
Intolleranze Alimentari

 

Nell'ambito delle "reazioni avverse al cibo" è opportuno schematizzare quanto classificato
dall'Accademia Europea di Allergologia ed Immunologia Clinica. L'allergia alimentare è mediata
immunologicamente e la sintomatologia viene scatenata, entro pochi minuti dall'assunzione
anche di piccole quantità dell'alimento responsabile.

 

Nel caso delle Intolleranze la sintomatologia è legata sempre alla quantità di alimento assunto e
con un fenomeno di accumulo delle sostanze non tollerate a lungo termine. Tale fenomeno
determina l'insorgere di sintomi spesso sovrapponibili a quelli delle allergie ma che se ne
differenziano in quanto non interessano il sistema immunitario.

 

Gli alimenti infatti si legano ai medesimi recettori dei mastociti che legano le IgE, producendo
rilascio di istamina e tiramina, responsabili dei classici sintomi di orticaria, diarea, disturbi
gastrici, ecc. oltre a leucotrieni e interleuchine, che stimolano gli altri linfociti alla produzione di
anticorpi (IgG, e in alcuni casi IgA). le reazioni tossiche invece non dipendono dalla suscettibilità
individuale, bensì dalla dose delle sostanze medesime, pertanto non possono essere
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considerate come allergie nè come intolleranze.

 

Le intolleranze possono dipendere da un difetto enzimatico (intolleranze enzimatiche) o
dall'azione di alcune sostanze ad attività farmacologicamente attiva presenti a volte negli
alimenti o prodotte nell'intestino a partire dagli alimenti stessi (intolleranze farmacologiche). Le
intolleranze da additivi (coloranti, conservanti,ecc.) sono sostenute da meccanismi non
immunologici ancora da definire.

 

 

 

Quali sono i sintomi più frequenti?
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Studi condotti negli anni, hanno descritto disturbi più o meno gravi che possono colpire vari
organi e/o distretti corporei. I più comuni sono:

        

    -  Stanchezza, sonnolenza;
    -  Ritenzione idrica ed edemi alle estremità;
    -  cefalea, emicrania, irritabilità;
    -  difficoltà respiratorie, asma, rino-faringite;
    -  nausea, iperacidità, gonfiori e crampi addominali;
    -  flatulenza, aerofagia;
    -  debolezza muscolare e dolori articolari;
    -  eczemi, acne e dolori articolari;
    -  eczemi, dermatiti e altre alterazioni dermatologiche. 

            

   
  

 

 Quali sono le intolleranze più diffuse in Italia?

Le intolleranze più frequenti sono quelle a carico dei cibi più comunemente ingeriti, quali latte e i
suoi derivati, frumento, uova, lievito, noci e soia.
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Come ci si comporta se si risulta positivi?

in relazione alle indicazioni ricevute dal test lo specialista, basandosi anche sullo stato di salute
e le abitudini alimentari del paziente, stabilisce una dieta personalizzata di eliminazione
dell'alimento responsabile. 

 

Principio del metodo

La tecnica immunoenzimatica ELISA forma parte di quelle reazioni sierologiche che utilizzano
conuigati per poter visualizzare la reazione ANTIGENE-ANTICORPO. Il test si basa sull'utilizzo
di anticorpi marcati con un enzima (nel nostro caso la perossidasi), in modo che i coniugati
risultanti abbiano una attività sia immunologica sia enzimatica. Essendo uno dei componenti già
adeso alla piastra, la reazione antigene-anticorpo è immobilizzata e pertanto potrà facilmente
essere evidenziata con l'addizione del substrato; quest'ultimo, reagendo con l'enzima produrrà
una colorazione quantificabile. Ilsistema di lettura automatico permette di valutare l'intensità
della reazione in grado percentuale.

 Con l'ELISA INDIRETTO, diventa quindi possibile procedere alla determinazione degli anticorpi
IgG presenti nel siero. L'antigene, in questo caso, viene direttamente adeso alla base solida ma
in questo caso l'anticorpo primario non sarà direttamente marcato, ma un anticorpo secondario
marcato, specifico contro quello primario, verrà aggiunto. Questo sistema viene scelto perchè
particolarmente efficace per la quantificazione da campioni di siero. Ciò permetterà pertanto di
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evidenziare se nel siero del paziente da esaminare esistono o meno anticorpi specifici di classe
IgG mediante una reazione colorimetrica catalizzata dalla peossidasi (sulla piastra compaiono
pozzetti colorati con un'intensità direttamente proporzionale alla reattività della reazione).  
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