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I

Epidemiologia e fonti allergeniche

Il grano o frumento (Triticum aestivum) è il cereale più diffuso in tutto il mondo perché cresce facilmente in differenti aree 
climatiche. Il grano ha inoltre un alto valore nutrizionale e può essere processato in diversi cibi come pane, pasta, pizza e 
in bevande come la birra 1. 
Il grano è una graminacea appartenente alla famiglia delle Poacee. Il contenuto proteico del grano rappresenta il 10-15% 
del suo peso secco. Le proteine possono essere classificate in tre frazioni basandosi sulla loro solubilità: 1) le albumine e le 
globuline solubili in acqua o in soluzioni saline deboli, 2) le gliadine, solubili in soluzioni idroalcoliche e 3) le glutenine solu-
bili in soluzioni diluite di acidi o alcali. Le ultime due frazioni costituiscono l’85% delle proteine del grano e sono conosciute 
come glutine o prolamine a causa dell’alto contenuto in prolina; ad esse è dovuta la capacità della farina di grano di essere 
panificata in quanto in grado di formare un impasto visco-elastico capace di trattenere l’aria 2. 
Mentre il latte e l’uovo rappresentano le allergie più frequenti in età pediatrica quella al grano si posiziona al terzo posto 
almeno in Germania, Giappone e Finlandia 3.
La sua prevalenza, sia in età pediatrica che negli adulti, varia dallo 0,4 al 4% dipendendo dall’età del paziente e dall’area 
geografica 3.

Allergeni del grano

I principali allergeni del grano sono descritti nella Tabella I 4. 

Manifestazioni cliniche

Le malattie correlate al grano si dividono in autoimmunitarie (malattia celiaca e la dermatite erpetiforme di Duhring) e allergi-
che. Le allergiche comprendono sia le allergie IgE-mediate (orticaria/angioedema, anafilassi, anafilassi grano-dipendente in-
dotta da sforzo fisico, l’asma e la rinite dei panettieri) che quelle non IgE-mediate (esofagite eosinofila e gastrite eosinofila) 5.
Esiste poi un’entità, non ancora ben caratterizzata dal punto di vista patogenetico, che prende il nome di “gluten sensitivity” 
o sensibilità al glutine diversa dalla celiachia (NCGS). Questa sindrome è caratterizzata dalla presenza di sintomi intestinali 
ed extraintestinali che compaiono con l’ingestione di alimenti contenenti glutine, in pazienti in cui la malattia celiaca e l’al-
lergia alle proteine del frumento siano state escluse 6. 
Noi parleremo delle malattie allergiche IgE-mediate. 
Si possono presentare 4 diversi scenari clinici a seconda della via di sensibilizzazione 7:
A. Allergia alimentare a grano IgE-mediata.
I soggetti allergici sviluppano sintomi da minuti a 2 ore dopo l’assunzione di grano. I sintomi includono orticaria, angioe-
dema, eritema, prurito, vomito, dolore addominale, tosse, raucedine, wheezing, stridore, distress respiratorio, congestione 
nasale fino all’anafilassi. Questo pattern clinico può includere inoltre il peggioramento della dermatite atopica e i sintomi 
gastro-intestinali come dolore addominale o diarrea. 
La precoce sensibilizzazione per via gastro-intestinale o cutanea a allergeni stabili del grano (omega-5-gliadina, glutenina 
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Tabella I. I principali allergeni del grano.

Allergene Nome biochimico Allergenicità Fattori di rischio Significato clinico
Tri a 12 Profillina Farina inalata Allergia dei panettieri, non 

significativa nell’allergia ali-
mentare

Tri a 14 ns-LTP Non cross reagisce con le 
graminacee

L’allergenicità è aumentata dalla 
transglutaminasi tissutale

Può giocare un ruolo nella 
anafilassi da grano-sforzo di-
pendente e in alcuni casi di 
allergia alimentare

Tri a 15 Inibitore monomerico 
dell’α-amilasi 0.29

60% dei pazienti tipo A

Tri a 18 Agglutinina isolectina1 ? Elevato rischio atopico nelle allergie 
alimentari dell’infanzia, eczema ato-
pico ed esposizione al grano

È riconosciuto principalmente 
dai pazienti con l’asma dei 
panettieri?

Tri a 19 ω-5 gliadina 50-70% dei pazienti aller-
gici al grano

Elevato rischio atopico nelle allergie 
alimentari dell’infanzia, eczema ato-
pico ed esposizione al grano

>80%?, marker di severità e 
persistenza di allergia?

Tri a 20 g-gliadina 50-70% dei pazienti aller-
gici al grano

Elevato rischio atopico nelle allergie 
alimentari dell’infanzia, eczema ato-
pico ed esposizione al grano

Possibile miglior marker di 
severità

Tri a 21 α-β-gliadina >50% dei pazienti allergi-
ci al grano?

>50%

Tri a 25 Tioredoxina Cross reagisce con le gra-
minacee

Farina inalata

Tri a 26 Glutenina ad alto peso 
molecolare

50-70% dei pazienti aller-
gici al grano, tutti coloro 
che hanno reazioni severe

Significativa, test da combina-
re con altre proteine derivate 
dal glutine

Tri a 27 Omologo della tiolo 
reduttasi

Allergene frequentemente 
identificato tra i panettieri

Farina inalata Non significativo nell’allergia 
alimentare?

Tri a 28 Inibitore dimerico  
dell’α amilasi 0.19

50-70% dei pazienti aller-
gici al grano

Come singolo allergene, otti-
ma combinazione di sensibili-
tà e specificità

Tri a 29 Inibitore tetramerico  
dell’α-amilasi CM1/CM2

37% dei pazienti con al-
lergia alimentare

Tri a 30 Inibitore tetramerico 
dell’α-amilasi CM3

Alta specificità per l’asma dei 
panettieri

Tri a 31 Triosefosfato-isomerasi Raramente riconosciuto dai 
pazienti con l’asma dei panet-
tieri, nessun dato sull’allergia 
alimentare

Tri a 32 1-cys-perossiredossina ? Farina inalata Riconosciuto dai pazienti con 
l’asma dei panettieri

Tri a 33 Serpina Farina inalata Riconosciuto dai pazienti con 
l’asma dei panettieri, nessun 
dato sull’allergia alimentare

Tri a 34 Gliceraldeide 3  
fosfo-deidrogenasi

Bassa Raramente riconosciuto dai pa-
zienti con l’asma dei panettieri

Tri a 35 Deidrina ? Farina inalata Riconosciuto principalmente 
dai pazienti con l’asma dei 
panettieri

Tri a 36 Glutenina a basso peso 
molecolare GluB3-23

60-80% dei pazienti con 
allergici al grano

>50%, test da combinare con 
altre proteine derivate dal 
glutine test da combinare con 
altre proteine derivate dal 
glutine

Tri a 37 α-purotionina 16% dei pazienti con al-
lergia alimentare, pazien-
ti con asma dei panettieri 
non sensibilizzati

Marker di severità per l’aller-
gia alimentare?
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ad alto e basso peso molecolare, inibitore dell’alfa amilasi) nei bambini atopici è alla base dell’allergia al grano IgE-mediata 
che si può manifestare fino all’età scolare e in alcuni casi fino all’adolescenza.
B. Anafilassi grano-dipendente indotta dall’esercizio fisico: consiste in una manifestazione anafilattica che compare in sog-
getti sensibilizzati i quali, avendo mangiato alimenti contenenti grano, svolgono attività fisica generalmente nelle 2-4 ore 
successive; sia la sensibilizzazione che l’esercizio fisico sono indispensabili per la comparsa dei sintomi. La sindrome inte-
ressa l’età adulta e la seconda infanzia: il quadro clinico può variare da forme di orticaria/angioedema localizzate fino a 
manifestazioni generalizzate con dispnea e ipotensione fino allo shock; l’intervallo intercorrente tra ingestione dell’alimento 
ed esercizio fisico varia dai 10 minuti alle 4 ore, così come la durata dell’esercizio prima della comparsa dei disturbi (da 
10 minuti ad 1 ora). L’eziopatogenesi non è nota: è stata avanzata l’ipotesi che si tratti di una manifestazione di allergia 
alimentare in pazienti con “bassa reattività immunologica” che necessitano di un fattore scatenante per la comparsa dei 
sintomi. La sensibilizzazione alla omega-5-gliadina è il marker più specifico per questo pattern clinico anche se i pazienti 
sono sensibilizzati anche ad altri allergeni del grano.
C. Allergia o asma dei panettieri: deriva dalla inalazione della farina di grano.
D. Orticaria da contatto: è associata all’uso di cosmetici (shampoo, sapone) che contengono prodotti insolubili del grano.

Diagnosi

La diagnosi di allergia al grano deve essere posta sulla base di un’accurata anamnesi, di un’attenta valutazione di segni e 
sintomi clinici; ricerca di IgE specifiche sia mediante prick test cutaneo (SPT) che dosaggio sierico (ImmunoCAP) e infine il 
test di provocazione orale (TPO) 6.
• Lo SPT viene effettuato utilizzando l’estratto commerciale del grano che ha il grande limite di contenere gli allergeni 

solubili presenti nella frazione “albumine/globuline” e non quelli insolubili come quelli della gliadina. 
• Le IgE sieriche specifiche disponibili in commercio sono:

- l’estratto del grano (alta sensibilità ma bassa specificità) utile nei pattern clinici A-B-C;
- l’omega-5-gliadina (Tri a19) per i pattern clinici A e B;
- Tri a 14 (ns-LTP) per i pattern clinici A e B. Può aiutare nel differenziare la sensibilizzazione al grano dall’allergia ai 

pollini in pazienti con alti livelli di IgE sieriche specifiche per graminacee; 
- inibitore dell’alfa amilasi (in particolare il dimerico 0.19, Tri a 28), glutenine ad alto e basso peso molecolare (Tri a 

26, Tri a 36), Tri a 37 per i pattern clinici A e C;
- Tri a 27, 28, 29, 32 per il pattern clinico C.

• Il TPO è uno strumento diagnostico non ottimale, in quanto richiede lunghi tempi di esecuzione e disagio per il bambino e 
per il personale sanitario; è gravato dal potenziale rischio di comparsa di reazioni cliniche di entità non sempre prevedi-
bile e deve essere eseguito in ambienti idonei (day hospital, ricovero). Ad oggi rimane, tuttavia, il “gold standard”, cioè 
il test migliore che abbiamo a disposizione, in termini di sensibilità e specificità, per formulare una diagnosi corretta. Per 
approfondimenti sulle indicazioni e modalità di esecuzione del TPO si rimanda alle Linee Guida della EAACI (European 
Academy of Allergology and Clinical Immunology) 8.

Gestione terapeutica

Dopo la diagnosi, i pazienti con allergia al grano devono seguire una dieta di eliminazione per il grano. La reattività crocia-
ta con altri cereali si verifica nel 20% dei casi e soprattutto con orzo e segale, anche se in molti casi è presente soltanto una 
sensibilizzazione allergica (IgE specifiche positive) non accompagnata da manifestazioni cliniche. Pertanto, l’eliminazione 
contestuale di tutti i cereali dalla dieta, senza una verifica della loro tollerabilità, è una pratica clinicamente e nutrizional-
mente scorretta. Dati clinici sperimentali suggeriscono di utilizzare quali sostituti del grano preferenzialmente il granturco e 
il riso 9. Il grano saraceno (Fagopyrum esculentum), considerato erroneamente un cereale, non è una graminacea e non è 
correlato, dal punto di vista tassonomico, al grano vero; pertanto può rappresentare, anche per le sue proprietà nutrizionali, 
un buon sostituto nel bambino allergico al grano 10. 
Per prevenire l’anafilassi da grano-dipendente indotta da sforzo fisico una raccomandazione da seguire è quella evitare 
di effettuare esercizio fisico intenso entro 4-6 ore dall’assunzione di grano; nei pazienti con rinite/asma del panettiere si 
suggerisce di evitare di inalare farina di grano e nei pazienti con dermatite da contatto da cosmetici contenenti il grano si 
consiglia di evitare tali prodotti 7.
Inoltre i pazienti con allergia al grano devono essere sempre muniti di kit di emergenza personalizzato contenente adrena-
lina auto-iniettabile, corticosteroidi, antistaminici e broncodilatatori 7. 
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