
Dieta sempli�cata per l'eliminazione dell'istamina per l'intolleranza all'istamina (disturbo da 
degradazione della DAO)

Lista SIGHI

Fonti
• Segnalazioni basate sull'esperienza tra i nostri membri e lettori.
• Vari opuscoli per i pazienti di medici, cliniche e ospedali.
• Esperienza di altre organizzazioni di pazienti, blogger, forum, ecc.
• Pubblicazioni scienti�che.
• Libri di testo e libri di cucina sull'intolleranza all'istamina.

Lista per persone con un disturbo da degradazione 
della DAO che devono evitare l'istamina, altre 
ammine biogene e inibitori della DAO nella dieta.
In caso di sensibilità all'istamina dovuta alla sindro-
me da attivazione dei mastociti (MCAD) questa linea 
guida dietetica non è su�ciente! Se con questa 
dieta non si ottiene sollievo dai sintomi si prega di 
leggere la lista dettagliata, che inoltre prende in 
considerazione i liberatori di istamina nel modo più 
completo possibile. La lista è disponibile qui:
www.mastzellaktivierung.info
I disturbi dell'attivazione dei mastociti sono spesso 
confusi per intolleranza all'istamina.

La tolleranza dipende fortemente dalla sensibilità 
individuale e dalla quantità consumata.
Inoltre, è temporaneamente in�uenzato dallo stress,
dagli ormoni e molti altri fattori. Prima di tutto la 
freschezza degli alimenti è un criterio importante. 
Ognuno deve scoprire per tentativi ed errori cosa può 
tollerare e in quali quantità.
All'inizio della dieta sperimentale questa lista dovrebbe 
essere seguita nel modo più costante possibile.
In una fase successiva, tuttavia, la dieta dovrebbe essere
basata più sulle esperienze della persona piuttosto che 
seguire un elenco.
Leggi sempre la lista degli ingredienti per scoprire
se un alimento contiene ingredienti incompatibili.
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DA EVITARE RISCHIOSO BEN TOLLERATO

Prodotti fermentati o maturati 
microbicamente (ad esempio 
alcolici, aceto, lievito, batteri).
Prodotti freschi deperibili con 
freschezza inadeguata/incerta
o catena di ra�reddamento 
interrotta.
Prodotti in scatola, �niti o semila-
vorati.
Alimenti tenuti in caldo o riscaldati 
(specialmente piatti di pesce, carne 
e funghi), prodotti a lunga conser-
vazione. 

Carne in scatola, carne stagionata, 
essiccata, marinata, a�umicata o 
altrimenti conservati: prosciutto 
crudo, pancetta, carni stagionate 
all'osso o stagionate a secco, carne 
appesa a lungo (soprattutto certi
pezzi di manzo; chiedete al vostro
macellaio!).
Carne tritata �nemente / purea di 
carne.
Il contenuto di istamina tende ad 
aumentare con il grado di sminuz-
zamento.
Quasi tutti gli insaccati (es. salame,
wurstel di fegato).
Frattaglie, interiora (soprattutto 
fegato).

Preferire alimenti freschi, non 
lavorati o poco lavorati.
Più è deperibile e ricco di proteine
e più importante è la freschezza! 
Deve essere refrigerato ininterrot-
tamente dal produttore al consu-
matore!
I prodotti deperibili non vanno mai 
lasciati non refrigerati, nemmeno 
per qualche minuto.
Lasciate ra�reddare gli avanzi per 
un momento e poi congelare. 
Scongelare rapidamente e
consumare immediatamente.
Preferire i metodi di conservazione 
che conservino le vitamine.

Carne fresca naturale (pollame, 
pecore, capre, bovini, maiale, 
cinghiale), il più fresco possibile, 
confezionato e datato: ad es.
cotoletta, �letto, cosce di pollo, 
tacchino, petto di tacchino.
Carne congelata e scongelata 
rapidamente.
Prosciutto cotto (a fette, senza 
lievito, estratto di lievito o glutam-
mato).
Uova (di gallina, di quaglia, ecc.).

I pasti da ristoranti, 
mense, snack bar,
ecc. sono spesso
mal tollerati per varie 
ragioni.

Carne fresca venduta
al banco (senza data).
Carne  confezionata, 
carne macinata.
Salsicce precotte.
Cervo, selvaggina
(maturazione della 
carne).

Pesce in scatola, marinato, salato,
essiccato, a�umicato o sottaceto, 
pesce e frutti di mare.
Alcune specie di pesce, in partico-
lare la famiglia Scombroidae):
tonno, sgombro, aringa, sardine, 
acciughe, mahi mahi.
Salse di pesce.
Molluschi (cozze, aragoste, granchi, 
gamberi, scampi).

Pesce appena pescato (da 
pescatori o  allevamento di pesci).
Pesce congelato (non si conserva a 
lungo. Scongelarlo rapidamente e 
utilizzare immediatamente! Non 
lasciare scongelare lentamente in 
frigorifero).
Per esempio: pollack , merluzzo, 
trota, coregone, persico, pangasio 
biologico.

"Pesce fresco" (dallo 
sca�ale del negozio,
dal bancone,
dai mercati del pesce
o nei ristoranti).
Frutti di mare.

Formaggio stagionato: formaggio 
duro, formaggio semiduro, formag-
gio morbido, formaggio fuso 
(prodotto a base di formaggio), 
blue cheese, formaggi erborinati, 
fonduta, Gouda stagionato.

Prodotti lattiero-caseari freschi: 
latte crudo appena munto, latte 
UHT, latte pastorizzato, burro, 
panna, siero di latte. 
Formaggio cremoso (mozzarella, 
cagliata, mascarpone, ricotta, 
formaggio cremoso di capra), 
Gouda giovane, Butterkäse, 
Schichtkäse.

Latte crudo, yogurt,
ke�r, latte acido
prodotti: acidi�cati
latticello, panna 
acida, crème fraîche, 
Feta.
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DA EVITARE RISCHIOSO BEN TOLLERATO

(Possibilmente lievito e lievito 
madre, prodotti da forno con una 
lunga lievitazione dell'impasto?)
(Possibilmente molto fresco, impa-
sto ancora caldo?)

Crauti, spinaci, pomodori 
(compresi ketchup, succo di 
pomodoro, ecc.), melanzane, 
avocado, olive.
Legumi (lenticchie, fagioli, soia,
prodotti di soia come il tofu).
Verdure sottaceto.
Porcini, spugnole, agaricus.

Patate, mais, riso, qualsiasi tipo di 
grano in diverse forme: granuli, 
�occhi, semolino, cruschello, farina, 
pasta, prodotti da forno, salse, ...)

Tutte le verdure eccetto quelle 
menzionate nelle colonne a sinistra 
(fresca o congelata).

Malto, germe di 
grano.
Mais in scatola?
Grano saraceno non 
decorticato?

Possibilmente 
fagiolini, piselli?
Olive non fermenta-
te.
Funghi.

Fragole, lamponi, limoni, arance e 
altri agrumi frutti, banane, ananas, 
kiwi, pere, papaia, guava.
Noci (specialmente noci, anacardi, 
arachidi, eccezioni vedi a destra).

Tutti i frutti tranne quelli elencati a
a sinistra: es. mela, pesca, albicoc-
ca, melone, mango, cachi, litchi, 
ciliegie, amarene, more, mirtilli, 
mirtilli rossi, ribes, cassis, jostaber-
ry, freschi, congelati o in scatola.
Cocco, latte di cocco, acqua di 
cocco, noci di macadamia, casta-
gne.

Evitare la frutta 
troppo matura.
Frutti e parti marce.

Cacao, massa di cacao, cioccolato al 
latte e cioccolato fondente, 
carruba.

Zucchero, sciroppo d'agave, miele, 
stevia, marmellate di frutta accetta-
bili (il dolce è generalmente poco 
sano).

Cioccolato bianco

Possibilmente additi-
vi alimentari.

Oli vegetali, grassi vegetali, grassi 
animali, olio di pesce.

Olio di noce?

Aceto (specialmente aceto di vino,
aceto balsamico).
Estratto di lievito, esaltatori di 
sapidità (glutammato, glutammato 
di sodio), dado da brodo, brodo 
confezionato.
Salsa di soia, spezie piccanti.

Sale da cucina, aglio (fresco o in 
polvere), erbe aromatiche, spezie 
leggere.
Aceto di spirito = aceto bianco 
distillato, aceto di sidro di mele.
Erbe culinarie fresche o secche.
Legante: amido, ad esempio amido 
di mais = farina di mais, fecola di 
patate.
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Bevande alcoliche, latte di soia,
bevande energetiche
teobromina), succhi e bibite con 
ingredienti incompatibili, tè 
all'ortica.

Acqua, tè alle erbe, rooibos nature,
succhi e bibite con ingredienti 
consentiti, latte di mandorla.

Latte di riso, latte 
d’avena, distillati, 
liquori, tè nero, ca�è,
tè verde, espresso.
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Interazionie di alimenti e additivi sul metabolismo dell’istamina

È importante capire quali alimenti 
in�uenzano ilivelli di istamina e in che 
modo. Oltre agli alimenti che 
contengono direttamente istamina, ci 

sono anche quelli che in�uenzano indirettamente i 
livelli di istamina (liberatori di istamina, inibitori della 
diamina ossidasi, altre amine biogene e sostanze che 
in�uenzano la permeabilità intestinale). 

Un'intolleranza all'istamina può avere varie cause con 
diversi meccanismi patogenetici sottostanti. Questo può 
essere uno dei motivi per cui non tutte le persone 
colpite reagiscono allo stesso modo agli stessi alimenti o 
a categorie di fattori scatenanti rispettivamente. Questa 
conoscenza è anche rilevante per la terapia di supporto 
medico, perché non tutti i farmaci sono appropriati in 
tutti i gruppi.

L'istamina si forma come prodotto di 
deterioramento negli alimenti deperibili, 
nei processi di fermentazione e maturazio-
ne microbica e nella maturazione della 

frutta. Anche alcune verdure sono naturalmente conte-
nenti istamina, anche se molto fresche.
Farmaci: DAOSIN (funziona meglio se ingerito 15-30
min prima del pasto), antistaminici H1, eventualmente 
antistaminici H2.

- Pesce, se non appena pescato o congelato
- Carne, se non più fresca, salsicce, salumi secchi
- Formaggio stagionato, formaggio fuso (l'istamina 
aumenta con la maturazione)
- Qualsiasi cibo fermentato, per esempio crauti
- Pomodori, spinaci, melanzane, avocado
- Bevande alcoliche, succhi di frutta fermentati
- Aceto, verdure in salamoia
- Salsa di soia, salsa Worcestershire
- Estratto di lievito

Oltre all'istamina, esistono numerose altre 
amine biogene. Diverse ammine 
condividono lo stesso percorso di 
degradazione con l'istamina: sono substrati 

concorrenti, degradati dallo stesso enzima diamina 
ossidasi (DAO). Il DAO preferisce altre
ammine prima di degradare l'istamina. Mentre il DAO è 
occupato con la degradazione di altre amine biogene, 
la degradazione dell'istamina è temporaneamente 
diminuita o bloccata.
Alcune di queste amine biogene hanno proprietà simili 
a quelle dell'istamina e possono causare direttamente 
sintomi simili all'istamina.
Farmaci: antistaminici H1, DAOSIN.

- Ananas
- Banana
- Pere
- Arachidi
- Pompelmo
- Lamponi
- Legumi (lenticchie, fagioli, prodotti di soia)
- Kiwi
- Arance
- Papaia
- Germe di grano

Gli alimenti e gli additivi elencati a destra 
hanno la proprietà di rilasciare istamina 
endogena da alcuni tipi di cellule 
(principalmente dai mastociti). Questo 
meccanismo è indipendente dalla 

mancanza di diamina ossidasi (DAO). Il rilascio di 
istamina è aumentato in persone con malattia di 
attivazione dei mastociti (MCAD) e in misura minore 
misura forse anche quando l'attività enzimatica 
dell'istamina-N-metiltransferasi (HNMT) è ridotta. La 
HNMT è una via di degradazione intracellulare 
dell'istamina. Anche le persone sane possono reagire 
ai liberatori se la dose è abbastanza forte.
Farmaci: Antistaminici H1, acido cromoglicico (o il suo 
sale di sodio cromoglicato o cromolyn sodico), 
ibuprofene. DAOSIN non ha un e�etto diretto contro i 
liberatori di istamina!

- Alcool (etanolo) e il suo prodotto di degradazione 
acetaldeide
- Fragole
- Noci (noci, anacardi)
- Frutti di mare, molluschi, crostacei: per esempio cozze, 
gamberi, granchi...)
- Cioccolato, cacao
- Pomodori, ketchup, succo di pomodoro
- Agrumi
- Alcune sostanze attive e additivi nei medicinali (vedi
elenco separato)

Alimenti contenenti istamina

Altre ammine biogeniche

Liberatori di istamina
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La diammina ossidasi è una molecola 
sensibile che può essere inibita nella sua 
attività da in�uenze chimiche. Gli alimenti e 
gli additivi sulla destra sono o contengono 

inibitori della DAO che possono bloccare la scomposi-
zione dell'istamina da parte della DAO. Si sa ancora 
troppo poco su quali sostanze possono inibirla. 
L'attività dell'istamina N-metiltransferasi (HNMT) può 
anche essere inibita da sostanze chimiche, ma è poco 
noto su quali sostanze siano inibitori.
Farmaci: Antistaminici H1. DAOSIN supporta solo la 
riduzione delle ammine biogene, ma è ine�cace 
contro gli inibitori DAO!

- Alcool (etanolo) e il suo prodotto di degradazione 
acetaldeide
- Alcune ammine biogene
- Alcuni farmaci (vedi elenco separato)
- Teobromina
- Tè mate

Inibitori della diammina ossidasi  (DAO)

Alcune sostanze in�uenzano la permeabilità intestina-
le ("Leaky Gut Syndrome"). Fanno sì che l'intestino 
perda, in modo che macromolecole e altre sostanze 
del tratto digestivo possano entrare nel corpo, cosa 
che normalmente non avviene. Questo aumenta il 
rischio di sviluppare un'allergia o un'intossicazione 
alimentare IgE o IgG.
Farmaci: stabilizzatori dei mastociti con applicazione 
continua, H1 antistaminici. DAOSIN non ha alcun 
e�etto in questo caso!

- L'alcol può aumentare l'assorbimento degli allergeni 
dal tratto gastrointestinale. L'alcol può in�uenzare la 
soglia di tolleranza degli allergeni alimentari in modo 
negativo.
- Le spezie piccanti (pepe, peperoncino, curry, ecc.) 
sono in grado di aumentare la permeabilità intestinale 
per l'istamina, il che aumenta l'assorbimento dell'istami-
na. 

Aumento della permeabilità intestinale
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Lo trovi su Amazon!


