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L’assunzione eccessiva di grassi polinsaturi non avrebbe 

ripercussioni solo sul peso, ma sarebbe correlata a una 

maggior probabilità di sviluppare allergie e asma. Questo 

è quanto sostiene uno studio recentemente pubblicato 

dalla rivista scientifica Thorax e ripreso dal prestigioso set-

timanale TIME. I ricercatori del Centre for Evidence Based 

Dermatology dell’università inglese di Nottingham coordi-

nati da Hywel Williams, per realizzare lo studio hanno ela-

borato i dati di una grande inchiesta europea denominata 

ISAC (International Study of Asthma and Allergies in Child-

hood). La ricerca che si basa sull’osservazione di 319mila 

ragazzi di 13-14 anni e 181mila bambini di 6-7 anni, appar-

tenenti a 31 paesi diversi dimostra che bambini e adole-

scenti soliti mangiare cibi a base di grassi, 3 o più volte la 

settimana, hanno maggiori probabilità di sviluppare mani-

festazioni allergiche respiratorie (il rischio aumenta del 

39% nella fascia d’età 13-14 anni e del 27% in quella di 6-7 

anni). 
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L’aumento dell’incidenza di intolleran-

ze, allergie e asma legati all’assunzione 

di determinati alimenti è una delle 

principali sfide in campo alimentare: 

nell’ultimo decennio infatti le persone 

colpite sono raddoppiate.  

Oggi, secondo quanto stimato dall’ 

EAACI, European Academy of Allergy 

and Clinical Immunology, in Europa 

sono oltre 17 milioni le persone che 

soffrono di allergie alimentari, due mi-

lioni dei quali solo in Italia. Si stima che 

siano oltre 160 i cibi in grado di provo-

care reazioni allergiche; nel 90% dei 

casi nei prodotti confezionati la causa 

è da identificare in otto principali ali-

menti quali latte, noci, arachidi, farina, 

uova, soia, pesce e crostacei. 

Parlando di reazioni avverse al cibo, è 

importante portare l’attenzione anche 

sulla celiachia, una condizione che in-

teressa un gran numero di persone e 

che oggi viene sempre più spesso dia-

gnosticata anche in età adulta: 

l’intolleranza permanente al glutine, 

colpisce 212 mila individui senza diffe-

renze tra uomini e donne. 
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Oltre alla correlazione tra il consumo di alimenti ricchi di gras-

si e le forme allergiche di rinite, eczema e asma, 

l’elaborazione dei dati ISAC evidenzia l’effetto positivo eserci-

tato da una costante assunzione di frutta e verdura nella pre-

venzione delle stesse patologie: 3 o più porzioni settimanali di 

frutta e verdura sarebbero associate a una diminuzione del ri-

schio di asma dell’11% tra gli adolescenti e del 14% tra i bam-

bini.  

Secondo l’Osservatorio Nestlé – Fondazione Adi è il 60% del-

la popolazione a sapere che per rispettare un corretto stile di 

vita, occorre assumere almeno 5 porzioni di frutta e verdura 

al giorno, come da indicazioni dell’Inran. Tuttavia, la cono-

scenza teorica delle buone pratiche alimentari ancora una 

volta non corrisponde a un comportamento adeguato: 

l’assunzione di questi alimenti non è equilibrata in larga parte 

della popolazione con il 41% delle persone che non consuma 

frutta tutti i giorni. Se si considerano ortaggi e verdura, le per-

sone che ammettono di non consumarli quotidianamente sal-

gono al 54%. 

Il Professore Hywel Williams dell’Università di Nottingham e 

coordinatore dello studio commenta: “Ad oggi, questo rap-

presenta il più grande studio sulle allergie realizzato su più 

paesi. Con questo tipo di dati, non possiamo stabilire se esista 

o meno un rapporto di causa-effetto tra l’assunzione di ali-

menti ricchi di grassi e l’asma, ma ci sono molte indicazioni 

che suggeriscono che sia così.” 

“Questi risultati - continua lo studioso - potrebbero avere 

grandi implicazioni sulla salute pubblica, considerato 

l’aumento di questo tipo di allergie e la diffusione 

dell’assunzione di cibi grassi anche tra i più giovani”. 

Cifre, quelle esposte, che conferma-

no la necessità di un impegno delle 

aziende alimentari per lo studio del 

fenomeno e la ricerca di prodotti e 

soluzioni che possano venire incon-

tro a chi è colpito da questo distur-

bo. Se a oggi non ci sono cure per 

combattere le allergie alimentari e le 

intolleranze, le aziende come Nestlé 

si stanno muovendo da anni per ve-

nire incontro alle richieste dei con-

sumatori dichiarando già 

nell’etichetta la presenza di alimenti 

potenzialmente allergici, creando 

desk di consulenza diretta ai consu-

matori e opportunità di condivisione 

delle principali informazioni sul di-

sturbo e come affrontarlo al meglio 

con incontri e contenuti online di fa-

cile divulgazione. Parallelamente, 

l’innovazione tecnologia ha permes-

so lo studio e lo sviluppo di alimenti 

allergy free: come i prodotti Motta 

privi di glutine riconoscibili grazie al-

la "Spiga Sbarrata" e i gelati a ridotto 

contenuto di lattosio. Offrire 

un’alimentazione completa e gusto-

sa anche a chi soffre di allergie ri-

mane uno degli obiettivi dei centri di 

ricerca Nestlé: proprio per questo è 

stato recentemente ampliato  il Cen-

tro di Tecnologia del Prodotto di Ko-

nolfingen, che applica le più innova-

tive tecnologie alimentari per lo svi-

luppo di nuovi prodotti, compresi i 

latti ipoallergenici per l’infanzia. 

 


