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Reazione specifica del  

sistema immunitario inappropriata e 

dannosa  

verso sostanze innocue  

per i soggetti normali 

“Quello che è cibo per un 

uomo è veleno per un altro” 
Lucrezio 

De rerum natura 

 Sospettata   45-55%  

 Diagnosticata:   bambini:  7,5 – 8 % (nell’85% dei casi guariscono)

   adulti:  0,5-1 %   



Classificazione 
Reazioni avverse ad alimenti 

Tossiche (intossicazioni) 
possono presentarsi in qualsiasi individuo 

purchè l’alimento venga assunto in determinate 

quantità (ad es. istamina nell’avvelenamento da  

sgombro) 

 

Non tossiche 
(dipendono da una suscettibilità 

individuale) 

 

Reazioni immuno-
mediate 

Reazioni non immuno-
mediate (Intolleranza) 

IgE 
mediate 

Non IgE  
mediate  

 (glutine,nichel) 

  

  

Enzimatiche 
(deficit di lattasi) 

Farmacologiche 
(istamina, tiramina) 

Non definite 
additivi 

   

  

(Allergia) 
 



SINDROME ORALE
ALLERGICA

Nausea
Vomito
Diarrea
Ipermotilità
Dolore colico

SINTOMI
GASTROENTERICI

Orticaria
Angioedema
Prurito
Rash morbilliforme
Dermatite atopica??
Orticaria da contatto

SINTOMI
CUTANEI

Rinocongiuntivite
Broncospasmo

SINTOMI
RESPIRATORI

ANAFILASSI

QUADRI CLINICI

Manifestazioni Cliniche 
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Malattie allergiche IgE mediate 
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•Catena pesante 

•Catena leggera 

 

  
•Sito di riconoscimento 

Anticorpi IgE 

•Legame con l’allergene 

•Legame con i mastociti e i basofili 

 

 



Mastocita legante IgE 
Il Mastocita che ha legato le IgE è pronto ad “esplodere” 

•Ma non lo fa fino a che un allergene non lega a ponte 2 IgE 

  

  

 
  

  
 

 
 

 

 
  

   
  

  

   

  

 

    
   

 

  
  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



I mastociti”esplosi” 

•IL-1, IL-2,  

•IL-3, IL-4,  

•IL-5, IL-6,  

•IL-8, IL-10,  

•IL-13, TNFa,  

•MIPs, IFNg,  

•GM-CSF,  

•TGFb,  

•bFGF,  

•VPF/VEGF,  

•PGD2, LTB4,  

•LTC4, PAF,  

•Serotonina, 

•Eparina, 

•Condroitina- 

•Solfato, 

•Chimasi,  

•Triptasi,  

•Catepsina G 

 

 

 

 
 

 

 

 

•Reclutamento 

•Trasudazione 

•Vasodilatazione 

 
  

         

        

 
 

 
    

 
          

  
 
          

   
     

   

 

  
 

  
   

  
 

  
    

 
 
          

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 •Attivazione 

 
 



Quali Allergeni Alimentari? 

“The big 

eights” 

1. Uovo 

2. Latte  

3. Arachidi 

4. Soia  

5. Pesce 

6. Nocciole 

7. Crostacei 

8. Grano 
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•Alimenti vegetali causa di Allergia Alimentare tipo I 

•EPIDEMAAITO 

LTP 



CHE RAPPORTO ESISTE ? 

•Lac s 1 

•Par j 2 ,Art v 3 

•Mal d3 

 

•Tri a 14 

•LTP Pru p 3 



METODI  STANDARDIZZATI 

  accettati dalla comunità scientifica 

internazionale 

 

  basati su principi sperimentali dimostrati e      

riproducibili 

 

  sicurezza documentata 



PROVE ALLERGOLOGICHE CUTANEE 

(PRICK TEST)  
Estratti diagnostici estratti alimentari glicerinati (diluizioni 1:10-1:20)  

   controllo negativo (salina/glicerina) 

   controllo positivo (istamina) 

Interpretazioni  il test è considerato positivo se il pomfo è  

   maggiore di 3 mm rispetto al controllo negativo 

Sensibilità   75-95%    

Specificità   30-60% 

 

 



 

 

Gli allergeni alimentari di origine 

vegetale 

 sono altamente degradabili nel corso 

dei processi di: 

conservazione  

estrazione  

omogenizzazione 

L’attività biologica degli 

estratti del commercio 

utilizzati per la diagnosi 

(SPT) appare molto scarsa o 

addirittura assente. 

Sono da preferire i 

test 

 con l’alimento 

fresco 

 

PRICK by PRICK 



•Stabilità delle proteine 

•Stabile 

•Labile 

 

•Stabile 

•Labile 

 

•Labile 

 



MELA 

Lievi sintomi locali (SOA) 

Mal d 1 

(PR10) 

Mal d 4 

(Profilina) 

Mal d 2  

(TLP) 

 

Mal d 3  

(LTP) 

 

    

 

TERMO-RESISTENZA 

+ 

PEPSINO-

RESISTENZA 

+ 

- 

- 

Sintomi sistemici 



 
• Ricerca delle IgE specifiche con allergeni 

ricombinanti ISAC 
 
 

• Dosaggio dei mediatori triptasi,ECP,  PAF ? 
• Test di attivazione basofili BAT con 

antigene 
 
 
 

 Test specifici per la diagnosi di allergia 

Test orientativi per la diagnosi di allergia 

Test che utilizzano metodiche non validate : 
IgG4,Citotest  

TEST DI LABORATORIO 



Classificazione 
Reazioni avverse ad alimenti 

Tossiche (intossicazioni) 
possono presentarsi in qualsiasi individuo 

purchè l’alimento venga assunto in determinate 

quantità (ad es. istamina nell’avvelenamento da  

sgombro) 

 

Non tossiche 
(dipendono da una suscettibilità 

individuale) 

 

Reazioni immuno-
mediate 

Reazioni non immuno-
mediate (Intolleranza) 

IgE 
mediate 

Non IgE  
mediate  

 (glutine,nichel) 

  

  

Enzimatiche 
(deficit di lattasi) 

Farmacologiche 
(istamina, tiramina) 

Non definite 
additivi 

   

  

(Allergia) 
 



La diagnosi di celiachia si effettua mediante dosaggi sierologici: 

  

Anti-transglutaminasi di classe IgA  

AGA (anticorpi antigliadina deamidata  IgG)  

EMA (anticorpi antiendomisio di classe IgA) 

Test di suscettibilità genetica HLA di classe II (DQ-2;DQ-8) 

 

Per la diagnosi definitiva di celiachia è però indispensabile una 

biopsia dell’intestino tenue con il prelievo di un frammento di 

tessuto, dall’esame istologico del quale è possibile determinare 

l’atrofia dei villi intestinali. 

DIAGNOSTICA REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI 

CELLULO - MEDIATE 

Histology of intestinal biopsy in CD
Modified Marsh score



Nonceliac Gluten Sensitivity 
Manifestazioni intestinali e extra-intestinali 

correlati all’assunzione glutine  
Ann Inter.Med 2012 A.Di Sabatino,GR Corazza 

• Attivazione immunità innata   

•     TLR2        FOXP3 e T reg  

• Glutine ha azione proinfiammatoria 

rallenta transito intestinale (Naloxone ) 

• Interazione amido,lievito,alfa amilasi 

• Malassorbimento amido 

• Effetto Nocebo glutine 

Patologia orfana di test diagnostico 



“SENSIBILIZZAZIONE” AL NICHEL  
QUADRI CLINICI 

MANIFESTAZIONI SISTEMICHE  
 

a) di tipo eczematoso (eczema generalizzato e flare-up da Nichel) 

b) di tipo vasculitico (rush maculo-paulare pruriginoso) 

c) di tipo mucositico (stomatite e ulcere buccali, oral lichen planus ) 

d) di tipo orticarioide  
e) di tipo gastrointestinale(pirosi,meteorismo,nausea,turbe alvo) 

f) di tipo respiratorio (rinite ed asma) 

  

[Immuno-histopathologic changes in the gastrointestinal mucosa in patients  

with nickel contact allergy]G Ital Med Lav. 1995 Jan-Nov;17(1-6):33-6  



PATCH TEST PER ALIMENTI 

Indicazioni:  per diagnosticare eventuali reazioni 

   cellulo mediate 

Estratti diagnostici: alimenti freschi sulla camera di 

supporto o diluiti in acqua (es,farina 1g/10ml)  

Interpretazioni:la lettura del test  deve essere fatta a 

48 e 72 ore ;è considerato positivo quando è presente 

eritema  ed “infiltrato” 



Classificazione 
Reazioni avverse ad alimenti 

Non tossiche 
(dipendono da una suscettibilità 

individuale) 

 

Reazioni immuno-mediate 

IgE 
mediate 

Non IgE  
mediate  
 (glutine) 

  

  

 

(Allergia) 

 

 Enzimatiche 
(deficit di lattasi) 

Reazioni non immuno-
mediate (Intolleranza) 

Non definite 
additivi 

  

Farmacologiche 
(istamina, tiramina) 

 



         Intolleranze enzimatiche  

  
    Hanno per lo più origine da errori congeniti del 

metabolismo e presentano sintomatologia differente a 
seconda dell’enzima mancante. 

 

• Deficit di sucrato-isomaltasi ( secondario a malattie 
intestinali) 

• Deficit di trealasi ( presente nei funghi freschi) 

• Deficit di  lattasi 

INTOLLERANZA  
LATTOSIO 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

 ACQUISITA 

 

 

CONGENITA  
(ipolattasia) 



Disaccaride idrolizzato da  una  
galattosidasi (lattasi) 
dell’orletto a spazzola 

dell’intestino tenue 

glucosio galattosio 

Lattasi 

LATTOSIO 

  



Intolleranza lattosio:Breath test 

• 40-50 % popolazione adulta 

• Dose dipendente 

• Test tolleranza  :                                                           

-digiuno 8 ore 

• -durata test 5 ore 

• -ingerita dose fissa lattosio 

• -misura incremento H2 esalato dopo 

ingestione 

• Sensibilità 70-100% ,specificità90-100% 
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Circa 1/3 degli 
americani  modifica  la 
propria dieta convinto di 
avere un’allergia 
alimentare (20% in GB 
e 10% in Olanda). 

JACI H.Sampson 2007 

INTOLLERANZE ALIMENTARI : IL MITO 



Oggi sono sempre più popolari 

diagnosi e autodiagnosi di presunte allergie 

intolleranze alimentari 

Il fenomeno  è fortemente enfatizzato dagli 

organi d’informazione, dai precetti della  

“medicina alternativa” ma anche dalla medicina 

“convenzionale”  

 

LA DIAGNOSTICA DELL’ALLERGIA E  

DELL’INTOLLERANZA ALIMENTARE 

http://www.adoitalia.it/stampa/01_01.jpg


Non sono validati in linee 

guida 

•Non sono ripetibili 

•Non sono sensibili ne specifici 

•Non sono validati in studi 

controllati 

•Non identificano la causa della 

patologia 

•Ritardano la diagnosi  

•Inducono diagnosi errate 

(anafilassi fatale) 

 

METODI  DIAGNOSTICI 

NON STANDARDIZZATI 

Il ricorso ai test alternativi è fortemente incoraggiato 

dagli organi d’informazione 



RUOLO DELLE IgG PER ALIMENTI NELLE REAZIONI 

AVVERSE AGLI ALIMENTI 

      Food-specific serum IgG4 and IgE titers to common food antigens in 
irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2005; 100:1550–7. 

   …aumento delle IgG4 per alimenti nei pazienti con colon irritabile… 
 

 

• Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a 
randomised controlled trial. Gut 2004; 53:1459–64. 

    …l’eliminazione dalla dieta degli alimenti risultati positivi ad alto titolo 
per IgG4  nei pazienti con colon irritabile favorisce la risoluzione della 
sintomatologia… 

 
• Is there a role of food allergy in irritable bowel syndrome and functional 

dyspepsia? A systematic review. 

       Neurogastroenterol Motil 2006; 18:595–607. 

..the mechaminism by which food activates the mucosal immune system..is 
not know.. 

 
 

 

TEST orientativi per la diagnosi di allergia-intolleranza  



……i livelli sierici di IgG per alimenti sono aumentati nei soggetti 

affetti da colon irritabile e dispepsia funzionale  

 

….non è stata dimostrata alcuna correlazione tra i livelli delle IgG per 

alimenti e gravità dei sintomi …. 

 

…l’aumento delle IgG per alimenti può essere secondario 

all’infiammazione e quindi può essere considerato un epifenomeno 

 

L’incremento della permeabilità della mucosa intestinale in tali  

soggetti può incrementare il passaggio di molecole indigerite e quindi 

presentate al sistema immunitario mucosale  

Clinical and Experimental Allergy, 37, 823–830,2007 



Nessuna correlazione tra positività per  IgG 4  e IgE ; 
NESSUNO DEI SOGGETTI TESTATI PRESENTAVA CORRELAZIONE CLINICA  A 

SEGUITO DELL’INGESTIONE DEI CIBI RISULTATI POSITIVI PER IgG4 

Allergy 2008 63:793-796 

SOGGETTI SANI 



• Conclusioni :La positività delle  IgG4 per 
alimenti non indica la presenza di un’allergia 
alimentare ma è conseguenza 
dell’esposizione del sistema immunitario ad 
antigeni alimentari favorito da fenomeni 
flogistici intestinali 

Allergy 2008 63:793-796 

RUOLO CONTROVERSO DEL DOSAGGIO DELLE IGg4 PER ALIMENTI 
NELLA   DIAGNOSTICA DELLE REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI 



The Immunology of Food 

Allergy L.K.Johnston The Journal  of Immunol 2014 











e....l’Allergico con 

anafilassi….???? 





Test diagnostici “alternativi” 

Test elettrodermici (Vega Test) 

Test di citotossicità  

Analisi del capello 

Biorisonanza 

Riflesso cardiaco-auricolare 

Iridologia 

Kinesiologia (DRIA Test) 

Provocazione/Neutralizzazione  

Spesso vengono diagnosticate ”poliallergie/intolleranze alimentari” con 

una diagnostica di laboratorio non convenzionale 

ALLERGIE INTOLLERANZE ALIMENTARI  



TEST CITOTOSSICO 

Il test si baserebbe sul principio che l’aggiunta in vitro  

di uno specifico allergene al sangue intero o a sospensioni 

 leucocitarie comporti una serie di modificazioni  

morfologiche nelle cellule fino alla loro lisi 

 Ideato nel 1956, prima della scoperta delle IgE e dei  

meccanismi patogenetici delle malattie  allergiche 

Black AP. Pediatrics 1956; 17: 716 

Recettori per le IgE ANTICORPI  IgE 

Dr. Kimishige Ishizaka 

 
1967 



Il test eseguito 2 

volte sullo stesso 

sangue di pecora,  

 

primo campione: 

intolleranza al grano 

tenero e duro  

 

secondo campione : 

intolleranza alla 

carne di manzo, 

agnello e in modo 

lieve all’uovo !! 

TEST CITOTOSSICO 



Consiste nell’includere il 

paziente in un circuito 

elettrico a bassa corrente 

applicando un potenziale 

elettrico alla cute e si 

osservano le modificazioni 

della resistenza cutanea, 

misurato in particolari punti 

dell’agopuntura, in presenza 

di allergene posto in una fiala 

inserita nel circuito elettrico. 

 

Test Elettrodermici (Vega test) 



Il check up bioenergetico Vega test  

 

Elettrodo negativo tenuto 

in mano dal paziente 

Un’alterazione del 

potenziale elettrico 

misurato 

corrisponderebbe ad 

un’allergia verso la 

sostanza contenuta nella 

fiala in quel momento !!!  

 

Elettrodo positivo applicato 

in un punto dell’agopuntura 



 

Skin test   (acaro e gatto) 

POSITIVI 

N = 15 

NEGATIVI 

N = 15 

      Vegatest 
Ogni soggetto testato da 3 operatori in 3 sessioni distinte 

  con 6 provette (2 acaro, 2 gatto, 2 H2O) 

- 9 test per soggetto (54 provette) 

- ordine delle provette randomizzato a ogni sessione 

- contenuto delle provette non noto all’operatore 

 
    

  

Lewith GT et al. BMJ 2001 

Is electrodermal testing as effective 

as skin prick test for diagnosing 

allergies? A double blind, 

randomized block design study 



  DRIA test 
Si ipotizza che un antigene al quale il 

soggetto è allergico, se ingerito o 

messo in contatto con il corpo 

provochi una perdita di forza 

muscolare facilmente misurabile 

Non è mai stato descritto alcun 

meccanismo allergico che coinvolga 

la muscolatura striata scheletrica. 



Il paziente è supino e tiene in 

mano una fiala che contiene 

l’allergene da testare (a volte 

l’allergene viene direttamente 

posto sotto la lingua),mentre 

con l’altra mano spinge 

l’esaminatore che a sua volta è 

in piedi ed applica una leggera 

pressione sul braccio (vicino al 

polso) del paziente. 

Se l’operatore registra una 

diminuzione della forza 

muscolare rispetto allo stesso 

esame eseguito senza 

l’allergene, il test sarà valutato 

positivo  



CONSIDERAZIONI SUL DRIA TEST 

•E’ improbabile che un paziente 
eserciti sempre la stessa forza per 
un periodo sufficiente a testare 
decine di alimenti.  

•Se la forza iniziale è diversa, non è 
possibile valutare una caduta di 
forza percentuale e ritenere questo 
dato affidabile! 

•Possono subentrare tutta una serie 
di variabili (es.stanchezza ), che 
inficiano il valore del test risultando  
poco oggettivabile e ripetibile 

Non tutte le allergie e le 
intolleranze si manifestano entro 4 
secondi dall'assunzione 
dell'alimento.  



I Test alternativi ed il dosaggio delle IgG specifiche aiutano a 

risolvere la sintomatologia attribuita a presunte intolleranze 

alimentari ? 

In alcuni casi  sì !! 

Spesso il “ colon irritabile” migliora con dieta senza latte e derivati 

e senza grano e lieviti 

 

Il sovrappeso viene corretto se dalla dieta viene  eliminato il grano ed il lievito 

(pane,pasta,pizza,biscotti,ecc,) e latticini 

 

La maggior  parte dei pazienti affetti da cefalea ottiene un miglioramento della 

sintomatologia con l’abolizione del consumo di caffè,cioccolato e formaggi 

fermentati 

 

Non credibiltà scientifica 

Non riproducibilità 

I vari test sono fra di loro incompatibili nel senso che non 

danno gli stessi risultati.  



 Difetto di 
accrescimento  

 

 ERRORI 

DIETETICI 

Protrarre 

l’ingestione di 

alimenti con 

significato 

etiologico può 

ritardare la 

diagnosi 

Compromissione 

della vita di 

relazione 

METODI  DIAGNOSTICI  NON STANDARDIZZATI 

Costo economico 

rilevante 

Osteoporosi 

  
Non hanno una credibilità scientifica 

Evitare 

l’ingestione di 

alimenti che 

non hanno un 

significato 

etiologico può 

determinare 

delle”carenze”

nutrizionali 

  

La reazione clinica agli alimenti può 

risultare particolarmente grave 

  



diarrea, meteorismo, 

dolore addominale, 

flatulenza… 

   

GASTROENTEROLOGO ALLERGOLOGO PSICOLOGO 

 

MEDICO DI BASE 

Curiamo le Intolleranze ……ma non esiste un test 

diagnostico unico  




