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Sempre più frequentemente nell’ambito ali-
mentare ci si imbatte in termini come allergia 
e intolleranza in relazione ad alcuni alimenti o 
a sostanze in essi contenute, è il caso di appro-
fondire il tema chiarendo cosa sia una allergia, 
cosa una intolleranza e quanto il marketing dei 
cibi “senza qualcosa” (senza glutine, senza latto-
sio, ecc.) abbia contribuito a creare nuove forma 
di business basate su una serie di mezze verità.
Le intolleranze alimentari si sono infatti trasfor-
mate da un problema che caratterizza una pic-

colissima parte della popolazione ad una moda 
collettiva, spesso nel tentativo di trovare un ali-
bi per il proprio sovrappeso “non mangio trop-
po, sono intollerante”, per una forma più o meno 
acuta di ortoressia col bisogno di classi� care i 
cibi in buoni e cattivi, altre ancora nel tentativo 
di seguire mode e modelli. 
Occorre anzitutto individuare cosa è e come 
si manifesta una intolleranza alimentare o una 
allergia, e quali sono le di� erenze che le carat-
terizzano.

di Pierluigi De Pascalis

Allergie e intolleranze alimentari: 
tra moda (marketing) e realtà
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L’APPARATO DIGERENTE: IL PIÙ GRANDE
ORGANO IMMUNITARIO DEL CORPO

L’apparato digerente è un complesso sistema 
fondamentalmente deputato al processo di 
assunzione, riduzione e assimilazione delle so-
stanze nutritive oltre che incaricato della elimi-
nazione delle scorie. Proprio questa sua caratte-
ristica lo mette costantemente in rapporto con 
una serie in�nita di alimenti e della naturale 
popolazione batterica che li accompagna, ma 
anche dei contaminanti che possono essere in 
essi contenuti in misura variabile.
Man mano che il cibo procede nel suo percorso, 
occorre costantemente monitorare se ogni sin-
golo elemento introdotto abbia caratteristiche 
positive per l’organismo o se invece rischia di 
esporre ad una serie di rischi anche particolar-
mente gravi, in modo diretto (per via della sua 
composizione) o in modo indiretto per via di 
contaminanti, inclusi i batteri.
A questo punto occorre fare un piccolo passo 
indietro utile a comprendere meglio il ruolo del 
tratto gastrointestinale sotto il pro�lo immuni-
tario. Questa area del corpo rappresenta uno 
dei sistemi immunitari regionali del corpo. 
Si tratta di aree anatomiche con funzioni spe-
cializzate tipiche dei principali siti di ingresso 
corporei (altri analoghi sistemi immunitari re-
gionali sono quello broncopolmonare e geni-
touinario). 

I sistemi immunitari regionali hanno una gran-
de analogia anatomica: sono infatti rappresen-
tati da una prima barriera epiteliale esterna, da 
uno strato sottostante ricco di cellule neces-
sarie alla risposta immunitaria, e linfonodi che 
possono attivare e ampli�care tale risposta. 

Il tratto gastrointestinale di questo sistema, e 
il tessuto linfoide associato, prende il nome di 
GALT e contiene tipi cellulari di�erenti per tipo 
e concentrazione rispetto a quelli di altri siti 
immunitari regionali del corpo (genericamente 
de�niti MALT con riferimento al tessuto linfoi-
de).
Proprio al GALT spetta il compito di determi-
nare quali elementi rappresentano un pericolo 
per l’organismo attivando la risposta immunita-
ria, e quali invece sono da considerare innocui 
e quindi da tollerare. Questo meccanismo pro-
priamente de�nito di tolleranza evita l’innesco 
della risposta, ed è evidente che in nessuna al-
tra parte del corpo tale meccanismo necessiti 
di elevatissimi livelli di precisione ed e�cienza. 
Occorre infatti evitare costantemente che vi si-
ano reazioni agli alimenti e ai batteri commen-
sali, viceversa si innescherebbe (tra l’altro) un 
processo in�ammatorio capace di compromet-
tere la barriera della mucosa intestinale consen-
tendo l’ingresso in circolo anche di batteri che, 
all’interno del lume intestinale sono utili, ma 
posso risultare estremamente dannosi entran-
do in circolo.

Una ipersensibilità del sistema di esclusione dei 
prodotti innocui, ovvero un de�cit nella tolleran-
za, determina una allergia alimentare, mecca-
nismo ben diverso nelle cause, nelle reazioni e 
nei tempi di risposta rispetto alle intolleranze 
alimentari. In entrambi i casi, allergia e intolle-
ranza, si tratta di reazioni avverse al cibo ma non 
causate da agenti tossici, come ad esempio la 
presenza di virus o batteri, agenti chimici migra-
ti nel corso della lavorazione o dell’imballaggio 
dell’alimento stesso, ecc. ma indotte da compo-
nenti proprie dell’alimento introdotto.
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LE ALLERGIE ALIMENTARI

Le allergie alimentari sono riconducibili sempre 
ad una risposta da parte del sistema immuni-
tario che classi�ca come elementi dannosi pro-
dotti che evidentemente non lo sono a�atto, e 
risponde alla loro introduzione in modo più o 
meno marcato e grave. La caratteristica delle al-
lergie alimentari è una risposta anche estrema-
mente grave, che può portare allo shock ana�-
lattico e quindi a rischio di morte, una grande 
rapidità nella comparsa dei sintomi, e una ma-
nifestazione anche per piccolissime quantità di 
alimento ingerito.
La maggior parte degli allergeni alimentari (so-
stanze normalmente innocue ma che provoca-
no reazioni avverse nei soggetti allergici) sono 
rappresentati da glicoproteine solubili in acqua 
e che dimostrano una certa stabilità sia al calore 
che agli ambienti acidi. Pur con le dovute ecce-
zioni, un altro elemento comune è una grande 
presenza in termini percentuali dell’allergene 
rispetto alla composizione totale dell’alimento.
Le cause principali di questo tipo di reazioni, 
sono da ricondurre a elementi genetici e am-
bientali del singolo soggetto che ne è a�etto.

È possibile individuare molteplici tipi di allergie 
alimentari la cui di�usione, come anticipato, 
è connessa anche con gli stili alimentari della 
popolazione in esame. Sono certamente note 
e di�use le allergie al latte vaccino, alle uova, a 

pesce e crostacei, alle arachidi, alla frutta a gu-
scio, passando per numerose spezie. 
Una delle allergie più conosciute, non sotto il 
pro�lo �siopatologico caratterizzante, ma cer-
tamente marketing-modaiolo è la celiachia o 
malattia celiaca. Anzi sarebbe più opportuno 
dire che ad essere nota non è la celiachia, ma 
i cibi gluten-free (ovvero senza glutine) appo-
sitamente studiati per chi ne è a�etto e che 
hanno avuto un signi�cativo incremento nelle 
vendite in assenza di un reciproco e proporzio-
nale aumento dei casi di celiachia, che è media-
mente pari all’1% della popolazione.

La celiachia è una malattia cronica in�amma-
toria, allergica autoimmune provocata da una 
risposta di ipersensibilità al glutine (che contie-
ne gliadina), proteina di cui sono ricchi i cereali 
e in particolare il frumento, l’orzo, l’avena e la 
segale (ne sono privi il riso, il mais, la quinoa, 
il grano saraceno), ed essendo utilizzato come 
addensante è presente anche in numerosi altri 
alimenti di derivazione industriale e in prodotti 
derivati dai cereali in questione, compresa ad 
esempio la birra. La celiachia provoca atro�a dei 
villi intestinali e iperplasia delle cripte nell’area 
prossimale del piccolo intestino, è una malattia 
i cui sintomi di norma regrediscono eliminando 
il glutine dalla propria alimentazione. Il fattore 
genetico è l’elemento prioritario nella compar-
sa della celiachia e può essere talvolta associato 
ad altre malattie di tipo autoimmune. 

shutterstock/Te�
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Può presentarsi in forma sintomatica, con la 
presenza di ripercussioni gastrointestinali (diar-
rea, sindrome da malassorbimento ecc.); in 
forma asintomatica; in forma resistente, in cui 
malgrado la rimozione del glutine dalla dieta i 
sintomi gastrointestinali e l’atro�a dei villi per-
mane; in forma silente, in cui l’individuo è appa-
rentemente non a�etto dal problema.

L’introduzione di cibi privi di glutine in sogget-
ti non celiaci è priva di fondamento, ed è pro-
prio l’association of european coeliac societies a 
segnalarlo, diversi studi del resto confermano 
come in molti cibi gluten free si riscontra una 
concentrazione anche doppia di grassi rispet-
to agli analoghi prodotti “normali” associando 
contestualmente una drastica riduzione del 
contenuto proteico, con l’evidente rischio di 
un incremento di peso e di tutti i fattori ad esso 
correlati. In linea generale i prodotti da forno 
risultano essere carenti in termini di micronu-
trienti e con una maggiore quota di zuccheri 
semplici.

Altri studi, in questo caso pubblicati sul Bri-
tish Medical Journal1 hanno riscontrato una 
maggiore incidenza di rischi cardiovascolari 
derivanti da una alimentazione con cibi senza 
glutine proprio come conseguenza di un impo-
verimento nutrizionale dell’alimento, accettabi-
le e inevitabile per chi è a�etto da celiachia ma 
certamente non necessario in chi non manife-
sta tale problema.

A questo punto occorre fare delle doverose 
precisazioni: il fatto che l’accesso prettamente 
modaiolo ai cibi gluten free non produca alcun 

vantaggio ai non celiaci, non è da intendersi 
con l’idea che massive introduzioni di alimenti 
che contengono glutine siano prive di problemi 
e quindi vadano incoraggiate in modo incondi-
zionato.

Lunghe e considerevoli esposizioni infatti pos-
sono dar luogo a situazioni altrettanto avverse, 
incluso lo sviluppo di patologie anche gravi 
connesse ad una sensibilizzazione immunita-
ria rispetto a peptidi diversi dalla gliadina ma 
ad essa simili (epitope spreading), da cui può 
originare artrite reumatoide, diabete di tipo I e 
per�no una condizione predisponente la scle-
rosi multipla. 

Pertanto un discorso è ridurre in senso gene-
rale il glutine introdotto riconsiderando inte-
gralmente la propria alimentazione, discorso 
ben diverso è farlo attraverso cibi gluten free 
convinti che possiedano speci�che e non me-
glio note virtù delle quali bene�ciare. In altri 
termini, per dirla con le parole del dott. Piretta 
(medico nutrizionista della SISA, specialista in 
gastroenterologia ed endoscopia): “Sulla base 
delle attuali conoscenze scienti�che non è assolu-
tamente consigliabile una dieta senza glutine nei 
soggetti che non siano celiaci o che non abbiano 
una condizione di ipersensibilità al glutine2”. 

Allo stesso modo ridurre ed eliminare non sono 
sinonimi e quindi non producono i medesimi 
e�etti, l’eliminazione totale gestita in autono-
mia secondo il più classico dei fai da te, senza 
supporto medico e senza una reale ragion d’es-
sere può potenzialmente esporre a una serie di 
ripercussioni anche gravi.

1 Benjamin Lebwohl et. asl; Long term gluten consumption in adults without celiac disease and risk of coronary heart disease: 
prospective cohort study, BMJ 2017;357:j1892 maggio 2017
2 Quercia I.; Dieta senza glutine? No, se non sei allergico!, melarossa.it, data ultima consultazione 19 ottobre 2017
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LE INTOLLERANZE ALIMENTARI

Al pari delle allergie, le intolleranze alimentari 
sono sempre reazioni avverse ad un alimento, 
ma non chiamano in causa il sistema immu-
nitario. A scatenare la reazione, che in genere 
causa disturbi meno gravi, con tempi di latenza 
maggiori tra l’introduzione e la risposta (sino 
a 72 ore dopo), e la cui entità è normalmente 
dipendente dalla quota di alimento introdotto 
possono essere cause di�erenti:

- de�cit enzimatico, generalmente di natura 
congenita (es.: intolleranza al lattosio);

- attività farmacologica (elementi contenuti 
nel cibo con azione farmacologica, es.: ista-
mina nei formaggi o nel pesce, metilxantine 
nel ca�è, ecc.);

- inde�nita, generalmente causata da additivi 
alimentari (che possono comunque sfociare 
in situazioni speci�che verso una allergia).

A dispetto della frequenza con la quale le per-
sone asseriscono di essere intolleranti ad un 
alimento, la quota percentuale di individui con 
una reale intolleranza ha una prevalenza infe-
riore al 2,5%, quota che include anche tutti i 
soggetti allergici e che pertanto può essere sti-
mata come signi�cativamente inferiore al 2,5%.

Le intolleranze enzimatiche sopra citate sono 
caratterizzate da una incapacità per il soggetto 
che ne è a�etto di metabolizzare alcune sostan-
ze a causa di un difetto enzimatico. L’intolleran-
za al lattosio ad esempio è una delle più di�use 
e scaturisce dall’incapacità di scindere (idroliz-
zare) lo zucchero del latte nei 2 monosaccaridi 
ci cui è composto: galattosio e glucosio, a cau-
sa di un de�cit della lattasi. Questo provoca un 
ingresso imprevisto del disaccaride a livello del 
colon, la conseguente stimolazione della �ora 
batterica e quindi di fenomeni di fermentazio-
ne da cui originano gli e�etti avversi che coin-
volgono proprio l’ambiente gastrico (gon�ore, 
diarrea ecc.). 

Le intolleranze alimentari da de�cit enzimati-
co possono avere anche e�etti ben più gravi, 
come nel caso della iperfenilalaninemia che 
impedisce il �siologico processo di conversione 
della fenilalanina in tirosina da parte dell’enzi-
ma fenilalanina-idrossilasi con danni gravissimi 
e irreversibili al sistema nervoso. 
Le intolleranze farmacologiche coinvolgono 
individui che hanno una elevata sensibilità a 
sostanze che possono trovarsi naturalmente o 

accidentalmente nei cibi e che hanno azioni e 
meccanismi di tipo farmacologico. Ad esempio 
alcuni pesci hanno una marcata presenza di 
istidina, altri alimenti come i formaggi possono 
presentare signi�cative concentrazioni di ista-
mina o di tiramina, si tratta di amine vasoattive 
che possono scatenare fenomeni di ipertensio-
ne, ipotensione e altri disturbi. Ma anche altre 
molecole che hanno e�etti sostenuti da mecca-
nismi di tipo farmacologico.

In altri casi ancora quello che può veri�carsi 
è una sindrome pseudo-allergica, che quindi 
mostra sintomi a�ni a quelli scatenati da una 
allergia ma che è sostenuta da elementi di na-
tura di�erente. Ad esempio l’istamina o le altre 
amine vasoattive sono normalmente inattiva-
te dalle DAO e dalle MAO (diaminoossidasi e 
monoaminoossidasi) anche quando presenti 
in quantità considerevoli negli alimenti, senza 
arrecare alcun sintomo. Tuttavia se questi ali-
menti vengono assunti in concomitanza con 
farmaci che inibiscono il ruolo delle DAO e delle 
MAO (es.: antidepressivi, alcuni antibiotici ecc.) 
o anche in concomitanza con elevati quantitati-
vi di alcol, il meccanismo di smaltimento è com-
promesso e si palesano i sintomi già descritti e 
scatenati da istamina o altri mediatori.

In conclusione allergie e intolleranze hanno 
quadri sintomatologici, cause scatenanti e 
modalità diagnostiche ben precise e talvolta 
complesse. Associare il proprio sovrappeso ad 
una intolleranza, magari diagnosticata con me-
todi alchimistici (boccette tenute in mano, dita 
martellate, ecc.), e ritenerla una diagnosi cor-
retta perché l’eliminazione massiva di alimenti 
determina una temporanea perdita di peso, è 
una sempli�cazione perlomeno ingenua, cer-
tamente costosa e potenzialmente pericolosa. 
Utilizzare cibi speciali per persone a�ette da re-
ali intolleranze aspettandosi ipotetici vantaggi 
è invece perlomeno sciocco.

Recently food intolerances have become a real fash-
ion, supported by marketing, food products and 
non-scienti�c screening tests. They have no connec-
tion with people’s health but they increase a million-
aire business. Understanding what allergies and food 
intolerances are, is the �rst step to prevent health 
risks.
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