
DISTURBI ALIMENTARI 

Ci sono quantità di persone che mangiando fragole o pesche, si coprono di fastidiose e pruriginose macchie 

rosse, che si estendono dal collo alle braccia al torace alle gambe, e  chi, senza aver mai mangiato in vita 

sua fragole e pesche, accusa i medesimi sintomi dei primi. Si può diventare allergici a o intolleranti ad alcuni 

alimenti senza averli mai mangiati, toccati ne odorati in virtù della cross-reattività, un incrocio fra allergeni 

del polline e degli alimenti, a causa della presenza di profiline, molecole allergeniche comuni alle diverse 

piante, localizzate sia sui pollini che sulle parti commestibili. Esse sono così diffuse che vengono anche 

chiamate “panallergeni”.  

 Alcuni di questi incroci sono noti nelle intolleranze alimentari, ad esempio tra le leguminose, e ciò dimostra 

che a provocare intolleranze e allergie non sono solo i pollini, ma anche alcune piante, semi, frutti, foglie, e 

fusti. Se la causa è la stessa per tutti, la risposta però è sempre individuale: asma, rinite, congiuntivite e così 

via.  

Per chi soffre di allergie ed intolleranze sarà quindi necessario sapere a quali alimenti è intollerante e 

rimuoverli dall’alimentazione quotidiana.  

 In quest’ottica i nostri test sono una risposta fondamentale a questa esigenza primaria. Una cross-reattività 

nota riguarda i pollini delle Oleacee, per cui una pollinosi da olio e conseguente intolleranza alimentare ai 

prodotti dell’olivo, può svilupparsi in seguito a sensibilizzazione ad altre specie della stessa famiglia 

(frassino, ligustro, forbizia). Ci sono altri casi di incroci fra cibo e pollini, come tra le Graminacee e vari tipo 

di frutta, quali arancia, il kiwi, l’anguria, il melone, la zucca, il cetriolo, ciliegia, frumento, mandorla, pesca, 

pomodoro, prugna, ecc.  

Lo stesso può avvenire per il polline della Betulla e dell’Ontano con il sedano, la carota, il finocchio con le 

rosacee, cioè ciliegie, pere, mele, pesche, fragole ed i lamponi, nespole, prugne, prezzemolo,ecc.; ancora 

con la frutta secca, nocciole, arachidi, noci, mandorle, pistacchio.  

 Il polline di Ambrosia può cross-agire con melone, banana e quello di Artemisia con melone, anguria, 

sedano, carote.  

La parietaria interagisce con basilico, ciliegia, gelso, melone, ortica. Ecco perché tutti quei pazienti che in 

primavera soffrono di allergia alle graminacee ad in autunno alle Compositae presentano gli stessi sintomi 

in altri periodi dell’anno, solo perché mangiano sedano, carote o melone. 

 Sintomi  

 La seguente lista indica la gamma possibile dei disturbi imputabili ad intolleranza verso alimenti, additivi 

alimentari, prodotti sintetici, ed una ridotta assimilazione di vitamine e minerali.  

 Sistema nervoso centrale:  

Depressione, Sonnolenza, Affaticamento, Ansia, Insonnia, Iperattività, Scarsa concentrazione, Vertigini, Mal 

di testa di tutti i tipi, Dislalia (difficoltà di linguaggio).  

Occhi vista e funzioni connesse: Vista offuscata, Bruciore, Senso di pesantezza.  

Cuore e vasi sanguigni: Angina, palpitazioni, Tachicardia, Infiammazione delle vene, Infiammazione delle 

arterie.  



 Muscoli e articolazioni: Crampi, Spasmi, Tremore, Dolore delle articolazioni, Miosite (infiammazioni dei 

muscoli),  

Rigidità muscolare.  

 Pelle: Prurito locale, Orticaria, Acne, Eczema, Lesioni dermatologiche.  

 Orecchi ed udito: perdita d’udito, Ronzii, Aumentata sensibilità ai suoni.  

 Seni nasali, naso olfatto: Prurito, Starnuti, Olfatto ridotto e aumentato, Sinusite.  

 Bocca e gola: Gengive gonfie, Faringite o Laringite, Raucedine.  

 Polmoni: Difficoltà di respirazione, Asma (sibilio), Tosse.  

 Apparato gastrointestinale:  

Gonfiore, Nausea, Appetito ridotto e aumento, Dolori addominali, Crampi, Diarrea,  

Eruttazione, Flautenza.  

Apparato genito urinario:  

Enuresi, Minzione dolorosa, Mestruazione abbondanti, Mestruazioni irregolari,  

Mestruazioni dolorose,  

Minzioni frequenti.  

 Sangue: Leucopenia, Aumento o diminuzione della coagulazione, Immunodeficienze. 


