica: le due cose insieme potreb-
bero giustificare i risultati particolarmente brillan-
ti ottenuti dallo studio. D’altra parte gli stessi studi 
hanno dimostrato un’elevata percentuale di bambini 
affetti da dermatite atopica moderata-severa è già 
sensibilizzato per l’uovo al 4° mese di vita e molti 
presentano reazioni alla prima ingestione, in specie 
se l’uovo viene somministrato crudo e in dosi elevate. 
Solo nello studio PETIT nessun bambino ha presenta-
to una reazione allergica alla sua prima introduzio-

ne. Ma in questo studio l’uovo veniva somministrato 
in dosi molto basse (25 mg di proteine o 0,2 gr di 
uovo) e sotto forma di un liofilizzato cotto (l’uovo era 
bollito 15 minuti). Dal punto di vista pratico questa 
dose non è facile da replicare. Infatti, considerando 
che un uovo di medie dimensioni pesa circa 60 gr 
e di questo la parte edibile è costituita da circa 50 
gr, per dare 0,2 gr di uovo (o 25 mg di proteine) si 
dovrebbe somministrare 1/250° di uovo.
Pertanto, per quanto riguarda la modalità d’introduzio-
ne appare ragionevole adottare, in base al rischio, un 
comportamento simile a quello proposto per le arachi-
di (Fig. 2) (Evidenza VI B). In tutti i bambini è possibile, 
e nei bambini con eczema moderato-grave è utile, con-
sigliare l’introduzione di piccole quantità di uovo cotto 
già dal 4-6 mese di vita. Nei bambini affetti da derma-
tite atopica moderata grave effettuare una adeguata 
terapia locale e eseguire la determinazione delle IgE 
specifiche o gli Skin Prick Test per l’uovo. Se negativi, 
introdurre l’uovo iniziando con piccole quantità ben 
cotto. Se si volesse privilegiare la sicurezza si potreb-
be iniziare con il tuorlo, che contiene tutti gli allergeni 
dell’uovo, ma in quantità inferiori (circa 1/4) rispetto 
dell’albume. Se positivi inviare il bambino presso un 
centro di allergologia pediatrica in modo da introdurre 
l’uovo in ambiente protetto. 
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