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ALLERGIA AL NICHEL  

 

NICHEL  

Il nichel è uno dei principali metalli presenti all’interno del nostro organismo , le vie di accumulo 

sono molteplici, è contenuto negli alimenti , nell’atmosfera sotto forma di composti organici e sali 

ed in molti oggetti di uso comune e per questo è difficile evitarne il contatto nella vita quotidiana. 

Il Nickel viene ceduto in minima quantità dalle leghe metalliche prevalentemente da 

contatto(monete).Esso è uno dei costituenti principali dell’Acciaio inox, quindi è semplice 

immaginare un arricchimento in nichel dei cibi cucinati in tegami e contenitori costruiti con tale 

lega.Inoltre può essere presente come contaminante delle acqua di acquedotto e benchè questa 

contaminazione sia pressoché irrilevante dal punto di vista  tossicologico, può creare qualche 

disturbo alle persone particolarmente sensibili alla sostanza. L’esposizione al nichel metallico ed ai 

suoi sali non dovrebbe superare gli 0,05 mg/cm3 per 40 ore a settimana. 

 

TOSSICITA’ 

Anche se molti sostengono che problematiche siano prodotte unicamente dal contatto con le 

leghe metalliche che lo contengono, secondo studi recenti un buon numero di persone ritrovano 

giovamento seguendo una dieta di rotazione sui cibi ad elevato contenuto di nichel .Abbondanti 

residui di nichel sono presenti nella lavorazione dell’industria alimentare. 

 

OGGETTI 

Per quanto riguarda il possibile contatto diretto con solfato di nichel , gli oggetti e le sostanze che 

lo possono contenere e che quindi rappresentano un rischio sono le seguenti : 

• Oggetti in metallo e leghe: bigiotteria,occhiali,orologi,bottoni metallici,chiusure 

lampo,fermagli di biancheria intima, chiavi, accendini, targhette di identificazione, manici 

di ombrelli ,maniglie delle porte, monete (gli euro ne contengono parecchio ma molto 

meno di una comune brioche),oggetti cromati.... 

• Utensili di uso domestico e professionale: utensili da cucina, lavelli metallici, 

aghi,forbici,ditali,fermacarte 

• Oro bianco , argento e amalgama:per esempio alcune sostanze  usate per lavori 

odontoiatrici come le comuni otturazioni in amalgama 

• Colori, coloranti per cuoio e pelli : quindi anche i capi colorati in pelle o cuoio,le stoviglie di 

terracotta e porcellana 

• Coloranti per tessuti e carta da parati, per vetro e ceramiche, anche i liquidi per le 

permanenti, pur non contenendo nichel,possono provocarne il rilascio da oggetti metallici 

quali fermagli e bigodini  

• Protesi e tutti i rivestimenti in acciaio inossidabile 

• Agenti candeggianti,detergenti,colori,smalti,fertilizzanti chimici ,cementi 
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Alimenti da evitare  
VEGETALI  

- spinaci 

- funghi 

- asparagi 

- rabarbaro 

- pomodoro 

- cipolla 

- cavolfiori e cavoli 

- cavolini bruxelles 

- carote 

- lattuga 

- patate 

 

 

CEREALI 

- mais 

- farina integrale 

- avena 

 

 

LEGUMI 

- lenticchie 

- fagioli 

- piselli 

 

LIEVITO ARTIFICIALE 

Quindi : 

- cracker 

- biscotti 

- grissini 

- patatine fritte 

- attenzione al pane condito (meglio pane azimo) 

 

FRUTTA SECCA 

- arachide 

- nocciole 

FRUTTA 

- avocado 

- albicocche 

- pere  

- kiwi 

- fichi  

- prugne secche 

- uva 
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PRODOTTI ITTICI 

- aringhe 

- mitili 

- molluschi 

- crostacei 

ALTRI PRODOTTI 

- cioccolato 

- cacao 

- margarina 

- te 

- vino 

- birra 

- dadi da cucina 

- liquirizia 

 

EVITARE CIBI IN SCATOLA E PRECOTTI , vanno ritenuti a rischio per la lavorazione 
 


