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L’entità del fenomeno

to, come appare nelle indagini eseguite per esplorare
le allergie self reported 2, indicativo di come l’allergia
alla frutta secca sia un dato comunque emergente. In
realtà non si è trattato di una vera indagine self reported perché all’intervista telefonica rispondevano i genitori per i loro bambini. Ciononostante la prevalenza dell’allergia alla frutta secca, calcolata come valor
medio di tutti i Paesi europei considerati, è stata del
9,7%. Tale valore è solo di poco superiore a quanto
osservato nel nostro Paese (9,1%). Un dato che sembra emergere riguarda invece le differenze di prevalenza fra i Paesi del Nord Europa (Germania, Danimarca, Finlandia) e la Grecia che rappresenta un Paese del Sud. La prevalenza dell’allergia alla frutta secca scende dal 19% (in Germania) al 2,1% (in Grecia).
Suggestiva, e nulla più, appare l’interpretazione che,
nei Paesi dove si osserva un maggior consumo dell’alimento, anche in relazione al maggior apporto calorico che la frutta secca può fornire nei Paesi “freddi”,
appare più elevato il dato di prevalenza dell’allergia
considerata.
In particolare non ci sono studi che possano correlare
l’andamento della prevalenza dell’allergia alla frutta
secca con le modificate abitudini alimentari della popolazione pediatrica.
Pur non essendo disponibili dati controllati con TPO,
specie italiani, c’è una chiara tendenza nella popolazione pediatrica a modificare, in ambito famigliare,
le abitudini alimentari a fronte anche di una costante espansione dell’industria alimentare. Sempre più
sono disponibili in commercio prodotti preparati e
confezionati su scala industriale, c’è anche l’abitudine più frequente di consumare pasti fuori casa (fastfood, snack bar, ecc.) e l’aumento nell’utilizzo di alcuni elettrodomestici nelle case (forno a micronde,
freezer ecc.) hanno indotto un aumento del consumo di cibi confezionati, dolci in particolare, che spesso possono anche contenere frutta secca.

Con il termine frutta secca si intende indicare sia la
frutta con il guscio, come noci, mandorle, nocciole,
pistacchi ecc., sia la frutta polposa come i fichi, l’uva,
pesche, che vengono poi disidratate in diverse maniere. In entrambe i casi sono “secche” e quindi di facile mantenimento nel tempo. In realtà, per quanto
concerne il termine di uso comune, l’allergia alla frutta secca considera solo il primo novero di alimenti
(Tab. I).
Pochi sono i dati epidemiologici sull’allergia alimentare alla frutta secca in età pediatrica e non ci sono
studi che descrivano le variazioni nel tempo della
prevalenza di queste allergie alimentari. Una recentissima indagine telefonica condotta, per l’età pediatrica, in dieci Paesi europei, compreso il nostro, ha
consentito di ottenere dei dati di prevalenza in base
a quanto i genitori erano in grado di affermare in merito all’allergia alimentare dei loro figli (Tab. II) 1. Indubbiamente il dato è inficiato dall’inevitabile assenza del Test di Provocazione Orale (TPO) alimentare
confirmatorio della diagnosi che, ovviamente, non è
stato possibile avere in tutti i casi. Il dato appare pertanto grezzo, ma, benché probabilmente sovrastimaTab. I. Appartenenza dei frutti alle specifiche famiglie.

Famiglia
Anacardiacee
Corylacee

Frutto
anacardo e pistacchio
nocciola

Iuglandacee

noce americana

Leguminose

arachide

Rosacee
Lecythidacee
Pinacee

mandorla
noce brasiliana
pinolo
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Tab. II. Prevalenza delle principali allergie alimentari “self-reported” in dieci Paesi europei.
Tutte le allergie

*

Aus

Bel

Dk

Fld

Ger

Gre

It

Pol

Slo

CH

1,7

4,9

2,5

11,7

3

4,8

3,9

8,3

4,6

3,1

Grano °

28,6

9,3

4,5

12,5

19

0

15,2

6,8

23,3

13

Frutta °

50

23,3

22,7

35,4

66,7

14,6

27,3

26,1

27,9

26,1

Legumi °

7,1

11,6

9,1

7,3

4,8

8,3

0

1,1

14

8,7

Vegetali °

28,6

7

27,3

24

14,3

8,3

9,1

8

4,7

13

Frutta secca °

7,1

9,3

13,6

13,5

19

2,1

9,1

6,8

9,3

13

percentuali di risposte positive alla domanda generica sulla presenza di allergie alimentari nel proprio bambino; ° percentuale di risposte positive
per lo specifico alimento tra coloro che avevano risposto positivamente alla domanda sulla presenza di allergie alimentari nel proprio bambino;
Aus = Austria; Bel = Belgio; DK = Danimarca; Fld = Finlandia; Ger = Germania; Gre = Grecia; It = Italia; Pol = Polonia; Slo = Slovenia; CH = Svizzera
*

È noto che il largo consumo dell’arachide, negli Stati Uniti, ha reso, gli allergeni di tale legume, come i principali
effettori di allergia alimentare 3 anche perché il burro di
arachide è molto consumato in tale Paese, non solo come tale, ma aggiunto anche ad altri composti alimentari:
canditi, biscotti, marzapane, alimenti da forno, ecc. Non
dimentichiamo che l’arachide è l’alimento più spesso responsabile di anafilassi alimentare con esito letale 4.

più frequente di sensibilizzazione alimentare: la sensibilizzazione alle arachidi e alla restante frutta secca
risultava rispettivamente dell’1,4% e dell’1% 5.
Per quanto concerne la frutta secca, le vie della sensibilizzazione sono le stesse che si verificano anche
per gli altri alimenti. Uno studio britannico di coorte
sembra suggerire due nuove, importanti conclusioni in merito alla sensibilizzazione per le proteine dell’arachide 6. Infatti la sensibilizzazione alle proteine
dell’arachide potrebbe verificarsi nei bambini attraverso l’esposizione, della cute infiammata, alle proteine dell’arachide contenute in preparati topici per la
cosmesi. Ricordiamo che i risultati che si ottengono
da studi prospettici a coorte sono i più affidabili dato

Sensibilizzazione
In una coorte britannica di bambini non selezionati
ma con età di 7 anni, la frutta secca risultava la causa

Fig. 1. Prevalenza delle principali allergie alimentari in età pediatrica. Sono espressi i valori percentuali medi rispetto ai
dieci Paesi europei.
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che non sono soggetti all’influenza della selezione. In
questo caso, gli intervistatori erano anche “in cieco” e
la gran parte delle persone non sapeva quale crema
contenesse l’olio di arachidi. Inoltre, poiché arachidi e
soia appartengono alla stessa famiglia delle Leguminose, un’altra via di sensibilizzazione alle arachidi potrebbe essere indotta dall’ingestione di epitopi crossreattivi, per esempio contenuti nel latte di soia.
Un altro recente studio britannico ha chiarito l’evoluzione delle differenti sensibilizzazioni alla frutta secca in 784 bambini arruolati per allergia ai vari tipi di
frutta secca 7. La polisensibilizzazione ai vari tipi di
frutta secca passava dal 19% ai 2 anni di età all’86%
fra i 5 e 14 anni e la poliallergia per diversi tipi di frutta secca passava dal 2%, ai 2 anni, al 47% a 14 anni. Le conclusioni di questa osservazione suggeriscono di far evitare, ad un bambino allergico ad un tipo di frutta secca, l’esposizione alle altre varietà per
il frequente rischio della polisensibilizzazione e della
successiva ipotetica poliallergia. Non è però uniformemente consolidata l’indicazione che l’evitamento
dell’esposizione alla frutta secca possa indurre un minor rischio di sensibilizzazione 8.

sa ecc.). Per quanto riguarda le arachidi in particolare,
la combinazione di prick e dosaggio delle IgE sieriche specifiche può comunque aiutare nell’identificazione dei bambini potenzialmente allergici a questo
alimento 10.
Indubbiamente il PBP consente di avere un dato più
accurato ma anche meglio comparabile nel tempo rispetto agli estratti commerciali che possono avere diverse concentrazioni allergeniche in base all’azienda
produttrice e talora anche differenze da lotto a lotto
della stessa casa. L’alimento cutinegativo può essere
introdotto a domicilio con la sola attenzione di monitorare un’eventuale reazione ritardata mentre l’alimento cutipositivo pone, come sempre, il sospetto
che possa non essere tollerato, a meno che il bambino non l’abbia già introdotto nella propria dieta senza reazione. La scelta sul da farsi nei confronti dell’alimento cutipositivo riguarda anche l’importanza
e l’impatto che l’alimento può avere nella dieta del
bambino. In poche parole, se i genitori sono d’accordo, si può anche omettere il TPO ad esempio nei confronti di una cutipositività per la noce brasiliana 11. È
verosimilmente più ragionevole escluderla dalla dieta
nelle 2 occasioni all’anno, se ci saranno, in cui il bambino potrebbe avere l’occasione di assumerle. Negli
altri casi il TPO rimane, come sempre, il gold standard
per la diagnosi 12. Occorre sempre ricordare che, anche in merito alla frutta secca, può cambiare l’allergenicità in base al tipo di preparazione 13. Ad esempio
la tostatura dell’arachide sembra incrementare le proprietà allergeniche del frutto 14. In alcuni casi potrebbe anche non bastare la sola esecuzione del TPO ma
occorre pensare che la reazione possa avvenire solo in
particolari situazioni 15.
Sono stati anche riportati i valori di IgE specifiche e
del pomfo del prick test altamente predittivi di allergia alimentare, cioè con un valore predittivo positivo
del 95% rispetto alla positività del TPO. Per l’arachide,

Diagnosi di allergia alla frutta secca
Il percorso diagnostico per porre una diagnosi corretta di allergia a qualche varietà di frutta secca è di
fatto identico a quanto deve avvenire per ogni altro
alimento. Il punto di partenza rimane, come sempre,
un’accurata anamnesi, ricordando però che, in molti
alimenti, specie confezionati, vi può essere commistione di vari tipi di frutta secca. Solo in alcuni casi
l’assunzione specifica di un frutto certo e di una immediata reazione clinica è in grado d’identificare con
certezza il tipo di frutta secca responsabile. Nei casi dubbi una preliminare esecuzione dei test cutanei
può orientare la diagnosi di sensibilizzazione. I test
cutanei possono essere eseguiti sia con l’utilizzo degli estratti commerciali sia, ancor meglio, con la frutta
secca attraverso l’esecuzione dei prick by prick (PBP).
Una revisione della letteratura sull’utilizzo dell’alimento fresco nell’esecuzione dei pbp, pur suggerendo le dovute cautele nell’esecuzione dei pbp alla frutta secca, ha espresso un bassissimo rischio (0,008%)
di reazione sistemica 9. Il dosaggio delle IgE sieriche
specifiche deve essere utilizzato sia nelle situazioni in cui si osserva una discrepanza fra un’anamnesi
orientativa per allergia alimentare con prick negativi sia nei casi in cui non sia realizzabile l’esecuzione
dei prick (impossibilità di sospendere l’antistaminico
orale, dermografismo, dermatite atopica molto este-
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Tab. III. Alimenti da indicare nell’etichettatura di cibi, bevande e alcolici.

nei bambini fra 3 e 14 anni, il valore delle IgE specifiche deve essere ≥ 14 kU/l 16, mentre sempre per l’arachide, nei bambini con età < 2 anni, il prick deve superare 4 mm 17. Per la noce valori altamente predittivi
di allergia alimentare sono stati otteneuti con prick
≥ 8 mm e con IgE specifiche ≥ 15 kU/l 18. Sappiamo
anche che questi valori sono relativi alle casistiche
considerate e non sempre parimenti riscontrabili in
gruppi diversi di bambini.
Diverso è il discorso per la reazione anafilattica. Poiché l’anafilassi alimentare, come tutte le esperienza a
rischio di vita, porta ad un profondo coinvolgimento
psicologico dei genitori di un bambino affetto, come
dimostrato nel caso dell’allergia alle arachidi 19, bisogna assicurarsi che la diagnosi di anafilassi sia dettagliatamente comprovata. L’identificazione certa del
tipo di frutta secca responsabile della reazione sistemica potrebbe essere salvavita e viene pertanto raccomandata in tutti i casi dubbi 20. Il TPO deve essere
condotto sempre in ospedale e con la pronta disponibilità di un rianimatore che abbia esperienza pediatrica. Purtroppo, da un’indagine condotta nel nostro
territorio nazionale, emerge il dato allarmante che
un rianimatore è prontamente disponibile solo in 75
centri su 268 centri che eseguono i TPO (pari al 27,9%
dei casi) 21.

•

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

•

Crostacei e prodotti a base di crostacei

•

Uova e prodotti a base di uova

•

Pesce e prodotti a base di pesce

•

Arachidi e prodotti a base di arachidi

•

Soia e prodotti a base di soia

•

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

•

Frutta a guscio: mandorle (Amigdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci
pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),
noci del Queensland (Macadamia ternifolia)

•

Sedano e prodotti a base di sedano

•

Senape e prodotti a base di senape

•

Semi di sesamo

•

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2

a 37 bambini allergici alla frutta secca e a 63 controlli
non allergici di individuare i differenti tipi comparando poi le risposte per età.
Il 27% dei bambini allergici non era in grado di effettuare l’identificazione della frutta secca verso cui era
allergico e nessuno era in grado di riconoscere la noce brasiliana. Queste risposte non soddisfacenti suggeriscono, in virtù di un elevato rischio d’ingestione
accidentale, l’importanza di “allenare” frequentemente il piccolo allergico al riconoscimento dei vari tipi di
frutta secca.

Rischio di esposizione
Per quanto concerne la frutta secca, il rischio di esposizione si configura sopratutto nei confronti degli alimenti confezionati che possono contenere, in maniera nascosta, tracce di frutta secca. Talvolta alcune etichette possono “mascherare” ai genitori la presenza di frutta secca ma questo problema è divenuto meno rilevante da quando la normativa europea
ha stabilito l’obbligo di indicare una serie di allergeni alimentari nella etichettatura di qualsiasi alimento (Tab. III) 22; tuttavia il problema persiste per gli alimenti non pre-confezionati, di cui soprattutto in Italia si fa largo utilizzo.
La completa eliminazione dell’alimento verso cui il
bambino è allergico rimane il cardine nella prevenzione dell’allergia alimentare 23. L’accurata identificazione dell’alimento pericoloso, anche da parte del
bambino stesso, risulta pertanto essenziale per condurre ad una corretta dieta di eliminazione. Ferdman
ha voluto determinare la capacità del bambino, allergico o meno alla frutta secca, nell’identificare i vari
tipi di frutta secca 24. Per far questo gli Autori hanno
realizzato una piccola scatola dove erano contenute
11 differenti varietà di frutta secca e si è domandato

Un modello: la storia naturale
dell’allergia alle arachidi
La convinzione che l’allergia alle arachidi non si risolva con la crescita deriva, in parte, dalla constatazione
che anche gli adulti ne sono affetti e, in parte, dal fatto che, in uno studio condotto su 32 bambini di età
compresa tra 1 e 14 anni (età media 7 anni), il followup a 2-14 anni ha mostrato la persistenza dell’allergia 25. Al momento attuale, molti lavori hanno chiaramente dimostrato che bambini molto piccoli affetti
da allergia all’arachide riescono, talvolta, ad acquisire
la tolleranza. Per esempio, Spergel et al. hanno descritto il caso di un bambino allergico a questo ali-
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mento il cui TPO, effettuato in ambiente medico e risultato a suo tempo positivo, si è poi negativizzato 26.
Zimmerman e Urch hanno evidenziato che il 10% dei
bambini con test cutanei positivi all’età di circa 2 anni
e mezzo mostrava test negativi circa 3 anni dopo 27. Da
uno studio di coorte condotto da Tariq et al. e basato
su un follow-up dalla nascita ai 4 anni è emerso che
2 dei 6 bambini che avevano mostrato reazioni alle
arachidi (uno all’età di 9 mesi e l’altro di 24) col tempo non avevano più manifestato sintomi clinici dopo
ingestione dell’alimento. In conclusione, questo studio epidemiologico ha documentato la presenza di
un’alta percentuale di soggetti sensibilizzati (1,1%),
di una discreta percentuale di soggetti che manifestano reazioni dopo ingestione di arachidi (0,5%), e la
possibilità che l’allergia si risolva col passare del tempo (33%) 28.
Anche alcuni lavori successivi hanno sottolineato la
possibilità di risoluzione di questo tipo di allergia.
Hourihane et al. hanno sottoposto a TPO con arachide un gruppo di 120 bambini con una storia convincente di allergia a questo alimento. La popolazione
in studio comprendeva anche soggetti con test cutanei negativi e soggetti che non avevano mostrato
apparentemente reazioni dopo probabile ingestione
dell’alimento. Dei 120 bambini esaminati, 22 (il 18%)
riuscirono a portare a termine il TPO; si trattava di
bambini che avevano manifestato la prima reazione
all’arachide ad un’età media di 11 mesi mentre il TPO
era stato effettuato ad un’età media di 5 anni 29. In
uno studio di Skolnick et al. sono stati esaminati soggetti di età compresa tra 4 e 20 anni con una storia
di allergia all’arachide e, in caso di riscontro nel siero
di valori di IgE specifiche per l’alimento inferiori a 21

kIU/L, è stato proposto un TPO. Dei 220 pazienti presi
in considerazione, 85 affrontarono il TPO, 41 rifiutarono la proposta e 97 risultarono non idonei all’esame.
Quarantotto pazienti superarono il TPO. Analizzando
i risultati dei diversi studi nel complesso, emerge che
circa il 20% dei bambini diviene tollerante alle arachidi 30.
Tra i bambini che mostrano test cutanei positivi ma
hanno seguito una dieta priva di arachidi (forse in
conseguenza di modeste reazioni verificatesi in passato), circa la metà appare tollerante se sottoposta a
TPO 31. Non ci sono pubblicazioni relative al follow-up
a lungo termine dei soggetti che sono diventati tolleranti alle arachidi. Tuttavia, sembra che alcuni di essi
abbiano manifestato nuovamente reazioni e, di conseguenza, sarebbero necessari ulteriori studi in merito al problema 32 33. Da questi dati emerge comunque
che, di fronte ad una diagnosi di allergia alla frutta
secca, non è possibile prevederne la durata. L’evoluzione nel tempo di questo tipo di allergie dovrebbe
quindi essere considerata imprevedibile.

Il pinolo, un emergente
nell’allergia alimentare
Il pinolo è il seme del pino europeo (Pinus pinea). L’albero è comu- Fig. 2. La cane nel Sud dell’Europa, specie in Ita- ratteristica forlia, nella Francia meridionale e nel- ma dei pinoli.
la Spagna. Il pinolo viene utilizzato nella manifattura
di dolci e biscotti ma anche in varie insalate, e salse
per condimenti. Talora può essere presente anche in
olii sostitutivi di quelli comuni. A cinquant’anni fa risale la prima descrizione di una reazione allergica dopo ingestione di pinoli 34. Nonostante l’alimento fosse liberamente consumato in molti Paesi, nei 40 anni
seguenti, solo 9 casi di allergia al pinolo erano stati
descritti in letteratura 35. Successivamente sono stati
descritti numerosi casi anche di anafilassi dopo ingestione 36 e dopo esecuzione di prick test con pinolo 37.
Sono state descritte anche cross-reattività fra il pinolo e altri tipi di frutta secca e fra pinolo e il polline del
pino benché, in questo caso, il paziente sensibilizzato
al polline del pino fosse asintomatico nella stagione
di esposizione al polline 38. Oltre che per le principali varietà di frutta secca, sono conosciuti gli allergeni,
meno noti, di alcuni tipi di frutta secca (ad esempio
pistacchio 39 e noce brasiliana 40). Allo stesso modo
sono stati descritti anche alcuni allergeni del pinolo
con diverso peso molecolare: 17-kDa 41, 50-kDa 42 e
66-68 kDa 43.
Nella Tabella III, benché ai punti 5 e 8 siano ben speci-
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ficati i vari tipi di frutta secca, non troviamo nell’elenco il pinolo. Questo potrebbe esporre a maggior rischio tutti i bambini allergici a questa varietà di frutta secca.

9

10

Conclusioni

11

La diagnosi di allergia alla frutta secca segue il comune iter diagnostico proposto nelle allergie alimentari.
Le frequenti cross-reazioni fra i vari tipi di frutta secca suggeriscono, dopo una prima diagnosi certa, di
estendere le indagini diagnostiche anche alle altre
varietà benché, in virtù delle frequenti contaminazioni e del rischio di reazioni anche severe, sia suggerito, nel bambino allergico, di estendere l’evitamento
a tutte le varietà di frutta secca.
Poiché l’allergia alla frutta secca tende a persistere nel tempo è auspicabile che l’evitamento dell’alimento offendente, oggi unico sicuro rimedio all’allergia alimentare, possa essere, in futuro, solo temporaneamente prescritto in attesa che altre terapie,
come ad esempio la sommistrazione di anti-IgE, possano modulare e facilitare un approccio terapeutico
più efficace.
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