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Prevenzione delle allergie alimentari nella prima 
infanzia: le raccomandazioni EAACI 2020 

Recentemente una Task Force multidisciplinare inter-
nazionale di esperti composta dai rappresentanti di 11 
diverse nazioni ha redatto un aggiornamento delle linee 
guida pubblicate nel 2014 dall’EAACI (European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology) 1 sulla prevenzione 
dell’allergia alimentare di tipo IgE-mediata in bambini fino 
a 5 anni di età, nella popolazione generale e ad alto rischio 
2. Queste raccomandazioni, non applicabili per bambini 
che hanno già sviluppato un’allergia alimentare, né ri-
feribili a forme di allergia non IgE mediate, sono il frutto 
della sistematica revisione di 41 trial randomizzati e 5 studi 
prospettici. È stato utilizzato un consolidato approccio di 
valutazione (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation, GRADE) che, minimizzando 
i bias, definisce il grado di evidenza del rischio 3,4.
Queste raccomandazioni sono rivolte a specialisti, so-
prattutto pediatri e allergologi, per assistere le famiglie 
nell’approccio alla prevenzione delle allergie alimentari 
infantili. Sottolineano come sia importante evitare restri-
zioni alimentari potenzialmente dannose alle donne in 
gravidanza o in allattamento o ai bambini stessi, pesan-
do rischi e benefici, costi per le famiglie e per la società.
Di seguito sono sintetizzate le principali conclusioni 
della revisione.
In linea con le indicazioni della World Health Organiza-
tion le linee guida dell’EAACI anche nella forma aggior-
nata promuovono naturalmente l’allattamento materno 
esclusivo, preferibilmente per almeno 6 mesi, anche se le 
evidenze che esso possa prevenire le allergie alimentari in 
generale o specificamente l’allergia al latte vaccino sono 
insufficienti. Quando è necessario introdurre un sostituto 
del latte materno nella dieta del lattante la raccomanda-
zione aggiornata dell’EAACI è di evitare nella prima setti-
mana di vita comunque l’integrazione regolare con una 
formula adattata normale nei bambini allattati al seno, in 
quanto potrebbe essere associata a un rischio maggiore di 
sviluppare un’allergia alimentare. Una temporanea alter-
nativa potrebbe essere rappresentata dal latte materno di 
una donatrice, da un idrolisato proteico del latte vaccino 
o da una formula a base di amminoacidi, a seconda delle 
necessità cliniche e nutrizionali del bambino e di fattori 
culturali ed economici delle famiglie. Però non esiste una 
consistente evidenza che l’utilizzo di un idrolisato protei-
co come sostituto della formula adattata di proteine del 
latte vaccino per un periodo più lungo, riduca il rischio 
di allergia alimentare né che possa essere dannoso. Resta 
anche sconsigliata l’introduzione di una formula di latte 
a base di proteine della soia nei primi 6 mesi di vita per 
prevenire l’allergia al latte vaccino nei bambini, per i po-
tenziali rischi legati alle concentrazioni di fitati, alluminio, 
e fitoestrogeni (isoflavoni).
La revisione inoltre suggerisce che evitare alimenti poten-
zialmente allergenici (latte, uova) durante la gravidanza, 

l’allattamento o nell’infanzia anche in combinazione con 
altri interventi non ha alcun effetto o solo minimo sul ri-
schio di allergia alimentare nei bambini, con una evidenza 
incerta. Anzi il rischio associato a una dieta non bilanciata 
o la ridotta assunzione di nutrienti vitali e fibre avrebbe un 
effetto negativo sulla salute delle donne in gravidanza o 
allattamento e sui bambini in età prescolare. Nello spe-
cifico la Task Force dell’EAACI dopo la revisione di 6 studi 
sull’argomento, suggerisce che ad esempio l’introduzio-
ne di piccole quantità di uovo ben cotto rispetto a quello 
crudo o pastorizzato all’epoca dello svezzamento, tra i 4 
e i 6 mesi, nella popolazione generale di lattanti come in 
quella ad aumentato rischio per allergie, verosimilmente 
riduce il rischio di allergie alimentari nella prima infanzia, 
con un livello di moderata evidenza. Gli studi considerati 
si basano sull’impiego di uova bollite per 10-15 minuti, e 
somministrate in quantità di 2 grammi di proteine di albu-
me per settimana o meno per prevenire l’allergia all’uovo. 
Reazioni avverse incluso lo shock anafilattico sono state 
riportate in studi in cui venivano impiegate uova crude. 
Pertanto le linee guida ne sconsigliano l’utilizzo per i po-
tenziali rischi rispetto ai benefici. Dalla revisione di 3 trial 
nella popolazione ad alta prevalenza di allergia ad arachi-
di, il consumo regolare di arachidi dai 4 ai 6 mesi di vita, 
in una forma edibile adeguata all’età (non come alimento 
solido per il rischio di inalazione!), nei bambini ad aumen-
tato rischio di allergia, rispetto alla popolazione generale, 
probabilmente (livello di certezza moderato) riduce l’al-
lergia all’arachide in età infantile rispetto alla esclusione 
dalla dieta dell’alimento nei primi 5 anni di vita.
Analogamente, la revisione sistematica di 8 trial sull’u-
so di vitamine e olio di pesce durante la gravidanza, 
proseguito durante l’allattamento o somministrato nei 
bambini fino a 5 anni di età, non inciderebbe in manie-
ra certa sulla prevenzione delle allergie ad alimenti nei 
bambini piccoli, tranne nella popolazione pediatrica ad 
alto rischio ma con un livello di evidenza inconsistente. 
Viene quindi rimarcato che la supplementazione con 
vitamine, minerali e omega 3 può essere di beneficio in 
gravidanza o durante l’allattamento ma non con la fina-
lità di prevenire le allergie alimentari nei bambini piccoli.
Sull’impiego di prebiotici e/o probiotici nelle stesse fasi 
di vita l’analisi di nove studi eterogenei per dimensio-
ne, tempi e durata della loro introduzione, non hanno 
permesso di elaborare una univoca chiara raccomanda-
zione dell’effetto preventivo sulle allergie alimentari nei 
bambini studiati.
Infine la Task Force dell’EAACI ha valutato: a) l’utilizzo 
della vaccinazione con Bacillo Calmette-Guérin in po-
polazioni dove è alta l’incidenza della tubercolosi; b) 
dell’immunoterapia orale per la polvere di casa in bam-
bini ad alto rischio; c) l’uso di emollienti come barriera 
cutanea per prevenire le allergie alimentari, conclu-

dendo che nessuno dei suddetti interventi avrebbe un 
impatto significativo sulla prevenzione dell’allergia agli 
alimenti dei bambini studiati.
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