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C'è una qualche utilità nel trattare da un punto di vista nutrizionale un paziente chiaramente 

allergico? 

La risposta può essere decisamente positiva se intendiamo l'alimentazione come un insieme di 

trattamenti e metodiche che tengono conto dei vari aspetti e che rientrino in un concetto di 

nutrizione più ampio: Nutrizione Olistica.  

A queste condizioni è possibile ottenere ottimi risultati in un vasto gruppo di malattie spesso 

definite croniche e psicosomatiche ed anche nelle patologie allergiche. 

Ogni qual volta entriamo in contatto con particolari sostanze e avvertiamo fastidi agli occhi, 

congiuntivite, starnuti e naso chiuso, rinite, difficoltà a respirare, asma, prurito alla pelle, orticaria 

possiamo pensare di avere una reazione allergica a quella determinata sostanza; che sarà chiamata 

allergene. L'allergene quindi è una sostanza innocua per la maggior parte delle persone ma ha la 

capacità di causare reazioni anomale ed esagerate in particolari soggetti che saranno definiti 

allergici. 

Oggi nei paesi industrializzati un buon 20% della popolazione presenta o ha presentato dei sintomi 

allergici, le donne sono leggermente più colpite ma la distribuzione fra i sessi è pressoché uguale, 

ed è anche da sfatare la credenza che i fenomeni allergici sono un monopolio dei bambini, infatti 

anche in età adulta possono iniziare i sintomi. 

E' innegabile che negli ultimi anni, di pari passo alla scomparsa di epidemie infettive come 

poliomelite, tubercolosi, vaiolo ecc., si sia verificato un costante aumento di patologie vascolari, 

infarti, ictus cerebrali, malattie digestive, malattie dell'apparato gastroenterico, disordini psichici, 

malattie degenerative e patologie definite di sovente allergiche o ipereattive come: RINITE - 

CONGIUNTIVITE - ASMA - ORTICARIA. 

Le varie teorie formulate non hanno mai fornito spiegazioni valide per ipotizzare le cause di un 

fenomeno in continua crescita. 

- Da più parti si sostiene da anni che i motivi principali sono da imputare alla contaminazione, 

sofisticazione e adulteramento dei cibi ed alle mutazioni che "stiamo" causando al nostro ambiente. 

Forse si tratta solo di una delle tante ipotesi, certo è che l'uomo è diventato il bersaglio finale della 

chimica moderna. Basti pensare al mondo dell'agricoltura: pesticidi mescolati al terreno o spruzzati 

sulle colture, anticrittogamici, antiparassitari, concimi chimici usati in modo smodato; alla catena 

alimentare: sostanze ormonali e antibiotici somministrati negli allevamenti intensivi agli animali da 

macello; inoltre, ricordiamo gli agenti antimuffa nelle farine, i composti di emulsificazioni, i 
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coloranti, i conservanti, gli additivi, gli addensanti, cioè tutto quel miscuglio di sostanze chimiche 

potenzialmente tossiche che vengono "tranquillamente" aggiunte al nostro cibo per migliorarne 

l'aspetto, il sapore, la durata, il profitto economico.... Inoltre, pensiamo anche a tutte le sostanze che 

le industrie riversano nelle acque e nell'aria, e a quelle che anche noi, quotidianamente, con il nostro 

tenore di vita produciamo, utilizziamo ed eliminiamo. Questo formidabile elenco di veleni può ben 

essere una delle principali cause dell'alterazione del nostro sistema immunitario; alterazione che 

comporta con molta probabilità lo sviluppo di processi allergici. 

In pratica il sistema immunitario non sarebbe più in grado di rispondere efficacemente ai continui 

agenti stressanti rappresentati dalle sostanze chimiche negli alimenti e nell'ambiente e reagirebbe in 

modo del tutto anomalo: rivolgendo il suo potenziale di difesa contro sostanze totalmente innocue 

per la maggior parte di noi, come pollini di fiori e piante e polveri in genere. 

-Tra le altre ipotesi che sono state formulate per spiegare l'aumento vertiginoso dei casi di allergia, 

degno di nota è quella delle vaccinazioni in età neonatale per le malattie infettive tipo antipolio, 

antipertosse, antidifterite ecc che vengono somministrate nei primi anni di vita. 

In questo caso sarebbe il sistema immunitario che messo in riposo dai vaccini rivolgerebbe tutto il 

suo potenziale verso sostanze comuni e ubiquitari come i pollini e la polvere causando quindi i 

fenomeni allergici. 

- E’ corretto parlare anche dell'ereditarietà dell'allergia, in quanto si è riscontrato ormai da anni una 

predisposizione familiare marcata. Se entrambi i genitori sono sofferenti di sintomi chiamati 

allergici i figli avranno una probabilità molto alta 70-80% dei casi di ammalarsi di fenomeni 

d'ipersensibilità. Questa percentuale molto elevata è destinata a ridursi di parecchio se non si 

associano altri fattori scatenati come possono essere malattie infettive, virali o batteriche ricorrenti 

che indeboliscono l'apparato respiratorio e lo predispongono ai fenomeni allergici. Tra i fenomeni 

come causa scatenante ricordo le condizioni atmosferiche e meteorologiche e soprattutto 

l'inquinamento ambientale e domestico. 

- Alla fine è da ricordare l’importanza delle flore batteriche intestinali che “fanno maturare” il 

nostro sistema immunitario e che inducono la produzione di anticorpi IgA che entrano in 

competizione con le IgE per l’allergene, e quindi il fenomeno chiamato Disbiosi. 

 

 

 Il termine "allergia", cioè altra reazione, venne usato per la prima volta nel 1906 da Clemens Von 

Pirquet, un medico viennese, specialista in pediatria. Durante i suoi lavori, con il Professor Bela 

Scick, per la sperimentazione del vaccino antidifterico noto che in alcune persone che ricevevano le 

dosi di vaccino si sviluppava  nella zona dell'inoculazione un gonfiore con rossore e prurito. Questa 
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manifestazione anomala la definì allergia: cioè un'alterata capacità acquisita e specifica,  di reagire a 

sostanze estranee alle cellule dell'organismo. 

La reazione si esplica tramite l'azione del sistema immunitario, che rappresenta un vero e proprio 

sistema di difesa dell'organismo da tutti gli agenti esterni all'organismo stesso; tali agenti estranei 

possono essere: nocivi, quali microrganismi tipo virus, batteri ecc., o innocui, quali, per esempio, le 

sostanze alimentari i pollini delle piante e le polveri in genere. 

Da quando si sono "scoperti" gli anticorpi IgE e si è visto chiaramente che molti sintomi allergici ( 

rinite, naso chiuso, congiuntivite, occhi che lacrimano, asma, ecc.) sono correlati alla quantità di 

questi anticorpi nel sangue, quindi si definiscono malattie allergiche solo quelle dove vi è una 

presenza elevata dei suddetti anticorpi. Questo è stato di estrema importanza per definire i 

meccanismi alla base dei vari processi allergici. In pratica le immunoglobuline si legano alla 

sostanza estranea (allergene) sia essa polline o polvere o alimento la "portano" ad alcune cellule del 

sistema immunitario chiamate mastociti e che sono presenti in tutti i tessuti; al momento 

dell'incontro con le IgE e l'allergene il mastocita produce e rilascia diverse sostanze per 

neutralizzare l'aggressore , la principale è l'istamina. 

L'istamina è prodotta da tutti i mammiferi e si ritrova poi in quantità variabile nei tessuti e 

all'interno di particolari cellule nel sistema immunitario; la sua azione principale (vasodilatazione) 

si manifesta soprattutto a livello dei vasi sanguigni, dei bronchi respiratori e delle mucose intestinali 

dove ci sono specifici recettori. 

La si può considerare quella più importante perché provoca irritazioni arrossamenti, naso chiuso, 

gonfiore delle mucose, broncospasmi asmatici ecc. ecc. 

In sintesi si può parlare di allergie solo quando ritroviamo nel sangue un eccesso di 

immunoglobuline E (IgE).  

 

Nell'allergia in genere la migliore soluzione terapeutica sarebbe quella di eliminare totalmente le 

sostanze a cui si è allergici, in pratica questo è impossibile o quasi, se le sostanze allergizzanti sono 

inalanti cioè se si ritrovano nell'aria o nell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo, e questo è vero 

soprattutto per quanto riguarda i Pollini e le Polveri. 

Mi sembra utile parlare di prevenzione per ridurre i rischi e tenere ben presente i seguenti consigli. 

Consigli per i pazienti allergici alla polvere di casa 

1. Scegliere come camera da letto una stanza asciutta priva di macchie di muffa. 

2. Eliminare tutti gli oggetti che possano trattenere la polvere come : moquette, tende, tappeti, 

scendiletto, tappezzerie in stoffa, pupazzi di pelouche. Ideali sono i tappeti lavabili, tende in 

materiale sintetico che dovranno essere lavati frequentemente. 
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3. Sostituire i materassi le poltrone ed i cuscini contenenti materiale di provenienza animale o 

vegetale, come lana, piume, pelle, iuta, kapok, canapa, crine vegetale, fieno, paglia, crine di cavallo, 

ecc.. Sono consigliabili materassi e cuscini di materiale sintetico ricoperti con federe di materiale 

non poroso. 

4. Pulire giornalmente la camera da letto utilizzando un panno umido e un aspirapolvere. Se la 

persona che effettua le pulizie è allergica, si può usare una maschera antipolvere per la bocca ed il 

naso e una cuffia per il capo. Tenere gli armadi, i cassetti, i radiatori, le protezioni dei radiatori ed 

eventuali camini in modo che siano privi di polvere. Possibili sistemi di aerazione e 

condizionamento dovranno essere dotati di filtri che andranno sostituiti frequentemente, almeno 

ogni sei mesi. 

5. Sgomberare solo se necessario armadi e cassettoni. Non lasciare per abitudine capi di vestiario 

nella stanza, non usare insetticidi e sostanze spray allo scopo di "migliorare l'aria", in effetti 

potremmo irritare di più le mucose. 

6. Fare attenzione ai pavimenti sconnessi. Ideali sono i pavimenti in materiale sintetico o piastrelle 

facili da pulire. 

7. Non cambiarsi scarpe o abiti polverosi in camera da letto. 

8. Lavare i tessuti, stoffe d'arredamento e moquette almeno a 60° , al di sotto di tale temperatura gli 

acari non muoiono. 

9. Non tenere animali di nessun tipo in casa e tenere poche piante, mai comunque in camera da 

letto. 

10.  Scegliere per le vacanze località marine, in estate frequenti bagni marini sono raccomandati. 

 

Consigli per i pazienti allergici ai pollini 

1. Evitare in primavera le zone in cui vi siano alberi come betulle, pioppi, noccioli. In estate i prati e 

i campi coltivati, nella tarda estate i terreni incolti. 

2. Nei mesi in cui si accentuano i sintomi, evitare di andare in campagna. Evitare le gite nelle ore 

mattutine, soprattutto nei giorni di sole, con vento e tempo secco, meglio sarebbe in tarda  serata o 

dopo eventuale pioggia. 

3.Tener conto del periodo d'impollinazione delle piante a cui si è allergici, alla fine di scegliere il 

periodo migliore per le vacanze. Se possibile scegliere le ferie nel periodo in cui i sintomi sono più 

forti in modo di recarsi al mare o in alta montagna. 

4. Nel periodo in cui i sintomi sono acuti se praticate dello sport meglio farlo nei luoghi chiusi tipo 

palestre, piscine coperte. 

5. Dormire con le finestre chiuse o lasciarle aperte solo tra le 21.00 e le 05.00 del mattino. 
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6. Nel tagliare l'erba dei prati nel periodo della sintomatologia e non fermarsi nelle vicinanze 

quando altri tagliano l'erba. 

7. Nel periodo di crisi evitare il contatto con polveri, con animali domestici, con sostanze spray di 

qualsiasi genere, potremmo irritare di più le mucose. 

8. Scegliere per le vacanze località marine, in estate frequenti bagni marini sono raccomandati. 

 

Il discorso da un punto di vista alimentare è semplice perché se sappiamo con precisione cosa 

dobbiamo evitare si può fare la prova per un periodo limitato nel tempo (da 3 settimane a 2 mesi) e 

scoprire cosi se ci può essere un miglioramento dei sintomi. 

Alimentandoci in modo più "naturale" garantiamo al nostro organismo un apporto più completo e 

ricco di principi nutritivi cosi indispensabili per il suo corretto metabolismo e per mantenere lo stato 

di salute nei confronti di molte patologie comprese quelle di origine allergica. 

Alimenti che liberano istamina 

Ci sono determinati alimenti che contengono due sostanze particolari la tirammina e la 

fenilentiamina che fanno liberare naturalmente istamina nel nostro organismo. Se questo processo 

non da disturbi nelle persone sane, in quelle allergiche che hanno già un eccesso di istamina può 

causare un peggioramento dei sintomi che può essere anche acuto. 

E' bene quindi in tutti i pazienti allergici indipendentemente dal tipo di sostanza alla quale sono 

sensibili e dal periodo dell'anno in cui stanno peggio evitare in modo tassativo i seguenti alimenti: 

 

Dieta priva di tiramina e fenilentiamina 

(per tutti gli allergici) 

evitate i seguenti alimenti: 

Formaggi (soprattutto quelli stagionati e fermentati); 

Vino (soprattutto rosso); 

Cioccolato; 

Pesce conservato in scatola; 

Salumi; 

Birra; 

Organi interni fegato; 

Noci e Nocciole 

Le cross reazioni 

Esistono degli alimenti che hanno delle "sostanze simili" ai pollini ed alle polveri che causano 

allergia. Quindi assumere questi alimenti può voler dire provocare i disturbi allergici o peggiorare 
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dei sintomi già esistenti, questo fenomeno studiato da tempo è chiamato. cross-reaction. 

Studi recenti hanno dimostrato che un buon 40% delle persone che soffrono di allergie presentano 

questo tipo di reazione, quindi tutte le persone che hanno problemi allergici dovrebbero individuare 

gli alimenti a cui è possibile interagire ed evitarli assolutamente nel periodo più critico dell'anno 

(primavera, ecc)  ma anche negli altri periodi sarebbe bene astenersi. 

Cercate di evitare di evitare tassativamente questi particolari alimenti nel periodo peggiore da un 

punto di vista dei sintomi, e se ne trovate beneficio sarà bene astenersene tutto l'anno. 

 

Sono sempre più frequenti i casi  di reazione allergica ai salicilati. 

L'acetilsalicilico (aspirina) è utilizzato ormai da molti anni da milioni di persone però in 

quest'ultimo decennio bisogna annotare frequenti reazioni di allergia a questa sostanza, e si 

manifesta soprattutto con orticaria, edemi delle mucose ed asma. 

Il meccanismo è dovuto al fatto che l'aspirina e altri antidolorifici tipo indometazina e fenilbutazone 

possono provocare un aumento di leucotrieni, una di quelle sostanze prodotte dalle cellule in caso di 

allergia. Ma una reazione all'aspirina di per se o ai prodotti elencati prima deve fare escludere dalla 

dieta del paziente anche tutti gli alimenti che contengono i salicilati in buona concentrazione. 

Dieta priva di salicilati 

(per gli asmatici in particolare) 

evitare i seguenti alimenti: 

albicocche, arance, datteri, fragole, 

lamponi, more, mirtilli neri e rossi, 

ribes nero e rosso, 

uva passa e sultanina 

pomodori, 

vino bianco, 

aceto di vino, 

fichi, 

caffè, 

tea. 

come conservante spesso presente in insaccati, wurstel, prodotti in salamoia. 

 

LA DIETA BASE PER L'ALLERGICO 

Come abbiamo visto in precedenza l'alimentazione dell'allergico deve tenere in considerazione tutti 

i vari aspetti nutrizionali che possono peggiorare il suo stato. 
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Ma gli alimenti attraverso le vitamine ed i sali minerali possono anche aiutarci molto nel combattere 

l'allergia, infatti da molti medici la vitamina C è considerata un antagonista naturale dell'istamina, 

quindi è buona norma cercare di consumare buone quantità degli alimenti che la contengono. 

 

Fonti naturali di vitamina C 

(contenuto per 100gr) 

Uva succo   340mg 

Ribes    200mg 

Peperoni rossi e gialli  166mg 

Prezzemolo  162mg 

Olio   133mg 

Peperoni verdi  127mg 

Broccoletti di Rapa 110mg 

Rughetta o Rucola 110mg 

Cavolletti di Bruxelles   81mg 

Foglie di Rapa    81mg 

Cavolo broccolo    77mg 

Papaia     60mg 

Cavolfiore    59mg 

Lattuga da taglio    59mg 

Spinaci     54mg 

Broccolo verde    54mg 

Arance     50mg 

Cavolo cappuccio   50mg 

Limoni     50mg 

 

 

Per gli allergici in genere un elenco ideale di alimenti con relativo schema base può essere il 

seguente: Colazione =Frutta fresca o macedonia 

      Fette biscottate o pane + 

         Composte di marroni o  fichi o mirtilli o   frutti di bosco    + 

       Tisane malva - finocchi- verbena      o 

     Caffè – Tea + Latte  vegetale 

Spuntino =   Spremute di agrumi o Frutta fresca 
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Pranzo =    Primo piatto di pasta o riso o altri cereali + 

      Pesce  (no crostacei o molluschi) o 

      Carne di tutti i tipi -  Prosciutto-Bresaola-Spec k+ 

                                 Verdure 

 

Break =      Tisane-Spremute di agrumi o Frutta fresca 

 

Cena =        Primo piatto o piatto unico + contorno di verdure o legumi 

 

A questo schema base si potranno inserire gli alimenti che non hanno cross-reattività per esempio 

l'allergico ai pollini può inserire le uova e gli alimenti che le contengono; l'allergico agli acari può 

inserire i vari tipi di frutta senza problemi, e cosi via. 

Poi ci saranno dei casi particolari come: 

l'allergico alle graminacee, che nel periodo primaverile sarà bene si astenga anche al grano, che 

potrà sostituire con altre farine meno allergizzanti tipo Farro, Camut, Quinoa, Tapioca, Amaranto, 

ecc.; l'allergico all'Olea Europea dovrà invece sostituire l'olio di oliva con degli oli di semi 

rigorosamente spremuti a freddo tipo Girasole, Vinacciolo, Sesamo, Cartamo e Soia. 

 

 Dr MARCELLO MANDATORI 
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