
 
 

L’USO DEI PROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DELLE ALLERGIE 

 

 

Microflora intestinale e allergie 

 

Alla nascita, il sistema immunitario non è ancora sviluppato, perché all’interno dell’utero materno il 

bambino non ha incontrato quasi nessun antigene. Il neonato acquisisce i primi microorganismi 

dalla madre (durante il parto naturale) che colonizzano il suo intestino già nelle prime 48 ore dalla 

nascita. Questo fenomeno di colonizzazione immediata non avviene invece in modo ottimale nei 

nati da parto cesareo, in quelli pretermine e nei bebè che sono stati esposti ad antibiotici prima o 

dopo la nascita, che hanno quindi un microbiota diverso rispetto ai neonati sani dopo il parto 

vaginale. Lo sviluppo del sistema immunitario nei primi giorni di vita è fondamentale; deve 

rispondere a due grandi sfide: contrastare i batteri patogeni e tollerare i nuovi alimenti con cui il 

bebè verrà a contatto nel corso della crescita. Fin dalla nascita, quindi, il microbiota intestinale del 

bambino può modulare le risposte immunologiche e antinfiammatorie e, pertanto, influenzare lo 

sviluppo di sensibilizzazioni e allergie. La prevalenza delle malattie allergiche nei lattanti i cui 

genitori o fratelli non presentano allergie è di circa il 10% e raggiunge il 20-30% in quelli con 

un parente di primo grado allergico. 

 

 

Le linee guida WAO  

 

Le linee guida per la prevenzione delle malattie atopiche sono il risultato di uno sforzo congiunto 

della World Allergy Organization (WAO) e del Dipartimento di Epidemiologia Clinica e 

Biostatistica della McMaster University (Ontario, Canada), allo scopo di valutare le prove di 

efficacia attualmente disponibili sugli effetti preventivi dei probiotici sulle malattie allergiche nei 

lattanti (in particolar modo l’eczema/dermatite atopica).  

 

L’eczema nei bambini a rischio si può prevenire con la somministrazione alle future mamme di 

specifici ceppi di probiotici, proseguendo poi durante l’allattamento e lo svezzamento dei neonati, e 

somministrando tali ceppi anche al neonato, durante tutto il primo anno di vita. In base agli studi 

effettuati, l’assunzione da parte della madre, durante la gravidanza e la fase di allattamento 

di Lactobacillus rhamnosus GG può ridurre anche fino al 50% l’incidenza di dermatiti ed 

eczemi atopici nei neonati ad alto rischio di allergie durante i primi due anni di vita. 

La letteratura evidenzia, inoltre, che alcuni ceppi probiotici sono in grado di alleviare i sintomi da 

rinite allergica e di ridurre significativamente la durata e l’impatto della infezioni respiratorie nel 

primo anno di vita. 

 

Le linee guida internazionali suggeriscono di considerare l'uso di probiotici in tre categorie di 

persone: 

 

- donne in gravidanza ad alto rischio di allergie nei loro figli (riduzione del 9% del rischio di 

eczema o allergie atopiche nel neonato) 

- donne che allattano bambini ad alto rischio di sviluppare allergie (- 15% di eczema) 

- bambini ad alto rischio di sviluppare allergie (- 5% di eczema). 

 



 
 
La supplementazione con batteri probiotici è inoltre fortemente raccomandata nei lattanti nutriti con 

latte formulato o in polvere. Ciò favorirebbe, infatti, la naturale produzione di immunoglobuline 

concorrendo al rinforzo delle attività della mucosa intestinale e alla maturazione delle funzioni 

immunitarie.  

 

Le raccomandazioni espresse dalla WAO valgono per la malattia allergica nel suo complesso 

(anche se formulate, soprattutto sulla efficacia dei probiotici nella prevenzione dell’eczema). È 

tuttavia opportuno precisare che nella scelta di un probiotico il tipo di patologia, le condizioni 

cliniche del paziente e la specificità del ceppo rappresentano fattori determinanti per approdare a 

risultati significativi. 

 

L’allergia alimentare costituisce un altro importante problema sanitario per i bambini che vivono 

nei Paesi occidentali. Attualmente l’unico trattamento valido per l’allergia alimentare è l’esclusione 

dell’antigene specifico dalla dieta. Ma è sempre più chiaro che lo sviluppo del microbiota 

intestinale esercita una profonda influenza sulla maturazione del sistema immunitario e 

sull’acquisizione della tolleranza. Crescenti evidenze suggeriscono che alcune alterazioni della 

composizione del microbiota intestinale nei neonati siano implicate nella patogenesi dell’allergia 

alimentare e svelano nuove strategie per prevenire e trattare le allergie alimentari utilizzando batteri 

probiotici. Il Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) è il probiotico più studiato in questo campo: la 

somministrazione di LGG nelle prime settimane di vita ha un ruolo nella prevenzione delle allergie 

alimentari. Evidenze preliminari indicano che questo ceppo accelera l’acquisizione della tolleranza 

orale nei neonati allergici al latte vaccino e solo ora si iniziano a capire i meccanismi sfruttati dal 

probiotico e dai sui metaboliti per modulare la sensibilizzazione agli allergeni alimentari. Una più 

approfondita definizione di questi meccanismi sta aprendo la strada a nuove immuno-terapie per i 

bambini affetti da allergie alimentari al fine di contrastare efficacemente la gravità della malattia.  

 

 

Vantaggi associati ai costi diretti-indiretti delle allergie 

 

I benefici derivanti dai probiotici e la possibilità di prevenire o ridurre le allergie in età infantile 

ricadono anche sulla sostenibilità del sistema, abbattendo i costi diretti-indiretti legati al trattamento 

di queste patologie, che spesso può protrarsi per molti anni. Le linee guida contengono una 

valutazione dei risparmi ottenibili ricorrendo a questa strategia preventiva: riducendo mediamente 

del 9% il numero di eczemi verrebbero risparmiati tra 150 e 300 euro l’anno ogni 100 candidati alla 

dermatite atopica. La stima è volutamente conservativa, perché comprende il costo delle visite 

ambulatoriali, ma non quello delle terapie né quello della perdita di giornate di scuola dei bimbi e di 

lavoro dei genitori. È quindi concepita per essere usata in sistemi sanitari che erogano il costo della 

assistenza medica. 
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