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LE ALLERGIE IN NUMERI* 

 
 

• Il 30% della popolazione pediatrica mondiale è affetto da qualche forma di allergia 

 

• 25 bambini su 100 in Italia soffrono di allergia. Una percentuale triplicata in 20 anni (dal 7 al 

25%) 

 

• RINITE ALLERGICA 

 

o E’ la forma più diffusa di allergia. Colpisce 400.000.000 di persone nel mondo, il 40% 

della popolazione pediatrica 

o In Italia ne soffre il 35% dei ragazzi di 13-14 anni 

o 1 milione e mezzo è la stima dei ragazzi italiani sotto i 14 anni con allergie nasali e 

pollinosi 

 

• ASMA 

o 300.000.000 nel mondo le persone che ne soffrono. La seconda allergia più diffusa 

o 9,5% in Italia è la percentuale di bambini in Italia che presentano asma 

o 1.000.000 i ragazzi sotto i 18 in Italia affetti da asma 

� 100.000 nel Lazio (di cui 24.000 a Roma) 

� 170.000 in Lombardia (di cui 10.000 a Milano) 

 

 

• ALLERGIE ALIMENTARI 

 

o Oltre 250.000.000 nel mondo le persone potenzialmente allergiche agli alimenti 

o La prevalenza dell’allergia alimentare è più elevata nei primi anni di vita: l’incidenza 

viene stimata tra il 2 e il 3% nei primi 2 anni e tende a diminuire con l’età 

o Tra i 200.000 e i 300.000 i bambini e ragazzi sotto 18 anni allergici agli alimenti in 

Italia 

� 20/30.000 nel Lazio (a Roma, fino a 6.000 casi stimabili) 

� Fino a 50.000 in Lombardia (a Milano, fino a 3.000 casi stimabili) 

 

• ANAFILASSI 

 

o L’incidenza di reazioni anafilattiche in età pediatrica si stima compresa circa tra l’1 ed il 

3% dei casi di allergia alimentare  

o I bambini potenzialmente a rischio di shock anafilattico sono stimabili da 2.000 a 

6.000 in Italia 

 

Elaborazioni OPBG su dati WAO, ISTAT, ISAAC, OMS 


