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L’allergia, termine che deriva dal greco e significa 
letteralmente “reazione alterata”, è una risposta 
inappropriata e dannosa dei meccanismi di difesa 
dell’organismo verso sostanze altrimenti innocue per i 
soggetti non allergici.
Il sistema immunitario dell’allergico va incontro ad 
una reazione anomala e esagerata quando entra in 
contatto con particolari allergeni presenti nell’ambiente 
o nel cibo.
L’allergia si manifesta con una grande varietà di sintomi, 
dagli starnuti alla lacrimazione, dalla rinorrea alla tosse, 
alla crisi asmatica, dall’orticaria all’angioedema, fino a 
sintomi di estrema gravità quali lo shock anafilattico.
La visita allergologica consiste in una accurata 
valutazione del quadro clinico e nello svolgimento di 
opportuni test per individuare le cause dei disturbi, ai 
fini di impostare un percorso terapeutico che non sia 
limitato all’assunzione di farmaci sintomatici, ma esteso 
alla prevenzione ed alla terapia di fondo dell’allergia.



DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO

La dermatite da contatto allergica è una infiammazione della 
pelle caratterizzata da eritema, prurito, vescicole. E’ causata 
dal contatto con sostanze chimiche. Il grattamento dovuto 
al prurito intenso può provocare anche infezione della cute.
Il patch test è la metodica utilizzata per individuare le 
sostanze che provocano la dermatite allergica. Sulla parte 
alta del dorso del paziente si applicano dei cerotti speciali 
contenenti le sostanze allergeniche sospette. Il patch test 
viene rimosso dopo 48-72 ore e la reazione cutanea viene 
letta dallo specialista

REAZIONI AVVERSE AL CIBO

Le reazioni avverse al cibo si distinguono in:
• Reazioni alimentari tossiche (da tossine contenute 
nel cibo). Queste possono verificarsi in ciascun individuo 
purché abbia ingerito dosi sufficienti di tossine.
• Reazioni alimentari non tossiche, dipendenti dalla 
suscettibilità individuale: 
1) allergie
2) intolleranze alimentari riconducibili ad un meccanismo 
non immunologico: possono essere di tipo enzimatico (per 
es. intolleranza al lattosio), farmacologico (per es. le reazioni 
alle amine vasoattive o agli additivi contenuti in alcuni cibi) o 
indefinite.

La diagnosi di allergia alimentare si basa soprattutto sulla 
storia clinica, che deve essere estremamente accurata (una 
descrizione accurata dei sintomi, l’intervallo tra assunzione 
dell’alimento e la comparsa di segni clinici). Per confermare il 
sospetto di allergia nei confronti dell’alimento considerato, la 
prima cosa da fare è quella di praticare le prove cutanee Solo 
nel caso di situazioni che impediscono l’esecuzione delle 
prove cutanee (pelle molto irritata o molto reattiva o nel caso 
in cui non si possa sospendere la terapia con antistaminici 
che interferisce con il risultato delle reazioni cutanee) può 
essere opportuno ricorrere alla ricerca nel siero, di anticorpi 
IgE specifici per allergeni alimentari.. 

ALLERGIE RESPIRATORIE:
Le allergie respiratorie sono rappresentate da:
- La congiuntivite allergica, spesso associata alla 
rinite (oculorinite), che consiste in una infiammazione 
dell’occhio. L’occhio è arrossato, lacrima, si avverte la 
sensazione di “sabbia negli occhi”; 
- La rinite allergica, caratterizzata da infiammazione 
della mucosa nasale, può presentarsi  con  starnuti 
ripetuti, continua secrezione nasale liquida, ostruzione 
nasale, prurito nasale. La rinite può essere l’anticamera 
dell’asma, o addirittura accompagnare  la più grave 
malattia respiratoria. Le due condizioni patologiche, 
infatti, vanno spesso in coppia. Almeno il 60 per cento 
degli asmatici soffre di rinite e circa il 20-30 per cento dei 
malati di rinite allergica soffre anche di asma.
L’asma bronchiale rappresenta una ostruzione reversibile 
delle vie aeree, determinata da una  infiltrazione di cellule 
infiammatorie  I quadri clinici si presentano in modo assai 
variabili da caso a caso: da situazioni semplici a situazioni 
assai gravi e complicate. 

Il prick test è lo strumento per la diagnosi delle allergie.  
Viene eseguito a livello ambulatoriale, in pochi minuti, ed 
è un test assolutamente non invasivo ed indolore. Questo 
esame permette  di conoscere la causa della malattia, 
applicare norme di prevenzione, e attuare la terapia più 
adatta.
La terapia sintomatica delle allergie respiratorie  si avvale 
di numerosi farmaci efficaci come gli antistaminici, gli 
antiasmatici, i cortisonici topici i quali  controllano  i 
sintomi.
E’ inoltre possibile intervenire sul sistema immunitario 
dell’organismo grazie all’immunoterapia specifica, meglio 
nota come vaccino desensibilizzante.
L’obiettivo di tale terapia è quello di abituare 
progressivamente l’organismo alla presenza dell’allergene 
responsabile dei disturbi, consentendo di diminuire i 
sintomi dell’allergia e di conseguenza  l’assunzione di 
farmaci sintomatici. Inoltre evita l’aggravamento della 
malattia allergica, riducendo la comparsa di nuove 
sensibilizzazioni.

Esistono poi una lunga serie di test della Medicina 
Alternativa che sebbene non siano supportati da 
un’adeguata documentazione scientifica vengono 
frequentemente utilizzati nelle intolleranze alimentari. 
L’intolleranza alimentare è caratterizzata da sintomi 
simili a quelli dell’allergia alimentare, non determinati 
però da un meccanismo immunologico e può essere 
di tipo enzimatico, di tipo farmacologico o indefinita.
Si possono avere disordini dell’assorbimento dei 
carboidrati per deficit di lattasi, deficit di sucrasi-
isomaltasi, deficit di trialasi, malassorbimento di 
glucosio-glucosio.
L’ intolleranza di tipo farmacologico è provocata 
dall’effetto farmacologico di alcune sostanze presenti 
negli alimenti che assunte in dosi elevate, possono 
provocare sintomi negli individui predisposti.  Alcuni 
di questi quadri sono stati attribuiti alla presenza di 
amine vasoattive, per  una diminuzione delle diamino-
ossidasi.


