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LA DIETA NON PREVIENE L’ALLERGIA MA LA FAVORISCE: 
LA PROVA DEL NOVE

Con la pubblicazione dello studio LEAP sull’ultimo numero di
febbraio del NEJM1, ad opera dell’équipe londinese capita-
nata da Gideon Lack, è finalmente arrivata la prova provata
che attendevamo: la dieta di evitamento nel bambino con der-
matite atopica è deleteria perché impedisce il normale svilup-
po della tolleranza alimentare (vedi Pagina gialla di questo
numero). In altre parole oggi non possiamo più avere dubbi sul
fatto che non è l’allergia alimentare a causare la dermatite ato-
pica, ma è la dermatite atopica che causa l’allergia alimenta-
re. Una vera e propria “rivoluzione copernicana” come l’ha de-
finita nel 2009 Federico Marchetti, in uno storico editoriale di
Medico e Bambino2, per sottolineare come le emergenti e sem-
pre più forti evidenze imponevano ai pediatri di cambiare ra-
dicalmente le abitudini prescrittive riguardanti lo svezzamento
del bambino a rischio allergico. 
Un richiamo ad abbandonare l’errata convinzione che la ri-
tardata introduzione degli alimenti allergizzanti possa essere
la scelta giusta per prevenire le sensibilizzazioni. Questa, a cui
oggi mettiamo la parola fine, è stata una lunga storia, durata
più di trent’anni e che ci ha visto tutti coinvolti e, più o meno,
colpevoli. Tutto inizia negli anni ‘70 quando, dall’osservazio-
ne che il bambino con dermatite atopica presentava facilmen-
te sensibilità allergica verso alimenti comuni, nasce l’idea che
sia questa la causa unica, o prevalente, della malattia. Da que-
sto ad arrivare a escludere dalla dieta gli alimenti interessati,
spesso ancor prima che fossero stati neppure introdotti, il pas-
so è stato breve. È però nel 1978 che l’efficacia della dieta vie-
ne scientificamente sancita da uno studio crossover in doppio
cieco, pubblicato sul Lancet, nel quale si dimostrava che, nel
periodo di dieta senza latte e senza uovo, 14 bambini su 20
miglioravano il loro eczema contro soltanto uno nel periodo di
dieta libera3. 
Uno studio che oggi sarebbe censurato per i suoi bias meto-
dologici4 (ricordo tra l’altro che l’esito favorevole della dieta era
indipendente dalla prick positività dei bambini), ma che allora
fece molto scalpore e, quel che più conta, avviò “ufficialmente”
la stagione delle diete, dell’evitamento, dell’avoidance, del
“the later the better”. In quegli anni ognuno di noi riportava e
pubblicava personali esperienze; nei congressi pediatrici il te-
ma della dermatite atopica non mancava mai e si moltiplica-
vano le proposte di sempre nuove e più efficaci strategie die-
tetiche. È di allora la storica “dieta di Rezza” a base di agnel-
lo, riso e olio d’oliva, che tanto seguito ha avuto nel decennio
successivo quando ancora non esistevano i “latti anallergici”.
Ancora in quegli anni venivano proposte e attivate sempre nuo-
ve soluzioni preventive allargando le inutili, quanto dannose,
restrizioni dietetiche anche alla nutrice e alla donna in gravi-
danza. In altre parole è stata una stagione buia, durata tre de-
cenni senza che a nessuno venisse in mente che stavamo sba-
gliando tutto. Ricordo che ancora nel 2006 venivano riprese le
raccomandazioni ufficiali dell’American Academy of Pedia-
trics che per la prevenzione delle allergie alimentari suggeri-
vano di ritardare all’anno di età l’introduzione del latte vacci-
no e di ogni suo derivato, ai due anni compiuti l’uovo e ai tre
anni il pesce e la frutta secca5. Ma proprio in quegli anni di-
ventano sempre più concreti i dubbi sulla reale utilità delle die-
te di prevenzione. Perplessità e dubbi sorti dalla semplice con-
statazione epidemiologica che la percentuale di allergici alle
arachidi era 10 volte più alta nei Paesi (in particolare in USA

e UK) dove erano state adottate le misure nazionali di preven-
zione basate sull’evitamento, rispetto ai Paesi che non lo ave-
vano fatto, come per esempio Israele, dove le arachidi (burro
di) vengono offerte ai bambini già nel primo anno di vita6.
Successivamente, sempre per merito dei ricercatori del Chil-
dren’s Allergies Department, del St. Thomas’ Hospital, capita-
nati da Gideon Lack, veniva dimostrato che queste differenze
non erano legate a fattori genetici, in quanto anche gli ebrei di
Londra, contrariamente agli ebrei residenti in Israele, avevano
gli stessi alti tassi di allergia alle arachidi dei londinesi doc7.
Prendeva così sempre più corpo la “dual-allergen-exposure hy-
potesis” che suggeriva, anche in base a concrete esperienze
sull’animale, che il contatto dell’alimento con il sistema immu-
ne può avvenire, e avviene inevitabilmente, per due vie diver-
se: l’esposizione per via orale porta fisiologicamente alla tol-
leranza, mentre l’esposizione, a basse dosi, per via cutanea in-
duce la sensibilizzazione allergica6,8. 
Un’ipotesi illuminante che ha permesso di comprendere e spie-
gare il mistero delle frequenti e precoci sensibilizzazioni del
bambino con dermatite atopica: l’eczema, che oggi sappiamo
essere l’espressione fenotipica di un difetto di barriera cutanea,
geneticamente determinato, rende infatti facile e inevitabile il
passaggio transcutaneo delle molecole alimentari presenti nel-
l’ambiente domestico; e se questo contatto con le cellule im-
munocompetenti dell’epidermide (Langerhans e TH2) precede
l’esposizione orale con il sistema immune tollerogenico intesti-
nale, l’allergia alimentare IgE mediata è inevitabile. Una sen-
sibilizzazione che, di conseguenza, non può che interessare gli
alimenti comuni, quelli abitualmente consumati dagli altri com-
ponenti della famiglia, e più alta è la quantità e frequenza del
loro utilizzo, maggiore è la probabilità che il bambino diventi
allergico9. Questo spiega facilmente perché le arachidi siano
uno dei principali allergeni in causa nei Paesi anglosassoni
(dove si fa largo consumo del burro di arachidi) mentre il latte
vaccino e l’uovo lo sono da noi; ma se in una famiglia si con-
sumano abitualmente il pesce, o la Nutella e/o la frutta secca
saranno anche il pesce, la nocciola e la noce a poter sensibi-
lizzare il bambino se a lui questi alimenti sono proibiti e/o ri-
mandati all’età successiva. Facile così inoltre spiegare perché
la sensibilizzazione sia tanto più precoce e multipla quanto
più importante è la dermatite (difetto di barriera) e perché più
si ritarda l’introduzione di nuovi alimenti più crescono e si mol-
tiplicano le sensibilizzazioni verso gli alimenti esclusi. Non
aver saputo vedere e comprendere queste cose, che pur ave-
vamo chiare sotto i nostri occhi, ha comportato, in meno di
vent’anni, un aumento fino a 6 volte degli episodi di anafilas-
si registrati nei pronto soccorso pediatrici in tutti i Paesi indu-
strializzati8,10. “From avoidance to tolerance” così scrivevano
gli Autori finlandesi stendendo il razionale scientifico alla ba-
se del programma nazionale 2008-2018 di prevenzione del-
le allergie11. Su queste emergenti evidenze, già a partire dal
2008, tutte le Linee Guida internazionali12,13 hanno fatto un ra-
pido “indietro tutta” per sancire che non vi è alcuna evidenza
di un effetto preventivo nel ritardare l’introduzione dei cibi so-
lidi dopo i 4-6 mesi, nemmeno quelli considerati più allergiz-
zanti e nemmeno nei soggetti a rischio allergico: dal “later is
better” all’“earlier is better”.
Ma, ai fini dello svezzamento precoce e in particolare del sog-
getto a rischio atopico, la domanda che oggi possiamo anco-
ra farci è: “quanto presto non è troppo presto?14. A questa do-
manda si può già rispondere che, ai fini dell’allergia alimentare
IgE mediata, non esiste un troppo presto: il bambino allattato
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con formula fin dalla nascita potrebbe sviluppare (raramente)
una enteropatia allergica intestinale, ma non diventa prick po-
sitivo al latte15. Segnalo ancora che in alcune popolazioni di
Paesi non sviluppati è prassi comune avviare lo svezzamento,
già a partire dai primi due mesi di vita, con la metodica della
premasticazione8. La saliva contenuta nell’alimento premasti-
cato è ricca di mediatori che favoriscono la tolleranza alimen-
tare, come l’IL-10, il TGF-beta, ma anche IgA secretorie e IgG4
alimento-specifiche: tutte componenti della risposta immune che
troviamo ben rappresentate anche nel latte materno8,16 che do-
vrebbe pertanto sempre accompagnare le fasi dello svezza-
mento. Detto così, tutto appare molto chiaro e naturale, tanto da
farci apparire oggettivamente anacronistiche e goffe le rigide e
ancora vigenti raccomandazioni che categoricamente sconsi-
gliano l’introduzione di qualsiasi alimento complementare al
latte materno prima del sesto mese compiuto17. A chiarire ulte-
riormente questi aspetti, nel 2015 dovrebbe arrivare a conclu-
sione lo studio EAT (Enquiring about Tolerance; www.eat-
study.co.uk), sempre del gruppo londinese di Gideon Lack, che
ha arruolato 1400 bambini, non selezionati per rischio atopico,
per valutare l’esito ai fini delle sensibilizzazioni allergiche del-
l’introduzione precoce, a partire dal terzo mese di vita (sic), di
sei alimenti tra i più allergizzanti (latte vaccino, uovo, riso, fru-
mento, burro di arachidi, sesamo). I bambini, tutti allattati al se-
no, sono stati randomizzati per ricevere una metà i 6 alimenti
in aggiunta al latte materno e l’altra metà per continuare con il
solo latte materno fino ai sei mesi compiuti (come da Linee Gui-
da per lo svezzamento in vigore in Inghilterra). 
In conclusione, negli ultimi anni il capitolo delle allergie ali-
mentari, in particolare per quel che riguarda gli interventi di
prevenzione, è radicalmente cambiato. Le vecchie raccoman-
dazioni che prevedevano uno svezzamento cauto e tardivo si
sono dimostrate sbagliate senza possibilità di appello e non
possono pertanto più essere mantenute e accettate. 
A questo proposito mi piace riprendere le parole del nostro
grande maestro, Franco Panizon, quando in un articolo che scri-
vemmo insieme su questo argomento18 volle concludere con que-
sta affermazione: “…mamme e nonne, continuate a fare come
avevate sempre fatto, che così andava bene”. Semplicemente si
tratta di svezzare mantenendo l’allattamento al seno, senza im-

pedire però al bambino di condividere la nostra tavola quando
spontaneamente si dimostra interessato e pronto a farlo; presto
quindi e con ogni alimento disponibile. Tutto questo lo troviamo
raffigurato in una delle tante, inarrivabili, vignette del prof. Pa-
nizon, con la quale voglio concludere perché particolarmente
bella e geniale in quanto riesce a riassumere con naturalezza tut-
to quello che sullo svezzamento dovremmo sapere, e saper con-
sigliare, e che intitolerei appunto: “earlier is better”.

Giorgio Longo
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Disegno di F. Panizon. Da Lucio Piermarini, “Io mi svezzo da solo”. 
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L’EDUCAZIONE CHE FA SCANDALO

Un progetto proposto nelle scuole per l’infanzia di Trieste, e fi-
nalizzato alla conoscenza e al rispetto reciproco tra bambini
e bambine, è stato oggetto di aspre contestazioni da parte di
un periodico locale e da parte di alcuni genitori, perché pre-
vede lo scambio di indumenti e un gioco di ruoli in cui le bam-
bine fanno il mestiere dei maschietti e viceversa. A Venezia, co-
me a Nuoro o a Brescia e altrove, gruppi di genitori, a volte so-
stenuti da parti della Chiesa, hanno contestato i contenuti di
programmi di lettura e relativi testi proposti, vuoi dalle scuole
per l’infanzia vuoi dalle biblioteche, in quanto ritenuti equivo-
ci e generatori di confusione per l’identità di genere e danno-
si per l’integrità morale dei bambini. 
Tutto questo deve far riflettere. Non tanto per le polemiche sol-
levate da alcune parti politiche che, proprio perché trasparenti
nel loro intento strumentale, costruite spesso su uno stravolgi-
mento della realtà dei fatti sulla base di superficiali ricostruzioni
giornalistiche, non meritano particolare attenzione. Ma per-
ché esiste il problema vero, sociale e culturale, costituito dalle
preoccupazioni espresse da una parte - non sappiamo quanto
piccola, ma non importa - dei genitori. 
Queste preoccupazioni vanno affrontate, perché testimoniano
uno stato di incertezza, confusione, paura che non porta alcun
beneficio, né ai genitori che le esprimono, né ai loro bambini,
né agli educatori che si trovano coinvolti nelle polemiche, né in-
fine a tutti gli altri bambini che possono percepire un clima di ten-
sione, e che comunque vengono privati - in molti casi questo è il
risultato - di opportunità educative che erano state pensate per
loro nel quadro di una esperienza socio-educativa di qualità.
Perché di questo si tratta. I concetti a cui si ispirano il progetto
proposto a Trieste e le attività condotte nelle altre sedi sono da
tempo patrimonio della comunità internazionale che si occupa
di educazione, salute e sviluppo dei bambini nella prima infan-
zia e sono coerenti con raccomandazioni espresse dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, dall’UNICEF, dall’UNESCO
riguardanti la parità di genere e il superamento di stereotipi ri-
guardanti, ad esempio, l’omosessualità. Non vi sono dubbi sul-
la corrispondenza a standard educativi di qualità del progetto
proposto presso le scuole materne di Trieste, che si colloca in una
prospettiva di educazione alla comprensione delle diversità, al-
l’uguaglianza, al rispetto. Né sulla sua legittimità, anche in con-
siderazione che l’adesione al progetto è comunque volontaria,
e segue un percorso di condivisione con i genitori.  
Affrontare queste preoccupazioni e paure significa farsene ca-
rico, per evitare che nella non conoscenza, o conoscenza par-
ziale o non comprensione degli intenti educativi, nascano e
crescano fantasmi che poi inevitabilmente si ripercuotono sul-
la serenità delle famiglie. 
Per facilitare un dialogo, assumere una prospettiva storica
potrebbe ad esempio tornare utile. Sappiamo che nell’anti-
chità classica le questioni di genere erano viste diversamente
che nell’età moderna. L’omosessualità, ad esempio, era più
largamente riconosciuta e accettata. Tali temi sono stati poi
confinati nella segretezza e nella vergogna per molti secoli. Si
è poi arrivati agli orrori del nazismo e, purtroppo, a quelli del-
l’islamismo radicale, degenerazioni diverse tra loro ma cer-

tamente unite da una omofobia e da una misoginia erette a re-
gime ideologico e portate fino all’estremo della sopraffazio-
ne e dell’eliminazione fisica. La sola prossimità oggettiva con
queste aberrazioni dovrebbe costituire motivo di riflessione
per quanti ritengono che le questioni di genere debbano es-
sere ancora un tabù, magari, e purtroppo, richiamandosi al-
la fede cristiana. 
Potrebbe anche bastare il ridicolo di cui si coprono coloro che
vedono ombre dove non ci sono. Negli Stati Uniti, in una zona
detta “la cintura biblica” abitata da ultraortodossi cristiani, so-
no stati bruciati, non molti anni fa, i libri di Harry Potter perché
istigatori all’uso della magia. Tra i libri per bambini messi al-
l’indice a Venezia e nel nuorese vi era “Piccolo blu e piccolo
giallo”, capolavoro degli anni ’50 di Leo Lionni, colpevole di
far fondere i due pallini blu e giallo e dar così origine a una en-
tità verde. O ancora basterebbe far riflettere sull’ovvio: che gli
adulti vedono ambiguità e doppi sensi e malizia laddove bam-
bini di due, tre o quattro anni non li vedono proprio. 
Questo per restare al semplice. Si dovrebbe poi affrontare la
questione, a lungo dibattuta, se le attività educative, e gli stru-
menti educativi quali i libri, debbano in qualche modo rispec-
chiare la realtà in cui i bambini comunque vivono o dare una
immagine di questa edulcorata, rassicurante, quindi non vera.
Una serie ideata da Altan intitolata “Piccolo uovo”, pensata per
spiegare che al mondo le tipologie di famiglie sono tante e
quindi per dar modo ai bambini anche di riconoscervi la pro-
pria o quella del vicino di casa o dell’amico del cuore, è stata
anch’essa contestata. Rispecchiare la realtà non vuol dire ap-
provarla. Vuol dire magari riconoscerla come tale e spiegarla.
La funzione educativa, molto importante e dalle ricadute be-
nefiche a distanza, di un nido di qualità sta proprio nella ric-
chezza delle esperienze proposte, nel collegamento che si rie-
sce a fare tra queste esperienze e la vita di ogni giorno, e fra
queste esperienze e le pratiche educative proprie di ogni fa-
miglia. È una funzione oggi più importante che mai. I pediatri
sanno bene quanto sia paradossale che molti dei genitori di og-
gi coltivino ossessive preoccupazioni per l’aspetto fisico este-
riore o l’integrità fisica dei propri bambini e non vedano, o non
riescano a vedere, quanto invece ci sia da porre attenzione al
loro sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.
Non c’è proprio da preoccuparsi - dovrebbe essere la conclu-
sione di un tale percorso di dialogo e riflessione - che progetti
come quello delle scuole dell’infanzia di Trieste causino con-
fusione sui ruoli di genere e tanto meno conducano all’omo-
sessualità. Non vi è alcuna evidenza di questo mentre vi è evi-
denza che qualsiasi pratica educativa che porti al reciproco ri-
conoscimento sia utile a combattere il virus, questo sì molto pe-
ricoloso, dell’annullamento dell’altro in base a una qualsiasi
classificazione etnica, fisica, di genere, morale. Presupposto,
questo sì, della sopraffazione e della violenza. 
La grande qualità, messa in campo dai servizi per l’infanzia in
molte parti d’Italia, va valorizzata. E l’accesso a questi servizi,
purtroppo ancora appannaggio di una minoranza, va esteso.
È banale, ma non ci si rende conto di quello che si ha fino a
quando, malauguratamente, si rischia di perderlo.   

Giorgio Tamburlini
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