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INTRODUZIONE  

 

 

“il mio bambino è un iperattivo…. 

Si riempie di bolle appena mangia…… 

Ha sempre sonno e appena mangia deve dormire…. 

A volte è intrattabile….. 

Il mio bambino va di corsa al bagno….” 

In dieci mesi di raccolta e analisi dati ne ho sentite tante di mamme dirmi cose 
di questo tipo. 

Da questo e dalla collaborazione con la Dott.ssa Moretti è nato il progetto di 
questo lavoro. 

La curiosità mi ha spinto a cercare le risposte a queste e ad altre domande, con 
molta passione e con costanza nel metodo e nella pratica sono riuscito ad 
esaudire questo mio desiderio. 

Parlare di Intolleranze Alimentari in un ottica Naturopatica,  per chi, come 
me, viene da una formazione in medicina tradizionale , non è stato facile. 

Dover abbandonare quello che è il proprio linguaggio, a volte troppo medico 
per accedere e crescere in un linguaggio nuovo mi ha creato non pochi 
problemi, sia in ambito concettuale che in ambito applicativo, ma ho vissuto il 
tutto come una apertura della mente verso un mondo nuovo e ,ad oggi, penso , 
e i riscontri con i pazienti me ne danno atto, di essere molto più completo di 
molti miei colleghi. 

La naturopatia mi ha affascinato alcuni anni fa , subito dopo mi sono 
appassionato di Intolleranze alimentari, di alimentazione naturale e la 
pediatria è , da sempre , la mia passione. 

Con questo lavoro ho cercato, e spero di esservi riuscito, di abbinare tutte le 
cose. 
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Con la Dott.ssa Moretti , Pediatra della Asl RMH e Omotossicologa, abbiamo 
creato un campione di 15 bambini dagli 8 agli 11 anni, abbiamo spiegato alle 
mamme il progetto e abbiamo iniziato a Febbraio di quest’anno a raccogliere 
dati, oggettivi e soggettivi, sia dei sintomi sia dei miglioramenti ottenuti con 
la cura delle Intolleranze Alimentari. 

Questo lavoro sarà suddiviso in 4 parti; la prima generale sull’apparato 
digerente e sue funzioni, la seconda sulle intolleranze in genere e come si 
instaurano; la terza  e la quarta sui risultati del campione trattato, le  schede e 
le conclusioni . 

Da questo lavoro è nato anche un progetto che a breve coinvolgerà le scuole 
di Anzio  e Nettuno e che spero di poter presto presentare anche in questa 
sede. 
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ABSTRACT 

 

 

La Tesi nasce per una profonda curiosità verso un mondo apparentemente 

complicato come può essere quello dei bambini e per riuscire a rispondere in 

modo professionale e , per quanto possibile scientifico ( intendendo per tale 

tutto ciò che è dimostrabile con una seria sperimentazione) a queste e ad altre 

domande. 

Il lavoro è articolato in una prima parte dove descrivo i concetti generali della 

nutrizione e nello specifico dell’apparato gastro intestinale, dando largo 

risalto ai sistemi immunitari siti all’interno di tale apparato e in una seconda 

parte descrittiva delle intolleranze, cause ed effetti sull’organismo. 

Dalla terza parte in poi si entra nel vivo del lavoro parlando dell’iperattività 

del bambino e di altre caratteristiche tipiche dell’età, il tutto insieme ad una 

analisi approfondita dei risultati dei test sulle Intolleranze e delle misure 

intraprese per risolvere e gestire tutte le problematiche evidenziate. 

Viene ribadita l’importanza dell’allattamento al seno e la sua durata, 

caratteristiche queste ormai note come fondamentali per la buona crescita sia 

fisica che emotiva che immunitaria del bambino. Anche lo svezzamento ha i 

suoi tempi come la natura ci insegna, troppo spesso non rispettati.  

Altra curiosità a cui è stato  dato spazio è la reazione istaminica nel bambino, 

come si sviluppa , come prevenirla e soprattutto quali risultati si sono ottenuti 

con la scelta e l’applicazione di un’ idonea alimentazione.
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Capitolo I 

GENERALITA’ SULLE ALLERGIE E SULLE INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza 

alcun problema. Per una piccola percentuale di individui, tuttavia, determinati 

alimenti o componenti alimentari possono provocare reazioni negative, da una 

leggera eruzione cutanea ad una risposta allergica di grave entità.  

Le reazioni negative agli alimenti possono essere causate da allergia 

alimentare o intolleranza alimentare. Benché circa una persona su tre ritenga 

di essere "allergica" a certi alimenti, l’allergia alimentare ha un’incidenza 

effettiva intorno al 2% della popolazione adulta. Nei bambini, il dato sale al 

3-7%, anche se, nella maggior parte dei casi, l’allergia viene superata con 

l’età scolare.  

La reazione negativa al cibo è spesso erroneamente definita allergia 

alimentare. In molti casi è provocata da altre cause come un’intossicazione 

alimentare di tipo microbico, un’avversione psicologica al cibo o 

un’intolleranza ad un determinato ingrediente di un alimento.  

L’allergia alimentare è una forma specifica di intolleranza ad alimenti o a 

componenti alimentari che attiva il sistema immunitario. Un allergene 

(proteina presente nell’alimento a rischio che nella maggioranza delle persone 

è del tutto innocua) innesca una catena di reazioni del sistema immunitario tra 

cui la produzione di anticorpi. Gli anticorpi determinano il rilascio di sostanze 

chimiche organiche, come l’istamina, che provocano vari sintomi: prurito, 

naso che cola, tosse o affanno. Le allergie agli alimenti o ai componenti 
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alimentari sono spesso ereditarie e vengono in genere diagnosticate nei primi 

anni di vita.  

L’intolleranza alimentare coinvolge il metabolismo ma non il sistema 

immunitario. Un tipico esempio è l’intolleranza al lattosio: le persone che ne 

sono affette hanno una carenza di lattasi, l’enzima digestivo che scompone lo 

zucchero del latte.  

Chiariamo subito cos’è un’allergia per poter affrontare bene poi il problema 

delle intolleranze. 

Allergia alimentare 

Generalmente, il sistema immunitario protegge il corpo dalle proteine 

estranee dannose scatenando una reazione per eliminarle. L’allergia è 

essenzialmente "un’alterazione immunitaria" in cui una sostanza normalmente 

innocua viene “percepita” come una minaccia - allergene - e attaccata dalle 

difese immunitarie dell’organismo. In una vera reazione allergica, 

l’organismo produce anticorpi (proteine che si legano specificamente ad altre 

proteine chiamate antigeni - in questo caso allergeni - per disattivarle ed 

eliminarle dal corpo). La categoria di anticorpi, che prende il nome di 

immunoglobuline E (IgE) reagisce con l’allergene scatenando un’ulteriore 

reazione con i mastociti (cellule dei tessuti) e i basofili (un tipo di cellula 

ematica). I mastociti si trovano sotto la superficie cutanea e nelle membrane 

che rivestono il naso, l’apparato respiratorio, gli occhi e l’intestino. Rilasciano 

una sostanza chiamata istamina o altre sostanze quali i leucotrieni e le 

prostaglandine che provocano reazioni allergiche Le reazioni negative sono 

immediate e di solito localizzate. Alcune reazioni allergiche impiegano varie 
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ore o addirittura giorni a manifestarsi dopo l’esposizione ad una proteina 

estranea. In questo caso si parla di "reazioni di ipersensibilità ritardata".   

SINTOMI DI REAZIONI 

ALLERGICHE AGLI ALIMENTI  

Respiratori  

Naso che cola o congestione nasale 

Starnuti 

Asma (difficoltà a respirare) 

Tosse 

Respiro affannoso-sibilante  

Cutanei  

Gonfiore di labbra, bocca, lingua, 

faccia e/o gola (angioedema) 

Orticaria 

Eruzioni cutanee o rossori 

Prurito 

Eczema  

Gastrointestinali  

Crampi addominali 

Diarrea 

Nausea 

Vomito 

Coliche 

Gonfiore  
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Sistemici  

Shock anafilattico (grave shock 

generalizzato)  
 

 

Fortunatamente, la maggior parte delle risposte allergiche agli alimenti è 

relativamente lieve ma in un numero limitato di persone si verifica una 

reazione violenta che può essere letale e che prende il nome di anafilassi.  

A volte la reazione anafilattica può manifestarsi nel giro di qualche minuto 

dall’esposizione e richiede cure mediche immediate. Le arachidi sono molto 

note come causa di "shock anafilattico", una grave condizione in cui la 

pressione arteriosa precipita e il soggetto può morire di arresto cardiaco se 

non viene rapidamente soccorso. 

La presenza di casi in famiglia è uno dei fattori che permette di prevedere 

problemi alimentari di tipo allergico. Nei neonati che hanno un genitore 

allergico il rischio di sviluppare un’allergia alimentare è due volte superiore 

rispetto ai neonati i cui genitori non soffrono di allergie. Se entrambi i genitori 

sono allergici, il rischio aumenta da quattro a sei volte. In base ai dati raccolti, 

l’allattamento al seno, comparato con l’alimentazione artificiale, ridurrebbe il 

rischio di allergia alimentare. Nei neonati con parenti stretti che soffrono di 

allergie, il solo allattamento al seno per 4-6 mesi sembra sufficiente a fornire 

una certa protezione.  

Le stime effettive sull’incidenza delle allergie alimentari sono decisamente 

inferiori alla percezione della gente. Anche se da una su tre persone circa 

crede di soffrirne, in realtà le allergie alimentari sono scarsamente diffuse. La 
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reale incidenza è indicata soltanto da qualche studio, con conferma della 

reazione allergica attraverso un test clinico in doppio cieco (assunzione 

alternata dell’alimento e di un placebo, in forma non riconoscibile, senza che 

né il paziente né il medico conoscano la sequenza di somministrazione).  

Sulla base di tali studi, è stato stimato che le allergie alimentari si manifestano 

nell’1-2% circa della popolazione adulta. L’incidenza è più elevata tra i 

bambini piccoli, con una stima tra il 3 e il 7%. Fortunatamente, l’80-90% di 

tali soggetti supera l’ipersensibilità al raggiungimento del terzo anno di età. 

Mentre le allergie infantili all’uovo e al latte vaccino possono scomparire, le 

allergie alle noci, ai legumi, al pesce e ai molluschi tendono a protrarsi per 

tutta la vita.  

Anche se le reazioni allergiche possono manifestarsi con qualsiasi alimento o 

componente alimentare, in alcuni le probabilità di provocare allergie sono 

superiori. Tra gli allergeni alimentari più comuni vi sono il latte vaccino, le 

uova, la soia, il grano, i crostacei, la frutta, le arachidi e vari tipi di noci.  

L’allergia alle proteine del latte vaccino si riscontra più comunemente nei 

neonati e nei bambini, soprattutto in quelli che hanno una storia familiare di 

predisposizione alle allergie. Si manifesta in un numero di neonati compreso 

tra lo 0,5 e il 4% ma l’incidenza diminuisce con l’età. I sintomi più comuni 

sono vomito e diarrea anche se la gamma di risposte negative varia da una 

persona all’altra. Fortunatamente, le reazioni alle proteine del latte vaccino 

sono generalmente di breve durata e l’incidenza nei bambini più grandi e 

negli adulti è nettamente inferiore.  

L’allergenicità del latte vaccino può essere ridotta mediante alcuni processi 

caseari.  
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Per esempio il trattamento a temperatura elevata che modifica la struttura di 

alcune delle proteine del latte. Per questo motivo, alcuni soggetti sensibili a 

questo alimento possono tollerare i prodotti a base di latte sterilizzato o 

evaporato ma non il latte pastorizzato. Vi sono anche altre lavorazioni 

casearie, quali la trasformazione enzimatica delle proteine in peptidi, che 

possono ridurre il potenziale allergenico delle proteine del siero di latte. Nei 

prodotti fermentati, come lo yogurt, e nei formaggi, le proteine del latte 

mantengono per lo più invariata la loro struttura e quindi la loro 

allergenicità.  

Avuta conferma della diagnosi di allergia alla proteina del latte, è importante 

seguire una alimentazione  bilanciata e sana, soprattutto durante la crescita e 

lo sviluppo del bambino. Il consumo di sardine e salmone con lisca (in 

scatola) e di verdure verdi cotte, per esempio i broccoli, contribuisce a fornire 

la giusta dose di calcio.  

L’allergia alle noci è una patologia di una certa gravità perché inizia in tenera 

età, dura per tutta la vita e può essere letale. Le arachidi, note anche come 

noccioline americane, e i vari tipi di noci che crescono su albero, come le noci 

stesse, le mandorle, le noci brasiliane e le nocciole possono provocare sintomi 

anche con un minimo contatto con la pelle o per inalazione. Nella sua forma 

più lieve, l’allergia alle noci può limitarsi a provocare sfoghi cutanei, nausea e 

mal di testa e a volte gonfiore della lingua e delle labbra, mentre nella sua 

forma più grave può provocare uno shock anafilattico. Per la potenziale 

gravità dei sintomi, chi soffre di allergia alle noci deve assolutamente evitare 

il contatto con questi cibi e portare sempre con sé l’adrenalina (per 

neutralizzare la violenta reazione allergica).  
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Tra gli altri alimenti che presentano maggiori probabilità di essere associati 

alle reazioni allergiche vi sono frutta, legumi (compresi i germogli di soia), 

uova, crostacei (granchi, gamberi di fiume e di mare, aragoste), pesce, 

ortaggi, semi di sesamo, semi di girasole, semi di cotone, semi di papavero e 

semi di senape.  

Il potenziale allergenico di alcuni allergeni alimentari può essere eliminato 

(anche se non sempre) mediante la cottura o la lavorazione industriale, 

attraverso le quali le proteine vengono denaturate.  

Le tecniche più recenti, come il trattamento ad alta pressione, la 

fermentazione e il trattamento con enzimi, possono contribuire a ridurre 

l’allergenicità di alcune proteine alimentari. Nel caso degli olii, è inoltre 

possibile eliminare gli allergeni mediante la raffinazione. Una parte dei 

problemi rimasti irrisolti nel campo delle allergie alimentari, sia per i prodotti 

industriali che per quelli consumati fuori casa, potrebbe essere la presenza di 

lievi tracce che possono provocare la reazione allergica.  

Cos’è invece un’intolleranza? 

L’intolleranza può provocare sintomi simili all’allergia (tra cui nausea, diarrea 

e crampi allo stomaco), ma la reazione non coinvolge nello stesso modo il 

sistema immunitario. L’intolleranza alimentare si manifesta quando il corpo 

non riesce a digerire correttamente un alimento o un componente alimentare. 

Mentre i soggetti veramente allergici devono in genere eliminare del tutto il 

cibo incriminato, le persone che hanno un’intolleranza possono spesso 

sopportare piccole quantità dell’alimento o del componente in questione senza 

sviluppare sintomi.  

Quali sono le cause più comuni dell’intolleranza alimentare? 
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Le intolleranze più comuni, e per questo prese in maggiore considerazione 

anche dalla medicina tradizionale sono quella al lattosio e al glutine. 

Intolleranza al lattosio 

Il lattosio è lo zucchero contenuto nel latte. Normalmente, l’enzima chiamato 

lattasi, presente nell’intestino tenue, scompone il lattosio in zuccheri più 

semplici (glucosio e galattosio) che entrano poi in circolo nel sangue. 

 Quando l’attività enzimatica è ridotta, il lattosio non viene scomposto e viene 

trasportato nell’intestino crasso dove viene fermentato dai batteri presenti in 

quella parte del corpo. 

 Questo può determinare sintomi come flatulenza, dolore intestinale e diarrea.  

Anche se la maggior parte dei popoli di ceppo nordeuropeo produce una 

quantità sufficiente di lattasi per tutta la vita, tra le razze non bianche e le 

popolazioni del Medio Oriente, dell’India e di alcune parti dell’Africa, 

compresi i loro discendenti, la carenza di lattasi è un fenomeno molto diffuso. 

In realtà, circa il 70% della popolazione mondiale adulta non produce lattasi a 

sufficienza e presenta quindi un certo grado di intolleranza al lattosio. In 

Europa, la carenza di lattasi si manifesta nel 5% circa della popolazione 

bianca, con marcate variazioni a seconda del Paese, e in proporzione 

decisamente superiore (50-80%) nelle minoranze etniche.  

La quantità di latte e latticini tale da determinare sintomi di intolleranza è 

molto variabile. Molti soggetti che hanno una ridotta attività intestinale della 

lattasi possono bere un bicchiere di latte senza alcun problema. 

Analogamente, i formaggi stagionati, che hanno un basso contenuto di 

lattosio, e i prodotti a base di latte fermentato, come lo yogurt, sono in genere 
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ben tollerati. Questo potrebbe spiegare l’ampio consumo di prodotti a base di 

colture di latte e di yogurt nelle regioni del mondo in cui la carenza di lattasi è 

più diffusa. Inoltre, l’introduzione costante di cibi contenenti lattosio 

nell’ambito dei pasti induce un progressivo adattamento e la riduzione della 

quantità totale di lattosio ingerita in un solo pasto può migliorare la tolleranza 

negli individui sensibili.  

Intolleranza al glutine 

L’intolleranza al glutine è una disbiosi intestinale che si manifesta quando il 

corpo non tollera il glutine (proteina presente nel grano, nella segale, 

nell’orzo e nell’avena, anche se quest’ultima è oggetto di controversie e di 

ricerche per stabilirne l’effettivo ruolo). La diffusione della malattia, 

comunemente chiamata celiachia o intolleranza al glutine, è sottostimata. Gli 

esami serologici rilevano questa malattia, che altrimenti non verrebbe 

diagnosticata, in 1 individuo su 100 della popolazione Europea (con 

differenze regionali).  

La celiachia è una disfunzione permanente e può essere diagnosticata a 

qualsiasi età. Se la persona che ne è affetta consuma un alimento contenente 

glutine, le pareti di rivestimento dell’intestino tenue si danneggiano e 

subiscono una riduzione della capacità di assorbire nutrienti essenziali quali 

grassi, proteine, carboidrati, minerali e vitamine. I sintomi includono diarrea, 

debolezza dovuta a perdita di peso, irritabilità e crampi addominali. Nei 

bambini, possono manifestarsi sintomi di malnutrizione come, ad esempio, 

una crescita insufficiente. Attualmente, l’unico aiuto per i pazienti celiaci è 

una dieta priva di glutine. Escludendo tale sostanza dalla dieta, l’intestino si 

ripara gradualmente e i sintomi scompaiono.  
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Sono in corso ricerche per individuare l’esatta natura e sequenza degli 

aminoacidi del glutine che determinano la celiachia e queste conoscenze 

potrebbero costituire, in futuro, la base per l’applicazione della biotecnologia 

allo sviluppo di cereali che non causano intolleranza.  
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Capitolo II  

FISIOLOGIA DELL’APPARATO GASTRO – INTESTINALE 

II.1. SELF E NON SELF 

“Self e “non self”: ogni meccanismo vitale che ha sede nell’organismo umano 

parte da qui, da questa semplice quanto fondamentale e complessa 

differenziazione.  

Tutto ciò che è “self” ci è famigliare e come tale ci può appartenere senza 

porre il nostro organismo in difficoltà, anzi ci fa del bene, ci nutre, ci permette 

di vivere e di mantenerci in salute. Al contrario, ciò che è “non self” è 

estraneo e potenzialmente dannoso; l’organismo perciò ne diffida e lo 

considera un ostacolo da superare, un nemico da sconfiggere o, per prudenza, 

uno sconosciuto da allontanare.  

Una rete complessa di meccanismi “sentinella” si attiva ogni qualvolta 

veniamo a contatto con un qualsiasi agente esterno, per individuare, prima di 

qualsiasi altra cosa, se si tratta di un “amico” (self) oppure di un “nemico” 

(non self). Ciò che accade poi, in un corpo fisiologicamente sano, è 

semplicemente una risposta: un “sì” di accoglienza se l’agente estraneo è 

riconosciuto come amico, un “no” di attacco o di repulsione se si tratta di un 

nemico o di uno sconosciuto.  

Affinché il lavoro costante e senza sosta dei meccanismi sentinella vada a 

buon fine è necessaria la comunicazione efficace tra gli “addetti ai lavori” 

deputati al riconoscimento, all’eliminazione e allo smaltimento, in particolar 

modo il sistema immunitario e gli organi emuntori (pelle e ghiandole 

sudoripare/sebacee, reni e vie urinarie, fegato e vie biliari, intestino, polmoni 

e mucose respiratorie). 
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Il sistema immunitario, diffuso in tutto l’organismo, si può paragonare a un 

organo di senso, rivolto però verso l’interno, in allerta continua, intento a 

monitorare tempestivamente eventuali situazioni o sostanze dannose al 

funzionamento dell’organismo.  

La funzione di “sentinella” è svolta principalmente dai linfociti, cellule 

specializzate del sistema immunitario in comunicazione continua con i sistemi 

endocrino e nervoso; il “nemico” individuato viene solitamente distrutto 

ponendo l’organismo nella necessità di eliminarne i residui, riconosciuti con il 

temine di “tossine”. 

Entrano in gioco a questo punto gli organi emuntori (dal latino emunctus: 

espellere, estrarre) i quali si fanno carico, oltre che del loro lavoro abituale, di 

“buttare fuori” dall’organismo le tossine indesiderate. Tra questi, in 

particolare, pelle, intestino e polmoni, oltre a essere organi di pulizia, sono 

barriere protettive nei confronti di tutto ciò che giunge “da fuori”. Mentre la 

pelle fa da barriera verso l’esterno, le mucose che rivestono gli apparati 

respiratorio, gastro-intestinale e genito-urinario costituiscono l’interfaccia 

verso cavità interne e hanno perciò un ruolo fondamentale nella difesa 

dell’organismo.  

La qualità straordinaria e fondamentale di tali barriere è la selettività: ciò che 

è funzionale alla vita passa, ciò che invece è ritenuto dannoso resta escluso; 

siamo così tornati al nocciolo della questione: l’organismo dispone di 

molteplici meccanismi per comprendere e discriminare ciò che è “self” e ciò 

che è “non self”.  

Poniamo ora attenzione sul fatto che questa selettività, in determinate 

condizioni, può venir meno. E’ noto a tutti che un’alterazione del manto 

cutaneo (ferita, escoriazione, ulcera ecc.) altera la funzione barriera della pelle 
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e può esporre alla penetrazione di agenti patogeni e allo sviluppo di infezioni; 

ciò accade perché viene meno la capacità di filtro selettivo della pelle. E’ 

inoltre diffusa la consapevolezza che un’alterazione delle mucose respiratorie 

e genito-urinarie può dar luogo a infezioni e infiammazioni. Fin qui nulla di 

nuovo, nulla che non sia noto ai più. Pochi sanno, invece, che anche le 

mucose dell’apparato gastro-intestinale possono subire alterazioni nella loro 

capacità selettiva. Come vedremo nel dettaglio in seguito, l’intestino tenue, in 

particolare, è il luogo deputato all’assorbimento delle sostanze nutritive 

necessaire all’organismo; come tale, è un organo che dovrebbe essere 

altamente selettivo, in grado di discriminare ciò che è “buono” per il corpo e 

ciò che non lo è. Eppure non sempre è così.  

Molti fattori portano nel tempo alla perdita della capacità selettiva della 

barriera intestinale, esponendo l’organismo a una serie infinita di sostanze 

non idonee alle corrette funzioni fisiologiche e creando il presupposto per 

l’insorgenza di intolleranze alimentari.  

 

Le molteplici funzioni dell’apparato Gastro-Intestinale 

 

All’apparato gastro-intestinale, chiamato comunemente sistema digerente o 

tubo digerente, sono state per anni attribuite esclusivamente semplici funzioni 

di digestione, assorbimento ed eliminazione.  

Si è ora a conoscenza che oltre al suo indiscusso ruolo “alimentare”, esso 

gioca anche una parte importante in numerosi processi fisiologici tra cui la 

produzione di energia, la trasmissione di segnali nervosi, il controllo 

ormonale, la detossificazione dell’organismo in una rete complessa di 

funzioni, in dialogo continuo tra loro, tra le quali la più affascinante, la più 
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sconosciuta, che solo ora si inizia a comprendere, sta nel ruolo di difesa 

dell’organismo.  

Difesa che si realizza perché la mucosa gastro-intestinale, oltre che di una 

fitta schiera di batteri residenti, con funzioni protettive e digestive, è 

tappezzata di vere e proprie cellule immunocompetenti.  

Ma c’è di più: l’epitelio della mucosa intestinale, con i suoi 300 mq di 

estensione, è il filtro difensivo più importante dell’organismo. E’ l’intestino, 

nella sua finezza e integrità, che distingue tra self e non - self, tra buono e 

cattivo, tra particelle idonee al metabolismo cellulare e macromolecole non 

adeguatamente digerite e perciò ancora identificate come nemiche. In pratica, 

l’apparato gastro-intestinale è attrezzato per riconoscere e selezionare tutto 

ciò che “tocca”.   

Non e frase fatta, ma verità, dire che la salute dell’intestino si riflette sul 

benessere dell’intero organismo e che un’alterazione delle sue funzioni si può 

tradurre in una patologia o in un disagio organico a qualsiasi livello del corpo, 

anche in tessuti, organi o apparati che sembrano “ben lungi” dall’essere in 

relazione con l’intestino. 

 

II.2. DALLA BOCCA ALLO STOMACO 

 

A partire dalla cavità buccale, il mondo esterno fa il suo ingresso nel nostro 

corpo. Assieme al cibo, e ai nutrimenti potenziali in esso contenuti, entrano in 

noi microrganismi di varia natura, residui di inquinanti, conservanti, additivi, 

farmaci, coloranti ed altro. Tutto ciò è assolutamente “non self” per 

l’organismo, persino gli alimenti, perché come tali sono ancora troppo 

“grossi” per poter essere impiegati dalle nostre cellule.  
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Per utilizzare quanto di buono è arrivato, ed  eliminare invece il dannoso, 

inizia allora un complesso lavoro di riconoscimento, setaccio e demolizione. 

Un’opera questa che parte dalla bocca, ove il materiale ingerito viene triturato 

dai denti e impastato con la saliva; in questo modo si facilita la deglutizione e 

contemporaneamente si dà vita alla digestione chimica. La saliva infatti 

contiene la ptialina, un enzima che inizia la demolizione dei carboidrati, 

trasforma doli in catene più corte. Nel siero salivare vi sono anche il lisozima, 

un enzima antibatterico con funzione anti - septica, e la mucina, un 

complesso di glicoproteine con funzione lubrificante e di coesione del bolo 

alimentare. Durante la deglutizione il bolo entra a forza nell’esofago , il 

condotto che porta dalla faringe allo stomaco e che ha funzione quasi 

esclusivamente di transito. Le pareti dell’esofago sono costituite da strati 

muscolari che si contraggono ritmicamente nel senso della lunghezza 

dell’organo, determinando la peristalsi, una successione di onde che fanno 

avanzare gli alimenti spingendoli nello stomaco.  

Fino a questo punto la funzione selettiva del sistema gastro-intestinale, a parte 

l’azione del lisozima salivare,  è pressoché nulla. La ptialina ha però gli 

iniziato il “processo di riconoscimento” dei carboidrati da parte 

dell’organismo; la demolizione dell’amido (troppo grande quindi non self) in 

catene più corte (destrine) è infatti il primo passo per arrivare alla molecola di 

glucosio che sarà, al momento opportuno (ossia nell’intestino tenue), 

finalmente riconosciuta come idonea (self) alle funzioni dell’organismo. 

Proteine e grassi arrivano invece pressoché intatti alla prima vera e propria 

“stazione di sosta” del cibo ingerito, lo stomaco. E’ qui che gli alimenti 

temporaneamente si accumulano per essere sottoposti all’azione digestiva del 

succo gastrico, formando una soluzione detta chimo.  La parete interna dello 

stomaco, estremamente elastica, è sollevata in pieghe, dette pliche gastriche,  
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la cui distensione consente l’adattamento ai volumi di cibi solidi e liquidi 

ingeriti. 

 La mucosa dell’organo è disseminata di numerose strutture ghiandolari che 

secernono i componenti del succo gastrico. La prima fase della secrezione 

gastrica, oltre che dall’attività muscolare della masticazione, è stimolata da 

impulsi nervosi che il cervello invia allo stomaco e che coinvolgono la vista, 

l’odorato, il gusto e a volte il pensiero stesso del cibo. Quando poi gli alimenti 

arrivano nello stomaco, ulteriori segnali inducono un considerevole aumento 

della secrezione gastrica: da una parte i neuroni sensori dell’organo rivelano 

l’entità del contenuto gastrico e inviano al sistema nervoso centrale la 

richiesta di “aiuti” per la digestione, dall’altra le cellule endocrine locali 

secernono gastrina, un ormone che stimola direttamente la secrezione di 

acido cloridrico. L’acido cloridrico abbassa il pH intragastrico al valore di 2, 

uccidendo quasi tutti i batteri e i parassiti del cibo e creando l’ambiente 

favorevole all’azione della pepsina, enzima che avvia la digestione degli 

alimenti di natura proteica.  

Per impedire che lo stomaco digerisca se stesso, la pepsina viene secreta sotto 

forma di un precursore inattivo, il pepsinogeno, attivato poi a pepsina nella 

cavità dello stomaco. Il secreto gastrico comprende anche sostanze 

glicoproteiche alcaline la cui funzione barriera sulla superficie interna dello 

stomaco è garanzia ulteriore di protezione dal logorio dell’ambiente acido e 

degli enzimi proteolitici.  

Onde di contrazione lente (circa 3 per minuto), attivate da segnali elettrici 

originati da una zona muscolare specializzata, permettono di amalgamare il 

cibo con il succo gastrico e promuovono lo svuotamento dello stomaco a 

lavoro completato. Mentre i liquidi abbandonano lo stomaco nell’arco di 
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pochi minuti, i cibi solidi vi restano per un lasso di tempo considerevole 

(carboidrati: 1 – 2 ore; proteine: 2 – 3 ore;  lipidi: più di 5 ore).  

In prossimità del piloro (valvola che regola il deflusso del cibo dallo stomaco 

all’intestino tenue) le onde peristaltiche raggiungono la massima intensità. Il 

lume si restringe fino al calibro di pochi millimetri. La regione pilorica, 

ricolma di chimo gastrico, è sottoposta a un’elevata pressione meccanica. 

Quando i recettori avvertono la presenza di particele di oltre un millimetro di 

diametro, il piloro si chiude, le onde peristaltiche si bloccano e gli alimenti 

sono sospinti all’indietro. Tale movimento sminuzza le particelle del chimo 

fino a ridurle a un diametro di mezzo millimetro circa. A questo punto, 

sempre in seguito alle onde peristaltiche, il piloro si apre leggermente e una 

piccola parte del chimo passa, a ogni “ondata”, nell’intestino tenue.  

Fino a questo punto il lavoro dell’apparato gastro-intestinale è volto a 

sminuzzare il più possibile il cibo per prepararlo all’azione di quello che è il 

vero “discriminante” del tubo digerente, intestino tenue.  

 

II.3. L’INTESTINO TENUE, IL LUOGO OVE AVVIENE LA 

SELEZIONE 

 

La mucosa che riveste l’intestino tenue è senza dubbio l’ambiente più 

affascinante e complesso di tutto il sistema digerente. A questa sede 

l’organismo affida un compito delicatissimo: assorbire ciò che è “buono” e 

allontanare ciò che è “nocivo”. Non a caso la mucosa, per la ricchezza dei 

suoi “filtri” anatomici e chimici, è comunemente definita “barriera” 

intestinale, strutturata per essere impermeabile a tutto ciò che è non – self. 

Ridurre la funzione dell’intestino a semplici processi di digestione e 
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assorbimento è perciò estremamente limitativo poiché, unitamente a tali 

processi essenziali e al suo ruolo di transito, esso è assolutamente 

determinante per la difesa di tutto l’organismo. Corretto assorbimento (e 

quindi nutrizione) e difesa si realizzano assieme, mediati dagli stessi 

meccanismi: se c’è il primo, anche la difesa sarà efficiente, altrimenti un 

intestino incapace di escludere ciò che può essere dannoso non è neppure in 

grado di assorbire correttamente le sostante nutritive.  

 

I sistemi di difesa anatomici: l’epitelio della mucosa e le giunzioni serrate 

 

L’intestino tenue è un tubo che nell’adulto raggiunge  6 – 7 metri di 

lunghezza e circa 2,5 centimetri di diametro. Come tale la superficie interna a 

contatto con gli alimenti dovrebbe essere più o meno di mezzo metro 

quadrato. In realtà la mucosa è ripiegata e disseminata di villi e microvilli, 

tanto che finisce con l’occupare un’area talmente estesa che ci risulta difficile 

pensare possa essere contenuta nel corpo umano. Eppure non è così: il filtro 

selettivo dell’intestino tenue raggiunge i 300 metri quadrati, ben 150 volte più 

esteso dell’intera superficie cutanea ! Villi e microvilli aumentano a dismisura 

la capacità assorbente (e filtrante) dell’intestino come accade in un 

asciugamano di spugna, che si imbeve di acqua molto più di un asciugamano 

di tela liscia.  

In questo luogo il chimo gastrico viene a contatto con i succhi pancreatici e la 

bile. L’epitelio è incredibilmente sottile per consentire la rapida diffusione dei 

nutrienti verso la fitta rete dei capillari sottostanti. Le cellule che lo 

compongono (enterociti) hanno la crescita più rapida di tutto l’organismo (si 

rigenerano ogni 48 ore); ciò testimonia l’estrema importanza che la loro 
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efficienza riveste per la salute di tutto l’organismo. Infatti nonostante lo 

spessore minimo (40 millesimi di millimetro), esse costituiscono la prima 

linea di difesa contro microbi, tossine e altre sostanze antigeniche. Piccole e 

giovani cellule, dunque, ma estremamente selettive, attraverso le quali può 

passare solamente ciò che è self per l’organismo. I nutrienti devono 

letteralmente attraversare queste cellule e il loro passaggio è controllato dai 

sistemi di trasporto: solo le piccole molecole (monosaccaridi, aminoacidi, 

glicerolo, acidi grassi) sono traghettate al di là della cellula ed entrano nel 

circolo sanguigno; le macromolecole non possono accedere e come tali 

devono venire ulteriormente digerite oppure eliminate. Si tratta di un 

meccanismo che consente l’ingresso : è l’inizio della Leaky gut syndrom 

(Sindrome dell’intestino “gocciolante” che approfondirò nel capitolo 

conclusivo). L’organismo si trova a dover rispondere ad un carico di antigeni 

mai conosciuto prima: il sistema immunitario e il fegato si attivano per 

eliminare gli intrusi e detossificare l’organismo. 

 Per quanto efficienti, se l’alterata permeabilità intestinale persiste, sono messi 

a dura prova e prima o poi non sono più in grado di far fronte al crescente 

carico di lavoro; alcuni antigeni possono sfuggire e, una volta in circolo, sono 

in grado di raggiungere qualsiasi organo o tessuto del corpo. 

 Sfortunatamente, il non – self  ha fatto il suo ingresso nell’organismo: può 

essere il presupposto per un’intolleranza alimentare. Al di là delle 

implicazioni sistemiche, in questa situazione, l’attivazione del sistema 

immunitario associato alle mucose, ipereccitato dalla spropositata esposizione 

ad antigeni di varia natura, scatena una risposta infiammatoria a carico delle 

cellule stesse della mucosa intestinale, aggravandone ancor più la funzione 

barriera. E’ un vero e proprio circolo vizioso. Di Inoltre, anche se può 
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sembrare un paradosso, l’alterata permeabilità intestinale innesca situazioni di 

malassorbimento dei nutrienti fondamentali. 

 Con le maglie del filtro allargate ci si aspetterebbe un aumento della 

penetrazione di tutte le sostanze; l’infiammazione dell’intestino danneggia 

invece i meccanismi di trasporto necessari all’assorbimento di vitamine e 

minerali, oltre a ridurre sensibilmente la superficie assorbente dei villi 

intestinali. L’alterazione della permeabilità intestinale si associa perciò sia a 

intolleranze alimentari che a carenza organica di nutrienti fondamentali. E’ 

perciò estremamente importante che l’epitelio della mucosa mantenga la sua 

integrità e impermeabilità, onde evitare sia il passaggio del non self 

nell’organismo sia pericolose carenze nutrizionali. 

 

I sistemi di difesa non anatomici:la flora batterica 

 

Al fine di svolgere al meglio le sue funzioni metaboliche e di difesa 

dell’organismo, l’apparato digerente, l’intestino in particolare, necessita non 

solo di strutture anatomiche integre e selettive ma anche della presenza della 

microflora intestinale. 

Si tratta di un vero e proprio ecosistema microbico, costituito da oltre trecento 

specie di batteri diversi. Sono in numero enorme, miliardi di miliardi, 

distribuiti lungo tutto il canale digerente, non solo nell’intestino tenue. La loro 

concentrazione, e anche la tipologia di batterio preponderante, dipende molto 

dalle caratteristiche del tratto gastro – intestinale considerato. Il valore del pH 

(in aumento, dallo stomaco verso il colon) e la quantità di ossigeno (in 

diminuzione, procedendo nella stessa direzione) sono due tra i fattori 

principali che influenzano quantità e tipologia di flora presente. Dieta, stile di 
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vita e caratteristiche del singolo individuo “personalizzano” ancora di più il 

mix di questi abitanti intestinali. 

Come in qualsiasi ecosistema che si rispetti, anche qui gli esseri viventi 

presenti (microrganismi in questo caso) sono in equilibrio e in relazione 

continua sia con l’ambiente fisico – chimico che li circonda sia con gli altri 

abitanti. Queste interazioni da una parte sono necessarie per la stessa 

sopravvivenza e riproduzione, dall’altra impediscono il prevalere di una 

specie sull’altra. In altre parole, in condizioni di equilibrio intestinale le 

varie specie si controllano a vicenda e si autoregolano. Oltre ai 

microrganismi di tipo batterico vi sono miceti, protozoi, persino alcuni virus, 

tutti perfettamente in grado di convivere gli uni con gli altri in reciproco 

rapporto di tolleranza e “cortesia”. In questa situazione (che è definita con il 

termine di eubiosi, da “eu”: bene e “bios”: vita) la microflora intestinale, oltre 

a facilitare i processi digestivi e assimilativi, costituisce una vera e propria 

barriera sia batteriologica che chimica ed è parte integrante dei meccanismi di 

difesa anatomici e immunologici dell’intestino. 

 

Sviluppo della flora batterica nel neonato 

 

Nel periodo precedente alla nascita, l’apparato intestinale del neonato è 

totalmente privo di flora batterica. Il primo contatto con il mondo esterno 

avviene durante il passaggio attraverso il canale vaginale materno: il   

bambino passa da un ambiente asettico a uno popolato di microrganismi, 

patogeni e non. La natura ha previsto che il neonato, attraversando il canale 

del parto, possa rifornirsi del primo mix di batteri benefici indispensabili per 

affrontare il nuovo mondo. 
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 La mucosa vaginale, in una madre sana, è infatti popolata da lactobacilli e 

bifido - batteri, con i quali il neonato viene a contatto e che sono i primi 

colonizzatori del suo piccolo intestino. Essi provvedono a creare un ambiente 

sfavorevole all’insediamento dei patogeni e fungono da prima barriera di 

difesa nell’interfaccia tra cavità intestinale e ambiente esterno. 

 I bambini nati con taglio cesareo partono decisamente svantaggiati 

perché viene loro a mancare il contatto con la flora vaginale della madre 

e il naturale spontaneo rifornimento di batteri benefici. 

Se il tipo di parto e la salute della madre sono sicuramente determinanti per 

iniziare con una buona dotazione di batteri utili per la difesa dell’organismo, è 

indubbio che il merito di continuare la costruzione dell’ecosistema intestinale 

spetta all’alimentazione. E’ riconosciuto che il latte materno è l’alimento 

migliore per il neonato, non solo dal punto di vista nutrizionale. E’ stato 

scoperto che in esso è presente una speciale proteina in grado di stimolare in 

modo specifico la proliferazione dei bifido batteri.  

I bambini allattati al seno hanno una microflora intestinale ricca di b. infantis, 

b. bifidum, b. longum, batteri abilissimi nel creare un ambiente acido 

particolarmente ostile ai patogeni.  

Al contrario, l’ecosistema dei bambini allattati artificialmente è carente di 

batteri benefici e contiene spesso livelli elevati di bacteroides, clostridium ed 

escherichia coli.  

E’ bene chiarire che queste specie batteriche fanno parte dell’ecosistema 

intestinale dell’adulto ma, in condizioni di eubiosi, la loro quantità tenuta 

sotto controllo da lattobacilli e bifido batteri, non arreca problemi. Al 

contrario, la presenza di queste specie nel lattante, la cui microflora è ancora 

in formazione, può creare il presupposto per uno squilibrio nell’ecosistema 
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intestinale difficilmente sanabile. In seguito, a svezzamento compiuto, la 

tipica alimentazione del mondo occidentale, ricca di alimenti raffinati e 

povera di fibre, unita all’abuso di antibiotici, non contribuisce di certo alla 

costruzione di un’efficace barriera batteriologica intestinale.  

Comportamento alimentare e stile di vita a parte, non tutti i microrganismi 

che entrano a contatto con la mucosa intestinale sono in grado di colonizzarla; 

inoltre, anche i grandi colonizzatori (lacto-bacilli, bifido batteri), non si 

distribuiscono uniformemente lungo tutto il canale ma selezionano l’ambiente 

che maggiormente si adatta al loro sviluppo, creando con esso una 

cooperazione, un rapporto di reciproco aiuto. 

Il lactobicillus acidophilus è il più importante colonizzatore del tenue. Esso 

vive bene con il pH ancora leggermente acido di questo tratto di intestino ed 

ha la straordinaria capacità di crescere sia  in presenza che in assenza di 

ossigeno (batterio anaerobico facoltativo); in questo  modo, se sono presenti 

patogeni aerobi (per i quali l’ossigeno è indispensabile), l’acidophilus sottrae 

loro tutto l’ossigeno a disposizione, impedendone la crescita e la diffusione. 

La sua presenza è importantissima per l’ecosistema del tenue, non solo per la 

difesa dagli aggressori esterni, ma anche per tenere sotto controllo le specie 

opportunistiche, per esempio la candida, facenti parte dell’ecosistema stesso.  

Il principale abitante dell’intestino crasso è invece (o meglio dovrebbe essere) 

il bifidobacterium bifidum. Questo batterio amico prospera bene in assenza di 

ossigeno e al pH debolmente alcalino che caratterizza quest’ambiente. 

Quando colonie di bifido batteri sono presenti in forza, non vi è più spazio né 

nutrimento per i patogeni, cui non resta altro che abbandonare il corpo.  
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Indipendentemente dalla specie, come avviene in realtà la  colonizzazione 

dell’intestino? 

E’ importante sapere che gli abitanti benefici della microflora possiedono 

apparati specializzati (fimbrie, flagelli, proteine di membrana, 

lipopolisaccaridi ecc.) con i quali si ancorano all’epitelio intestinale. Inoltre, 

sulla mucosa stessa, sono distribuiti recettori in grado di riconoscere le specie 

microbiche maggiormente idonee alla difesa del luogo. In un certo senso, 

batteri benefici e intestino si conoscono già e, nel momento in cui si 

incontrano, si riconoscono e si uniscono. Si tratta di un’interazione 

estremamente dinamica, suscettibile di mutazioni continue. Occupando 

stabilmente la mucosa, questi batteri rafforzano la funzione barriera 

dell’intestino poiché ostacolano la colonizzazione dei patogeni esogeni 

sottraendo loro lo spazio ove ancorarsi e le sostanze di cui nutrirsi.  

Accanto alle specie residenti, altri batteri, detti “transienti”, pur essendo 

benefici per l’organismo, non colonizzano l’intestino ma, durante il loro 

passaggio attraverso il canale alimentare, contribuiscono ad aumentare le 

difese dell’organismo e a favorire i processi di digestione e di assimilazione. 

Il lactobacillus bulgaricus  è uno di questi graditi viaggiatori. 

 

I servizi essenziali resi da questi difensori di prima linea: le 

“batteriochine” e la produzione degli enzimi 

 

La microflora, distribuita nei vari distretti del canale digerente, è quindi come 

un esercito amico schierato in modo uniforme lungo la mucosa dell’intestino. 

Come abbiamo già visto, per il solo fatto di essere presenti, i germi intestinali 

benefici ostacolano l’insediamento dei patogeni; occupano infatti tutti i siti di 
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adesione a disposizione e si cibano dei nutrienti presenti, ostacolando le 

possibilità di sviluppo e di colonizzazione dei microbi “cattivi”. Come se ciò 

non bastasse, i batteri amici sono in grado di produrre delle vere “armi 

chimiche” efficaci contro i batteri pericolosi ma assolutamente innocue verso 

i buoni.  

La convivenza nell’ecosistema intestinale ha reso necessario il controllo sulla 

proliferazione degli altri batteri, per questa ragione i residenti del canale 

alimentare hanno imparato a elaborare dei veri e propri antibiotici naturali 

(batteriochine) ad azione inibitoria sulle altre specie. Il lactobocillus 

acidophilus produce un mix di sostanze (acidolina, acidofilina, lattobacillina, 

e lactocidina) in grado di mettere in fuga persino alcune specie di salmonella 

di clostridium.  

La bifidina, elaborata, come dice il nome stesso, dal bifidobacterium bifidum 

è invece attiva contro shigella dissenteriae, salmonella typhosa e 

staphylococcus aureus. 

Il  lactobacillus bulgaricus , con il suo bulgaricano quando transita 

nell’intestino contribuisce a tenere sotto controllo le specie microbiche 

indesiderate.  

Oltre a produrre queste batteriochine, la microflora libera acidi organici ( a. 

acetico, a. lattico) e acqua ossigenata, i quali rendono l’ambiente decisamente 

ostile ai patogeni, costringendoli alla fuga.  

Finora abbiamo dato una grande rilevanza al ruolo di difesa della flora 

batterica intestinale nei confronti di altre specie microbiche. Nel loro abitare 

stabilmente l’intestino i batteri benefici vengono a contatto con tutto quanto 

transita nel canale, in primis gli alimenti predigeriti che arrivano dallo 

stomaco.  Se i batteri patogeni sono sicuramente non self  per l’organismo e 



 
- 27 - 

 

vanno tenuti rigorosamente alla larga, è pur vero che anche gli alimenti  che 

arrivano al tenue sono non self , semplicemente perché ancora troppo 

voluminosi per poter usufruire dei meccanismi di trasporto che regolano 

l’assorbimento dei nutrienti.  

Tuttavia, se possiamo fare a meno delle specie microbiche dannose, non così 

invece per i nutrienti.  

Fortunatamente, quando il bolo alimentare lascia lo stomaco e arriva nel 

tenue, le macromolecole hanno la possibilità di essere demolite nei loro 

spezzoni di base (monosaccaridi, aminoacidi, acidi grassi e glicerolo) e 

diventare finalmente self per l’organismo. 

 A questo fine collaborano, oltre al succo pancreatico e alla bile, anche gli 

stessi microrganismi della flora batterica intestinale. Essi sono infatti 

straordinari produttori di enzimi digestivi: alfa-amilasi, proteinasi, lipasi, 

deossiribonucleasi, lattasi, isomaltasi, ecc. di origine batterica che cooperano 

con le sostanze enzimatiche prodotte dal pancreas e lavorano in sinergia per 

decomporre gli alimenti nei suoi mattoni costitutivi.  

In questo senso, lavorando per trasformare il non self in self , la microflora 

intestinale esercita un ulteriore importantissimo ruolo di difesa 

dell’organismo. 

 Se la mucosa intestinale non è completamente integra ( come nel caso della 

Leacky gut sindrome) , eventuali macromolecole in digerite possono trovare 

un varco tra le cellule dell’epitelio e fare il loro ingresso nell’organismo, 

innescando allergie o intolleranze.  
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Tuttavia, se la flora intestinale è efficiente nello svolgere il suo ruolo 

digestivo, il rischio di ingresso di macromolecole nell’organismo risulta 

notevolmente ridotto.  

In questo senso è evidente che la microflora collabora strettamente con 

l’epitelio della mucosa, aiutando la demolizione dei nutrienti nelle dimensioni 

idonee affinché l’organismo possa riconoscerle e assimilarle. Se vogliamo 

questo è un tipo di difesa indiretta, ma come tale non meno importante.  

Teniamo inoltre presente che l’equilibrio dell’ecosistema tiene sotto controllo 

i microrganismi opportunistici, vere minacce per l’integrità stessa dell’epitelio 

della mucosa.  

Nel tenue, in situazione di deficit dei lattobacilli (disbiosi, l’opposto di 

eubiosi) , la candida, regina tra i microrganismi opportunistici, può prendere il 

sopravvento trasformandosi da forma innocua non invasiva in micelio 

ramificato.  

Sotto questa veste essa è estremamente pericolosa: le sue ife hanno la capacità 

di infiltrarsi tra le cellule epiteliali della mucosa creando dei varchi, degli 

spazi intercellulari ove le macromolecole indigerite possono infiltrasi. La 

candida determina così un sensibile riduzione della selettività della barriera 

intestinale. Il controllo su di essa da parte della flora benefica intestinale è 

indispensabile per l’efficienza dei sistemi di difesa intestinali.  

Alla luce di queste considerazioni si può affermare che la struttura e il 

funzionamento dei componenti del sistema difensivo intestinale dipendono 

dai batteri presenti.  

La mucosa dell’intestino, unitamente a chi la abita, è veramente un luogo 

affascinante.  
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Solo se in essa esiste cooperazione ed efficienza si può essere certi che ciò 

che è “buono” sarà assorbito e ciò che è “nocivo” sarà con determinazione 

respinto e allontanato.  

 

II.4. I sistemi di difesa immunocompetenti: MALT e GALT 

 

Al di sotto di questa prima linea di difesa sinora descritta, un altro 

schieramento, altrettanto essenziale per la tutela della salute, è pronto ad 

aggredire il non self eventualmente sfuggito al setaccio della barriera 

automatica e della flora batterica. Si tratta di un tappeto linfatico distribuito 

nella sottomucosa, costituito sia da veri e propri aggregati linfatici 

organizzati, sia da linfonodi a sé stanti. 

Questa tipologia di tessuto non è esclusiva dell’intestino; oltre alla pelle, ogni 

mucosa (uro – genitale, respiratoria, intestinale, anche la congiuntiva 

dell’occhio) ne è dotata, proprio in virtù del contatto continuo con il mondo 

esterno e della assoluta necessità di difesa. Il nostro corpo non è certo un 

sistema chiuso: attraverso le mucose respiriamo, ci nutriamo, assorbiamo ma 

veniamo anche a contatto con un mondo di sostanze e di microrganismi che ci 

possono danneggiare.  

Per quanto efficienti possono essere i sistemi di filtraggio tra self e non self , 

qualche antigene sfugge al controllo, l’organismo, per difendersi, deve perciò 

avere una seconda opzione.  

Questa è costituita dal sistema linfoide associato alle mucose, detto MALT 

(dall’inglese Mucosal Associated Lymphoid Tissue). Non c’è da meravigliarsi 

che cellule immunocompetenti siano dislocate nell’interfaccia tra i due mondi, 
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esterno e interno, poiché è questo il luogo ove gli antigeni hanno la possibilità 

di fare il loro ingresso nell’organismo. MALT è il termine generico che si 

riferisce, come abbiamo visto, a tutte le mucose dell’organismo. A seconda 

della sede in cui è dislocato, questo tessuno si differenzia in NALT  (Nose 

Associated Lymphoid Tissue), BALT  (Bronchial/Tracheal Associated 

Lymphoid Tissue) e GALT  (Gut Associated Lymphoid Tissue), ove Gut 

significa intestino. E’ a quest’ultimo, quindi, che facciamo ora riferimento. 

Il ruolo del tessuto immunitario associato all’intestino (GALT) è di assicurare 

la risposta difensiva locale nei confronti di un determinato antigene. Questo 

tessuto contiene sia cellule del sistema immunitario adattativo (linfociti T e B) 

sia componenti dell’immunità innata, quali i macrofagi, ed è perciò in grado 

di fornire un risposta immunitaria completa. In esso si distinguono sia 

linfonodi sparsi, sia veri e propri aggregati linfatici. Di questi ultimi sono un 

esempio le tonsille e le adenoidi (al contempo parte del NALT e del GALT) 

alcuni piccoli aggregati presenti nell’esofago e nello stomaco, le placche di 

Peyer, situate nella sottomucosa dell’Ileo e l’appendice ileo cecale. 

La densità più alta di tessuto linfoide è proprio lungo la sottomucosa 

dell’intestino tenue, a dimostrazione del fatto che l’organismo tutela con 

particolare attenzione la zona del canale digerente sottoposta alla maggiore 

penetrazione di sostanze.  

Le placche di Peyer sono i siti principali ove gli antigeni vengono presentati, 

riconosciuti e da cui ha origine la reazione immunitaria. Esse sono collegate 

con il lume intestinale per mezzo di particolari cellule, dette cellule M, in 

grado di trasferire gli antigeni direttamente alle cellule immunocompetenti. 

 L’efficienza difensiva si realizza grazie a una pluralità di risposte 

coinvolgenti macrofagi, linfociti T e linfociti B. i macrofagi inglobano i non 
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self e li distruggono per fagocitosi, liberando poi l’informazione sulla 

tipologia di antigene.  

A questo punto un meccanismo a cascata, coinvolgente i linfociti T e B, porta 

alla creazione di anticorpi, soprattutto immunoglobuline A (lgA), specifici per 

quel determinato antigene. Le immunoglobuline A (lgA) sono rilasciate nel 

lume intestinale ove legano i non self prima che facciano il loro ingresso 

nell’organismo, secondo un meccanismo chiamato di “esclusione 

immunitaria”.  

La straordinarietà di questo sistema di difesa ancora pieno di misteri, è che gli 

stessi meccanismi che portano a riconoscere una sostanza oppure un 

microrganismo come nocivi, accettano invece di buon grado la flora locale e 

gli alimenti digeriti, senza innescare reazioni di iper-sensibilità. L’organismo 

ha innata la capacità di riconoscere il self e impara da questo a respingere il 

non self. 

I  linfociti attivati non agiscono solo a livello locale ma, liberi di muoversi 

attraverso il torrente linfatico e il sangue, sono in grado di migrare verso siti 

effettori extraintestinali, quali i tratti aerei e urogenitali, e dare luogo a 

risposte immunitarie apparentemente scollegate dalla loro origine intestinale.  

 

L’alleanza tra GALT, flora batterica ed epitelio della mucosa 

 

Lo sviluppo del sistema immunitario della mucosa è influenzato da molte 

variabili, in particolar modo dalla relazione con la flora batterica residente. 

Tra le varie componenti del sistema di difesa sinora descritte, barriera 

anatomica cellulare compresa, esiste infatti una cooperazione di importanza 
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fondamentale al fine di promuovere e conservare l’integrità funzionale 

dell’intestino. 

In assenza di microflora, o in situazione di disbiosi, oltre a venire a mancare 

la prima linea di difesa, costituita dai batteri stessi e dalle sostanze da questi 

prodotte, si verifica sia una alterazione della morfologia intestinale, sia un 

deficit del sistema immunitario associato alle mucose.  

In studi in vivo condotti su animali germ -  free (ossia senza microflora 

intestinale) si è evidenziato che le placche di Peyer sono poche e scarsamente 

attive e il numero di linfociti è notevolmente ridotto. Inoltre, negli stessi 

animali, persino gli organi linfatici extraintestinali (milza e timo) sono meno 

sviluppati, a conferma dell’estrema importanza che l’ecosistema intestinale 

riveste nello sviluppo di un sistema immunitario maturo e funzionale.  Alcuni 

studi indicano addirittura una modificazione dei tempi di crescita delle 

cellule della mucosa (enterociti), con conseguente alterazione della 

morfologia stessa dei villi e dell’estensione dell’area intestinale 

filtrante/assorbente. In tali circostanze persino la peristalsi risulta diminuita 

e con essa la capacità emuntoria dell’intestino. 

La presenza di una flora intestinale sana ed equilibrata è quindi indispensabile 

per la funzionalità e lo sviluppo di tutto il sistema di difesa, sia anatomico che 

immunocompetente. In caso di un suo deficit, inevitabilmente anche le altre 

componenti della barriera difensiva ne risentono; la rottura dell’alleanza che 

ne deriva può causare fenomeni di infiammazione, lesione della mucosa, 

pericolo di traslocazione di batteri patogeni dalla mucosa intestinale al 

sangue. In tale situazione, l’assorbimento di sostanze normalmente 

escluse aumenta drammaticamente e può essere alla base dell’insorgenza 

di allergie o intolleranze.  
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II.5. L’INTESTINO CRASSO, OVE LA PAROLA D’ORDINE E’  

ELIMINARE 

 

Con l’attraversamento della valvola ileo-cecale, l’ambiente intestinale cambia 

profondamente. La grande barriera assorbente, filtrante e difensiva del tenue è 

ormai superata e il chilo (così ora viene chiamata la massa dei residui 

alimentari) deve ora transitare nell’intestino crasso, fino a raggiungere il retto. 

Il crasso, detto anche grosso intestino, si differenzia dal tenue nella 

morfologia, anatomia e, come abbiamo già accennato, nella composizione e 

densità della flora batterica residente. I villi intestinali sono assenti; 

nonostante i calibro maggiore, la superficie assorbente in questo tratto di 

intestino è perciò notevolmente ridotta rispetto al tenue. 

 Numerose ghiandole secernenti muco sono disseminate ovunque, allo scopo 

di fornire la lubrificazione necessaria per garantire il passaggio del contenuto 

fecale nel retto e la successiva espulsione. Le cellule dell’epitelio sono anche 

qui adese le une alle altre grazie alla presenza delle giunzioni serrate le quali, 

unitamente alle grandi quantità di muco e alla densità di flora batterica, 

impediscono la penetrazione delle sostanze tossiche di scarto attraverso 

l’epitelio della mucosa. L’integrità dell’epitelio è anche qui di importanza 

fondamentale al fine di evitare che le sostanze residue possano fare il loro 

ingresso nell’organismo. 

Durante il percorso dalla valvola ileocecale al retto, acqua ed elettroliti sono 

riassorbiti dalle cripte intestinali mente fibre e residui alimentari vengono 

utilizzati dalla flora locale per il proprio metabolismo. Tutto ciò aiuta la 

trasformazione del chilo, tendenzialmente liquido, in feci, dalla consistenza 

semi-solida. 
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Quando nell’intestino crasso le colonie di batteri benefici (bifidobacterium 

bifidum) sono presenti in forza, i processi di demolizione e di eliminazione 

dei rifiuti sono efficienti. L’intestino riesce a espellere i rifiuti prima che 

eventuali patogeni riescano a utilizzarli e a proliferare. Al contrario, 

analogamente a quanto accade nel tenue, il dismicrobismo di questo tratto di 

intestino dà origine a effetti disastrosi. I batteri cattivi possono aderire alle 

pareti intestinali togliendo spazio alla flora benefica, innescando fenomeni 

putrefattivi, produzione di gas, irritazioni e infiammazioni della mucosa, 

nonché rischio di penetrazione nell’organismo di sostante tossiche di rifiuto.  

 

Altri due protagonisti: fegato e pancreas 

 

L’organismo umano è veramente una macchina meravigliosa. Ogni giorno, 

con un energia inesauribile, lavora per mantenerci in stato di salute. Combatte 

contro i nostri errori alimentari, contro i veleni che inavvertitamente 

introduciamo, contro tutto il non self che ci minaccia, giorno dopo giorno.  

La superficie enormemente estesa che riveste il nostro intestino ha un grande 

ruolo in tutto ciò ma non può fare tutto da solo, anche perché, come abbiamo 

avuto modi di comprendere, ha anche lei i suoi limiti, aggravati dal modo in 

cui noi, consciamente o inconsciamente, la trattiamo. 

Grandi aiuti li riceve per fortuna da due organi situati anch’essi nella cavità 

addominale: il pancreas e il fegato. Per semplificare le cose si può dire che 

mentre il pancreas aiuta il compito dell’intestino “ a monte”, il fegato invece 

interviene soprattutto “a valle”. Ricorderete senz’altro quando, nel viaggio 

dallo stomaco all’intestino tenue, abbiamo accennato al fatto che il chimo, 

riversato a piccoli fiotti nel duodeno, viene a contatto con il succo pancreatico 
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e la bile . queste sue secrezioni, l’una proveniente dal pancreas e l’altra dal 

fegato, sono assolutamente indispensabili ai fini nutrizionali e difensivi 

dell’organismo. Un intestino che non è in grado di occuparsi efficacemente di 

una di queste due fondamentali funzioni prima o poi non sarà più in grado di 

adempiere nemmeno all’altra.  

“La digestione inizia in bocca”, ci siamo sempre sentiti dire: “lo stomaco è 

l’organo deputato alla digestione degli alimenti”, abbiamo studiato a scuola; 

tutto vero, ma non basta.  

Senza l’aiuto del succo pancreatico e della bile nessun intestino, nemmeno il 

più efficiente, è in grado di digerire gli alimenti al punto tale da renderli 

idonei ad attraversare le cellule della mucosa.  

Senza l’intervento di questi due organi così importanti difficilmente le 

macromolecole alimentari (non self) possono essere scomposte nei loro 

mattoni costitutivi (self) e fungere da elementi benefici per lo svolgimento dei 

processi vitali.  

Ecco allora spiegata la ragione per cui abbiamo definito il pancreas un organo 

di grande aiuto per l’intestino “a monte”, ossia prima che il lavoro del tenue 

effettivamente inizi. In realtà, in questa fase, anche il fegato contribuisce, 

perché a lui è deputato il ruolo di produrre la bile, indispensabile per 

emulsionare i grassi; tuttavia, senza voler minimizzare l’importanza di questa 

funzione, è importante sottolineare il ruolo fondamentale di quest’organo, il re 

degli emuntori, soprattutto nei processi che seguono alla digestione. Cosa 

accade infatti se qualche antigene riesce a sfuggire sia alla barriera selettiva 

dell’intestino che al controllo del GALT ( tessuto linfatico associato alle 

mucose)?  
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Può l’organismo arrendersi e lasciarlo libero di vagare nel circolo sanguigno 

fino a raggiungere un organo o un tessuto bersaglio? Lo può fare , sì, ahimè lo 

può fare, quando è  stanco, sovraccarico, stressato …  ma comunque solo 

dopo aver giocato la sua ultima carta: il passaggio attraverso il fegato. 

  

Il pancreas e il ruolo degli enzimi 

 

Il pancreas è un organo a doppia funzione: la parte esocrina produce il succo 

pancreatico, con funzioni digestive, la porzione endocrina invece secerne due 

ormoni di importanza fondamentale per la regolazione del glucosio (insulina e 

glucagone). 

Il succo pancreatico viene prodotto soprattutto in seguito a stimo ormonali e 

nervosi indotti dai processi digestivi. Vi è anche una secrezione basale, ma è 

di modesta entità.  

E’ ricchissimo di enzimi: e. proteolitici (tripsina e chimo tripsina), e. 

glicolitici (amilasi), e. lipolitici  (lipasi) ed enzimi per la demolizione degli 

acidi nucleici (ribonucleasi e desossiribonucleasi). Analogamente a quando 

avviene nello stomaco per la pepsina, questi stessi enzimi sono presenti nel 

pancreas sotto forma di precursori inattivi, per evitare l’auto digestione 

dell’organo da parte di alcuni di essi (enzimi proteolitici). Grazie alla 

secrezione nel tenue di tutte queste sostanze il duodeno diventa un vero e 

proprio laboratorio di demolizione delle macromolecole.  

I peptidi diventano aminoacidi, le destrine e gli oligosaccaridi sono scomposti 

in monomeri, i lipidi, emulsionati dalla bile e attaccati dalle lipasi, vengono 

scissi in glicerolo e acidi grassi. Tutto ciò è possibile anche perché il succo 
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pancreatico, ricchissimo di bicarbonato, induce un cambiamento del pH del 

chimo acido proveniente dallo stomaco, rendendolo leggermente alcalino e 

creando il presupposto non solo per l’attivazione degli enzimi stessi ma anche 

per la funzionalità della flora batterica residente.  

Il fegato, re degli emuntori 

 

Oltre a svolgere funzioni metaboliche, di riserva, di regolazione delle proteine 

plasmatiche e a produrre la bile per emulsionare i grassi alimentari, il fegato 

ha il compito fondamentale di drenare il sangue di provenienza intestinale, 

catturando da esso le sostanze nutritive ed eliminando quelle dannose.  

Il fegato è il primo organo che, attraverso la vena porta, riceve il sangue 

contenente i prodotti dell’assorbimento digestivo, buoni o cattivi che essi 

siano. 

 In tal senso tale organo rappresenta perciò l’ultima frontiera, l’estremo 

baluardo che il corpo mette a disposizione per la salvaguardia della salute. Un 

antigene, alimentare o no, se è riuscito a superare indenne la flora intestinale, 

l’epitelio della mucosa e il sistema immunitario a questa associato, si trova 

ora ad affrontare il fegato, in particolare gli epatociti e le  cellule di Kupffer. 

Queste ultime, in particolare, sono dei macrofagi e appartengono perciò 

all’immunità innata. Hanno la capacità una volta riconosciuto un antigene, di 

fagocitarlo, eliminandolo poi dall’organismo sfruttando la via renale o 

intestinale, approfondiremo questo, ed altri aspetti della funzionalità epatica, 

nel prossimo capitolo.  
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CAPITOLO III  

L’ELIMINAZIONE DELLE SCORIE: GLI ORGANI EMUNTORI 

 

L’organismo umano è un sistema dinamico che riesce a mantenersi in buona 

salute grazie alla sua intrinseca capacità di eliminare le tossine con cui giunge 

ogni giorni in contatto.  

Per tossina si intende semplicemente una qualunque sostanza in grado di 

interagire in modo negativo con il nostro organismo e di alterarne in qualche 

modo la funzionalità, una sostanza insomma in grado di farci ammalare. 

Il problema della ‘tossicità’ si è fatto via via più tangibile nei giorni nostri con 

l’aumento del numero e della quantità di composti velenosi presenti nell’aria, 

nell’acqua e nel cibo, a cui siamo esposti quotidianamente e che introduciamo 

abitualmente e spesso inconsapevolmente nel nostro corpo.  

Come se ciò non bastasse, quando si instaura un’intolleranza alimentare 

l’organismo viene ulteriormente “inquinato” da tutta una serie di composti 

quali macromolecole in digerite, complessi antigene-anticorpo ed elementi 

della risposta infiammatoria, che vanno anch’essi a incidere sul lavoro del 

sistema di depurazione del nostro corpo.  

L’esposizione continua a queste sostanze tossiche ha sicuramente un impatto 

negativo, più o meno evidente, sull’organismo; quando il nostro sistema di 

detossificazione è sovraccarico e non è più in grado di compiere 

efficacemente l’azione di depurazione, i metaboliti tossici si accumulano 

insidiosamente ed esercitano un effetto nocivo sulle funzioni e strutture 

cellulari, danneggiando l’organismo in varia misura.  
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Tale accumulo può quindi portare alla compromissione o distruzione dei 

normali e abituali processi metabolici e al contempo può addirittura 

accrescere la sensibilità ad altre sostanze chimiche, normalmente atossiche, 

che possono così diventare un’ulteriore causa di danno. 

Il nostro organismo è una macchina meravigliosa che sa riconoscere, 

discriminare ed eliminare ciò che non fa bene.  

Disattiva, demolisce e allontana le sostanze tossiche, sia quelle esogene, 

introdotte con i cibi, l’acqua e l’aria inspirata, sia quelle endogene, prodotte 

internamente dal nostro stesso organismo; fa tutto questo neutralizzando 

direttamente le tossine oppure espellendole attraverso l’urina e le feci; 

l’allontanamento di queste sostanze nocive avviene anche tramite le 

membrane delle mucose, i polmoni e la pelle. 

Le tossine che il nostro organismo non è in grado di eliminare si accumulano 

nei tessuti, soprattutto a livello delle riserve di grasso e nelle ossa; tali 

sostanze permangono quindi all’interno del nostro corpo e possono diventare 

fonte di danno, non solo nei siti di accumulo ma a tutti i livelli, in modo 

sistematico. 

In principali organi che si prendono cura di difendere il nostro organismo da 

tutte queste sostanze estranee nocive, e che sono implicati e impegnati nella 

detossificazione sono il fegato e i reni. 

Sappiamo già che tutto ciò che non è utile, non fa bene ed è riconosciuto 

come estraneo e dannoso dovrebbe esser immediatamente bloccato dalla 

membrana selettiva dell’intestino per impedirne l’assorbimento, l’accesso al 

sangue e il successivo passaggio ai vai tessuti e organi.  
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Se la barriera intestinale è  compromessa alcune sostanze riescono a superarla 

indisturbate, vengono assorbite e sono libere di viaggiare nel torrente ematico. 

Il sangue carico di queste sostanze potenzialmente tossiche, prima però di 

raggiungere i vari distretti corporei passa immediatamente e 

obbligatoriamente attraverso una vera e propria “centrale di depurazione” che 

lavora incessantemente per disattivare tali sostanze nocive e trasformarle in 

prodotti privi di tossicità.  

Il primo passaggio del sangue proveniente dall’intestino avviene attraverso il 

fegato. 

 

Il fegato: una vera centrale di depurazione 

 

Il fegato è una voluminosa ghiandola, la più grande del corpo umano, situata 

nell’addome e annessa all’apparato gastro-intestinale. In realtà, la definizione 

del fegato come ghiandola, pur corretta dal punto di vista della sua struttura, è 

incompleta e limitativa dal punto di vista funzionale. Infatti, se una delle sue 

funzioni è quella di secernere un succo, la bile, indispensabile per il processo 

di digestione, è pur vero che questo organo svolge anche tutta una serie di 

attività biochimiche che nulla hanno a che fare con le funzioni secretive. 

Esso infatti è deputato alla demolizione dell’emoglobina dei globuli rossi e 

alla produzione dei Sali e dei pigmenti biliari, è responsabile della sintesi 

delle proteine plasmatiche e dei fattori di coagulazione, inoltre metabolizza i 

nutrienti (carboidrati, lipidi e proteine), immagazzina il glicogeno quale 

riserva di energia, fa da deposito a diverse vitamine, ferro, rame e ancora, 

partecipa alla risposta immunitaria con le cellule di Kupffer, attive contro gli 

antigeni e neutralizza le sostanze potenzialmente nocive o estranee attraverso 
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diversi meccanismi biochimici (libera l’organismo dall’alcol etilico, da 

numerosi farmaci, da prodotti di scarto del metabolismo cellulare etc. ) 

Insomma il fegato è un organo molto complesso che gioca un ruolo chiave in 

gran parte dei processi metabolici e biochimici, primo fra tutti la 

detossificazione applicando un meccanismo di disintossicazione dalle 

sostanze di origine sia esogena che endogena e nella protezione dai danni che 

le stesse sostanze possono causare al nostro organismo. 

Quando l’organismo deve far fronte a grosse quantità di tossine, o ne è 

esposto per un periodo di tempo prolungato, si può verificare uno squilibrio 

tra le due fasi; in tali condizioni i composti necessari per il processo di 

detossificazione  si esauriscono e si accumulano divenendo altamente tossici. 

Da questo accumulo possono derivare danni alla funzionalità del fegato che 

non solo non sarà più in grado di svolgere efficacemente la sua funzione 

detossificante ma anche tutte le altre sue attività metaboliche e biochimiche. 

Quando insorge un’intolleranza alimentare il fegato si trova impegnato a 

liberarsi non solo dei normali e fisiologici prodotti di rifiuto, ma deve 

occuparsi anche di tutta una serie di altre sostanze, come le particelle 

indigerite del cibo, che,  giunte al fegato e riconosciute come estranee, devono 

essere processate.  

Quel che è peggio è che quando il fegato, sovraccarico di lavoro, non ce la fa 

a occuparsi di tutto questo smaltimento, permette al cibo “cattivo” di passare 

e lo lascia diffondere nella circolazione sistemica e raggiungere i vari distretti 

corporei.  

Giunte a questo livello, le particelle attivano il sistema immunitario, che le 

considera un nemico penetrato dall’esterno e crea gli anticorpi per eliminarle; 
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si formano così  gli immunocomplessi e il risultato finale è lo stesso di 

quando si manifesta una malattia autoimmune.  

Risulta evidente quindi che le conseguenze negative che ne possono derivare 

non interesano solo il fegato ma, amplificate a livello sistemico, coinvolgono 

tutti gli organi e gli apparati che, vista venir meno questa difesa, si trovano 

sguarniti ed esposti a ciò che gli è estraneo e potenzialmente nocivo.  

Ma non è finita qui, c’è ancora un altro protagonista impegnato nel lavoro di 

detossificazione del nostro organismo e che si preoccupa di depurarlo dalle 

scorie che vi si accumulano: il rene. 

I reni: il filtro dell’organismo 

Ciascuna cellula vivente del nostro corpo può essere paragonata a una 

minuscola fabbrica che per lavorare richiede un costante afflusso di materie 

prime, nutrimento e ossigeno, e al contempo, lo smaltimento continuo delle 

sostante di rifiuto, alcune delle quali risulterebbero tossiche a concentrazioni 

elevate.  

L’attività sinergica degli apparati digerente, cardiovascolare, respiratorio e 

urinario evita lo sviluppo di una simile intossicazione all’interno del corpo. Il 

tubo digerente assorbe i nutrienti del cibo che abbiamo ingerito, il fegato ne 

regola la concentrazione ematica e il sistema cardiovascolare trasferisce 

questi nutrienti a tutti i tessuti periferici e li rifornisce dell’ossigeno che 

giunge dai polmoni. E’ poi lo stesso sangue che trasporta l’anidrite carbonica 

formata e le scorie prodotte dalle cellule di tutti i tessuti ai luoghi di 

escrezione per venire eliminate.  

Molti rifiuti, organici e non, per evitare che si accumulino in modo dannoso, 

vengono rimossi ed escreti per mezzo dell’apparato urinario, cioè dai reni.  
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L’apparato urinario è costituito da un complesso di più organi, situati 

dorsalmente nell’addome e nella cavità pelvica, la cui principale funzione è 

proprio quella di filtrare e depurare il sangue dalle sostanze tossiche e dai 

prodotti di rifiuto del metabolismo dei tessuti; le sostante inutili o dannose 

vengono poi convogliate all’esterno con l’urina mediante idonee strutture. 

Tali organi e strutture di cui si compone questo apparato, sono i reni, nei quali 

si forma l’urina, la vescica, che ne costituisce il serbatoio, e gli ureteri e 

l’uretra, che sono i condotti attraverso i quali avviene il trasposto dell’urina e 

la sua eliminazione all’esterno.  

L’organo principale è il rene ed è proprio al suo interno che avviene la 

depurazione del sangue e l’eliminazione delle scorie in esso contenute. 

I reni sono due, pari e simmetrici, situati ai lati della colonna vertebrale; essi 

svolgono importanti funzioni, fondamentali per il mantenimento della salute 

del nostro organismo.  

In primo luogo, attraverso la formazione dell’urina, essi espellono la maggior 

parte dei prodotti di rifiuto del metabolismo cellulare (si tratta soprattutto di 

rifiuti azotati come l’urea e l’acido urico), compiendo un’epurazione 

indispensabile per la vita; quando i prodotti di rifiuto, per alterazione del 

funzionamento dei reni, sono trattenuti nel sangue, insorgono gravi fenomeni 

di auto-intossicazione.  

Collaborano poi a stretto contatto con il fegato nell’opera di disintossicazione 

dai veleni, farmaci, inquinanti e antigeni alimentari. Essi non sono i soli 

organi escretori, in quanto un compito analogo lo svolgono i polmoni, 

l’intestino, la pelle ma certo sono i più importanti.  

In secondo luogo. Sempre attraverso il processo di formazione dell’urina, i 

reni partecipano alla regolazione del volume e della composizione dei liquidi 
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del nostro organismo (volemia), contribuiscono inoltre alla regolazione del 

pH ematico, intervengono nell’equilibrare la pressione arteriosa, nella 

formazione dei globuli rossi e nella trasformazione della vitamina D, 

indispensabile per l’assorbimento intestinale del calcio. 

Come per il fegato, anche gli effetti di cattiva funzione renale possono farsi 

sentire a tutti i livelli; infatti è così che modificazioni del sangue e 

dell’ambiente interno all’organismo e il progressivo accumulo di sostanze di 

scarto, abbiamo ripercussioni negative sul sistema in generale. 

I sintomi che possono derivare da uno squilibrio interno da sovraccarico di 

tossine sono i più svariati, possono infatti comparire: tachicardia e aritmia, 

gonfiori, cefalea ed emicrania, difficoltà digestive, nausea, rinite, asma, sfoghi 

della pelle, dolori muscolari, stanchezza ecc.; tutti questi possono trovare la 

loro origine in un’intolleranza alimentare ma ciò che rende complicata la 

diagnosi è che difficilmente viene fatto ricondurre il disturbo a una causa 

alimentare. Inoltre queste intolleranze non danno sempre una reazione rapida 

ed evidente. All’inizio si possono infatti presentare sintomi leggeri che, se 

non riconosciuti e curati, in tempo, vanno ad aumentare il carico tossinico 

nell’organismo e possono creare i presupposti per disturbi più seri, 

disfunzioni e malattie.  

 

Sistema immunitario in equilibrio =  buono stato di salute 

 

L’interesse verso l’immunologia e quindi il sistema immunitario nasce due 

secoli fa circa in conseguenza della presentazione da parte di un medico 
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inglese, Edward Jenner, dal primo vaccino che avrebbe conferito immunità 

contro il vaiolo. 

Da allora ci sono voluti parecchi decenni però per riconoscere al sistema 

immunitario l’importanza e la centralità nel cuore della medicina moderna; 

basti pensare che l’immunologia è divenuta materia d’insegnamento nella 

Facoltà di Medicina solo alla fine degli anni ottanta del secolo scorso. 

 Il fatto che il sistema immunitario svolga una funzione di contrasto verso i 

microrganismi che sono causa di malattia è un concetto acquisito, ma al 

tempo stesso limitato, nel senso che è ormai altrettanto chiaro che la sua 

funzione non è rivolta solo verso l’esterno, ma anche verso l’interno.  

Studi recenti dimostrano che la risposta immunitaria viene sollecitata in 

seguito alla registrazione di un segnale di pericolo sia esso proveniente dall’ 

esterno, quanto dall’interno. Il sistema, quindi, reagisce in modo diverso ai 

segnali che provengono da cellule morte per infezione piuttosto che per cause 

naturali; nel primo caso si attiverà una risposta immunitaria nel secondo non 

verrà prodotta alcuni risposta. Quindi, un sistema centrato sugli stimoli interni 

acquisisce la capacità di comprendere meglio la moltitudine di segnali 

provenienti dall’esterno che continuamente lo bombardano ed è così in grado 

di ristabilire continuamente la tolleranza verso le strutture stesse 

del’organismo e nel contempo di discriminare fra sostanze che possono 

rappresentare un pericolo o meno e produrre una risposta immunitaria solo 

quando sia necessaria. 

Immunità 

 

Il  meccanismo di difesa messo in atto dal sistema immunitario può essere 

sinteticamente riassunto in due tipi di risposta che conincidono con una 
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virtuale suddivisione, molto a grandi linee, dell’intero sistema e che possiamo 

identificare nell’immunità naturale o innata e in quella acquisita o 

specifica.  

L’immunità naturale  è così chiamata perché costituita da cellule ereditate 

geneticamente e che non ci abbandonano per tutto il corso dell’esistenza 

nemmeno nella vecchiaia, periodo in cui l’intero sistema complessivamente 

declina. Fanno parte di questa prima linea macrofagi e neutrofili che come 

compito primario hanno quello di fagocitare i microrganismi patogeni e i 

detriti interni; in pratica li eliminano, ingoiandoli. Un altro meccanismo 

difensivo dell’immunità naturale è rappresentato dalle cellule natural killer  

(NK) che sono in grado di distruggere in modo rapido sia cellule infettate da 

virus, sia cellule che per qualche motivo si sono trasformate in senso maligno.  

Eosinofili, basofili e cellule mastoidi completano il sistema difensivo 

costituito dall’immunità naturale e il loro ruolo principale è imperniato 

sull’amplificazione della risposta infiammatoria.  

Vale la pena a questo punto aprire una parentesi sul ruolo dell’infiammazione 

che viene comunemente vissuta come una reazione negativa a causa della 

sintomatologia spesso fastidiosa e contrastata perché “confusa” con la 

malattia stessa. In realtà il processo infiammatorio è una reazione necessaria e 

indispensabile per il raggiungimento della guarigione; le cellule preposte 

mettono in atto una serie di meccanismi che favoriscono la risposta del 

sistema immunitario nei confronti degli aggressori. Solo per fare un esempio, 

che dimostra quanto sia sofisticato questo sistema, basti pensare che fra i 

processi posti in essere nel corso dell’evoluzione infiammatoria ve ne è uno 

che tende a incrementare il livello di glucosio nel sangue questo con il duplice 

scopo di fornire più energia alle cellule del sistema immunitario e nel 
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contempo “ingannare” i centri nervosi della fame in modo  da evitare ulteriori 

assunzioni di cibo che in quel momento sovraccaricherebbero ulteriormente il 

sistema immunitario. Ovviamente, spetta allo stesso sistema immunitario 

“comprendere” la portata e la durata della risposta infiammatoria e regolarla 

in base all’andamento della “battaglia”; a questo proposito vi sono delle 

speciali proteine, le citochine a cui spetta il compito di regolatrici del 

processo infiammatorio che a seconda dei casi possono avere un’attività 

stimolante o frenante l’infiammazione.  

Questo sistema che ho cercato di spiegare con parole semplici è in realtà 

molto complesso e ancor oggi motivo di ulteriori studi e approfondimenti; è 

un meccanismo decisamente sofisticato e il suo equilibrio è delicato e 

precario.  

Con questa consapevolezza, si dovrebbe rivalutare l’uso, che spesso diventa 

abuso, di farmaci antinfiammatori che, per quanto poco, come minimo, si 

intromettono in questo delicato meccanismo inficiandone l’equilibrio con 

ripercussioni sull’efficienza del sistema immunitario che, a lungo andare, può 

portare a serie conseguenze.  

Tornando al concetto di immunità naturale potremmo dire che per certi aspetti 

questa prima linea potrebbe anche esaurirsi in sé, cioè essere sufficiente per 

una risposta completa e definitiva. In realtà, ciò è quanto accade in situazioni 

di emergenza di modesta entità quale può essere, per esempio, riparare una 

piccola ferita. In altri casi invece l’attivazione dell’immunità naturale implica 

di conseguenza l’innesco dell’immunità specifica o acquisita; tale 

attivazione è dovuta a cellule simili ai macrofagi, chiamate cellule 

dendritiche, che come il loro parente stretto, hanno la capacità di catturare 

l’antigene, fagocitarlo e recarsi all’interno dei linfonodi dove “esporranno” i 
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frammenti dell’antigene alla “vista” di altre cellule-soldato, i linfociti, che a 

loro volta memorizzeranno le “sembianze” dell’antigene e partiranno alla 

ricerca dei suoi simili.  

Vale la pena soffermarci un attimo sui protagonisti principali dell’immunità 

acquisita: i linfociti e in particolare gli T helper  e i B.  

I linfociti T helper (Th) costituiscono a loro volta tre sistemi nel sistema; nel 

senso che si suddividono in tre classi, Th1, Th2 e Th3 ognuna delle quali avrà 

compiti di risposta specifici. Sarà compito delle cellule dendritiche attivare gli 

specifici linfociti a seconda del “tipo” di aggressione che si dovrà affrontare. 

Quindi, in linea di massima, se l’aggressione sarà di tipo virale o comunque 

da parassiti intracellulari, si scatenerà una reazione dei Th1,m mentre un 

attacca da parte di batteri, parassiti extracellulari in genere ed elementi 

considerati antigeni (per esempio macromolecole di alimenti) sarà compito 

dei Th2, coadiuvati dai linfociti B, organizzare un’opportuna risposta; infine i 

Th3 si attiveranno se le contromisure dovranno essere regolatrici e con 

carattere di tolleranza. Un altro aspetto importante riguarda  i siti privilegiati 

da questi sistemi: i Th1 sono maggiormente presenti nel sangue e nella cute, 

mentre i Th2 e i linfociti B prediligono le mucose. A questo punto appare 

chiaro come un’intolleranza alimentare sia obbligatoriamente una risposta di 

tipo Th2 (per tipo di antigene e per il sito in cui il processo si sviluppa: la 

mucosa intestinale).  

Vi  sono dei fattori chiave che fanno sì che, a un certo punto dell’esistenza 

uno o più alimenti siano considerati antigeni (nemici da combattere) dal 

nostro sistema immunitario e in particolare dai Th2 che fanno parte della 

immunità acquisita (o meglio che si acquisisce col tempo). In questo senso, 

quindi, il nostro sistema immunitario è in continua evoluzione e nella 
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condizione di apprendere e imparare a conoscere sempre nuovi elementi e 

nemici da combattere e ciò, a volte, può avere anche risvolti negativi nel 

mantenimento della buona salute; insomma una sorta di arma a doppio taglio.  
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II PARTE 
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CAPITOLO IV  

 

DEFINIAMO  L’INTOLLERANZA 

  

L’atteggiamento di resistenza della medicina nei confronti dell’effettiva 

esistenza del problema delle intolleranze alimentari, dato comunque da una 

mancanza di conoscenza, ha generato soprattutto nei non addetti ai lavori, ma 

non solo, una grande confusione nella definizione della problematica e delle 

sue differenze rispetto alle manifestazioni allergiche, che riguardano in 

particolar modo il meccanismo di sviluppo, i tempi nell’evidenziazione del 

problema e le conseguenze. Se è vero che entrambe le problematiche 

dimostrano un’eccessiva reattività del sistema immunitario, è altrettanto vero 

che il processo che porta all’una piuttosto che all’altra è completamente 

diverso e interessa elementi diversi dello stesso sistema immunitario.  Per 

comprendere le differenze che portano allo sviluppo di un’allergia piuttosto 

che all’intolleranza è necessario in primo luogo conoscere meglio gli elementi 

(anticorpi) del sistema immunitario che reagiscono al contatto con l’antigene: 

le immunoglobuline (Ig). Questi elementi sono prodotti dai linfociti B che 

hanno il compito di promuovere un’azione infiammatoria in conseguenza del 

contatto con l’antigene. Fra i diversi tipi di immunoglobuline quelle che 

hanno un ruolo da protagonista nello sviluppo dell’allergia solo le IgE 

(immunoglobuline E); esse hanno la caratteristica di promuovere una 

potentissima azione infiammatoria pressoché immediata che si evidenzia nei 

sintomi dell’allergia.  
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I linfociti B che producono le IgE si trovano soprattutto nei polmoni e nella 

cute. Quindi, predisposizione genetica o fattori di disturbo (abuso di farmaci, 

vaccini, inquinamento, etc.) mettono in crisi l’equilibrio del sistema 

immunitario che, se sotto stress, venendo a contatto con importanti quantità di 

un elemento (polvere, polline, pelo animale, etc.) che in condizioni di salute 

ed equilibrio era tollerato o tenuto a bada, induce una reazione dei linfociti B 

che producono immunoglobuline di tipo E che si legano all’antigene, 

scatenando la potente azione infiammatoria e si ha così l’allergia.  

In definitiva il soggetto allergico diviene tale perché perde la capacità di 

regolare le corrette risposte immunitarie che solitamente permettono al nostro 

organismo di tollerare tutto ciò  con cui viene a contatto e che lo circonda.   

A differenza dell’allergia in cui la reazione immunitaria è immediata, nell’ 

intolleranza alimentare tale reazione è ritardata e presenta conseguenze e 

sintomatologia decisamente diverse.  

Recenti scoperte hanno portato a comprendere il meccanismo con il quale si 

sviluppa un’intolleranza, che può essere considerata un’allergia silente, che 

porta a uno stato di infiammazione cronica e dipende da uno squilibrio del 

sistema immunitario, ma che è conseguenza di uno stimolo ripetuto.  

Per una serie di motivi il sistema immunitario della mucosa intestinale viene a 

contatto con macromolecole di alimenti non completamente digeriti che 

quindi vengono considerati antigeni (nemici da combattere);  

cosa accade quando un antigene viene a contatto con l’epitelio intestinale 

? 

 Si produce una risposta complessa che coinvolge le placche di Peyer e il set 

completo delle cellule immunitarie alle alla risposta, in particolare linfociti T 
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helper e linfociti B.  Ma la risposta non avverrà a livello delle placche di 

Peyer; in questa sede i linfociti conoscono l’antigene, vengono sensibilizzati, 

si moltiplicano e migrano verso i linfonodi attraverso la via linfatica; in 

seguito torneranno in forze nell’intestino a livello del’epitelio dove 

produrranno una risposta immunitaria specifica, di tipo Th2, caratterizzata 

dalla produzione di immunoglobuline di tipo A, che sono il principale 

strumento difensivo delle mucose.  

La principale differenza fra Immunoglobuline di tipo E e di tipo A, sta nella 

diversità della reazione immunitaria: mentre le prime scatenano un fenomeno 

infiammatorio acuto e rapido nel manifestarsi, le seconde creano una 

situazione di leggera e costante infiammazione cronica dell’organismo con i 

sintomi e disturbi che possono essere fra i più disparati.  

Il perdurare dei fattori che predispongono all’intolleranza alimentare farà sì 

che si producano sempre nuove immunoglobuline di tipo A, rendendo sempre 

più facile il raggiungimento del livello di soglia, ossia del limite che 

rappresenta la nostra capacità all’adattamento, con conseguenze che possono 

rivelarsi veramente disastrose per la salute.  

Il sistema immunitario, un apparato sofisticato e complesso, potente e al 

contempo, per certi aspetti, dall’equilibrio delicato. Da esso, e dal suo stato, 

dipende la nostra salute e la nostra principale missione dovrebbe essere quella 

di adottare uno stile di vita atto a mantenerlo in equilibrio. 

 Le sue funzioni, che abbiamo visto essere quelle di difendere l’organismo 

non solo da aggressioni esterne, ma anche da problematiche che possono 

svilupparsi all’interno del nostro stesso organismo possono, in conseguenza a 

fattori legati a un errato stile di vita, rivoltarsi contro di noi e produrre una 

reazione allergica o intollerante verso elementi che fino a quel momento 
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erano considerati innocui. Se pure allergie e intolleranze sono entrambe 

l’evidenza di una reazione “anomala”  del sistema immunitario, vi è 

un’enorme differenza fra le due problematiche sia per i differenti elementi che 

vi partecipano sia per gli effetti che vengono prodotti dalla reazione stessa. 

Nelle intolleranze alimentari non si ha una reazione immediata come nelle 

allergie, ma si stabilisce un processo infiammatorio silente e costante con 

conseguenze che si possono evidenziale anche dopo anni, ma non per questo 

non pericolose per la nostra salute.  

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DIFFERENZE FRA ALLERGIA E  INTOLLERANZE 

 

      Allergie   

 Intolleranze 

Meccanismo di sviluppo  Situazione di stress   Stimolo antigenico 

     Del sistema immunitario,  ripetuto 

     risposta anticorpale 

     incontrollata 

Intervento immunitario   Immunoglobuline E (IgE)  Immunoglobuline 

A (IgA) 

Tempi risposta    Immediata (pochi minuti)  Lenta (ore o 

giorni) 

Risposta infiammatoria   Potente e acuta    Bassa intensità 

          e costante 
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Rischi per la salute   Immediati    A medio e lungo 

termine 

Possibilità di guarigione  Scarse     Si con l’approccio 

corretto 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

CAPITOLO V  

LE CONSEGUENZE SULLA SALUTE 

Patologie e sintomi conseguenze di intolleranze alimentari 

 

Uno dei più grandi errori, a mio avviso, della medicina moderna riguarda il 

modo di porsi, l’approccio nei confronti della malattia. La spasmodica 

tendenza alla specializzazione ha allontanato sempre più il medico dalla 

indispensabile “visione d’insieme” della fisiologia del corpo umano che 

ritengo, in  quanto Naturopata,  unico approccio corretto nei confronti di una 
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qualsiasi patologia. L’organismo umano non è fatto a “compartimenti stagni” 

e cause ed effetto di una qualsiasi problematica hanno interconnessioni e 

conseguenze che coinvolgono l’intero aspetto fisiologico. Questo concetto 

vale anche, e forse ancor più, per il sistema immunitario che influenza, ed è a 

sua volta influenzato, dalla funzionalità di tutti i componenti dell’organismo 

umano. 

 Per comprendere quali conseguenze vi possono essere a livello patologico e 

sintomatico successivamente a un’intolleranza alimentare è necessario, 

quindi, tenere presente che 

• Il sistema immunitario risponde generalmente in modo proporzionale al 

tipo di “attacco” con conseguenze di carattere generale che 

coinvolgono zone e organi del corpo anche distanti fra loro; 

• Non è possibile pensare a una cellula del sistema immunitario separata 

dal contesto in cui opera costituita da vasi, nervi, tessuti e cellule 

influenzati a loro volta da ormoni, neurotrasmettitori e sostanze 

biologicamente attive; 

• Il sistema è in costante movimento e pervade l’intero organismo 

utilizzando percorsi di ogni genere (sistema linfatico e sanguigno, 

attraverso tessuti, cute, etc.) e in questo loro continuo perlustrare le sue 

cellule potranno incontrare antigeni e divenire attive intercettando e 

distruggendo il nemico per poi mantenere la memoria di quell’incontro 

o soccombere a loro volta, sconfitte dal patogeno o per morte naturale.  

Insomma miliardi di cellule (la quantità dei solo linfociti maturi si aggira 

intorno ai mille miliardi di unità) dislocate e organizzate in veri e propri 

circuiti (linfa, sangue, cute e mucose) che, pur avendo caratteristiche 
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distintive, sono ovviamente fra loro interconnessi e interessano l’intero 

organismo umano. La linfa, per mezzo di un proprio circuito (sistema 

linfatico) costituito da una fitta rete di vasi interessa tutto il nostro corpo a 

esclusione del cervello; viene raccolta in piccoli organi specializzati, i 

linfonodi, dove solitamente avviene l’incontro fra il linfocita (cellula del 

sistema immunitario) e l’antigene. Successivamente tutta la linfa viene 

raccolta in due grandi condotti, il dotto toracico e il dotto linfatico destro, a 

livello del torace, che a loro volta, a livello della base del collo (succlavia 

destra e sinistra), la riverseranno nel sangue; in questo modo i linfociti 

possono trasferirsi facilmente dal sistema linfatico a quello sanguigno. Il 

sangue grazie al suo scopo primario e cioè portare nutrimento alle cellule, 

interessa tutti i reparti dell’organismo; le cellule del sistema immunitario 

sanguigno hanno sviluppato la capacità di attraversare la parete dei vasi in 

modo da raggiungere agevolmente la zona dove viene richiesto il loro 

intervento.  

La milza, in questo complesso sistema di comunicazione interna svolge un 

ruolo fondamentale di filtro del sangue e al tempo stesso costituisce il luogo 

d’incontro, di maturazione e attivazione del linfociti che incontrano antigeni 

che viaggiano nel sangue.  

La cute rappresenta la nostra barriera fisica verso stimoli e aggressioni 

proveniente dall’esterno; è dotata di un sistema immunitario molto efficiente 

capace di specificità nella risposta all’antigene. Per i motivi sopra citati anche 

il sistema immunitario della cute è strettamente interconnesso con quello 

sanguigno. Il sistema immunitario delle mucose (MALT) è certamente ciò che 

in questa trattazione interessa maggiormente per la sua implicazione con le 

intolleranze alimentari. Il MALT coinvolge le mucose, quindi, buona parte 

delle cavità interne del corpo: bocca, tonsille, adenoidi, trachea, bronchi, 
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esofago, intestino tenue e colon, ghiandola mammaria, utero, vagina e ano. 

Organizzato nella su porzione respiratoria superiore (NALT), inferiore 

(BALT), vulvovaginale (VALT) e intestinale (GALT) il sistema immunitario 

delle mucose funziona come un unico grande circuito immunitario; ciò 

significa che apparati diversi e distanti fra loro possono essere messi in 

comunicazione attraverso questo circuito. Pertanto, cellule immunitarie 

attivate in una zona del sistema, per esempio a livello della bocca possono 

raggiungere la ghiandola mammaria; quindi, tornando a ciò che ci interessa 

maggiormente, se a livello intestinale i linfociti vengono a contatto con degli 

antigeni, come abbiamo visto in precedenza, non avremo una risposta 

immediata, ma una migrazione dei linfociti verso i linfonodi dove verrà 

organizzata una risposta infiammatoria che rimessa nel circuito andrà a 

interessare diversi distretti, costituiti da tessuto mucosale, in prima battuta, e 

altri organi e tessuti successivamente (es. cute).  

Le interconnessioni fra i sistemi nel sistema immunitario spiegano quindi 

come le conseguenze della risposata infiammatoria messa in atto dal sistema 

immunitario delle mucose a livello intestinale possono interessare i più 

disparati distretti e organi corporei e si può altresì comprendere come molti 

sintomi di origine apparentemente sconosciuta siano spesso riconducibili a 

una intolleranza alimentare.  

Di seguito un elenco delle problematiche e dei sintomi che sono 

frequentemente collegate alle intolleranze alimentari, come conseguenza 

immediata a una risposta infiammatoria che diviene generalizzata per le 

interconnessioni fra i vari “circuiti” del sistema immunitario, secondo le mie 

personali esperienze confortate e avvalorate da ricca documentazione 

scientifica, suddivise per apparato interessato: 
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• Apparato gastrointestinale 

- Diarrea, crampi 

- Coliche, dolori addominali 

- Flatulenza, meteorismo, gonfiore 

- Nausea  

- Difficoltà digestive 

- Reflusso gastroesofageo, eruttazioni 

- Gastrite 

- Duodenite 

- Colite 

- Infiammazioni intestinali croniche (morbo di Crohn, colite 

ulcerativa) 

 

• Apparato respiratorio 

- Asma, difficoltà di respirazione 

- Muco, tosse produttiva 

- Sinusite 

- Rinite recidivante 

- Poliposi nasali e paranasali 

- Ipertrofia delle adenoidi e delle tonsille 
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- Ipertrofia dei turbinati 

 

• Cute 

- Prurito 

- Psoriasi 

- Acne 

- Orticaria 

- eczema 

 

• Articolazioni e muscoli 

- Dolori, crampi, spasmi 

- Tremore 

- Artrite, artrite reumatoide 

- Rigidità 

- Miosite 

- Fibromialgia 

 

• Sistema nervoso centrale 

- Mal di testa, emicranie 

- Sonnolenza, stanchezza, affaticamento 
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- Vertigini 

- Difficoltà di concentrazione 

- Depressione 

- Ansia, insonnia 

- Iperattività 

- Malattie demielinizzanti 

 

• Apparato uditivo 

- Ronzio 

- Perdita d’udito 

- Dolore 

- Sensibilità ai suoni 

• Apparato genito – urinario 

- Minzione frequenti, dolorose 

- Enuresi 

- Mestruazioni dolorose 

- Mestruazioni irregolari 

- Infiammazioni vaginali 

• Sistema circolatorio 
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- Angina 

- Palpitazioni, tachicardia, aritmie 

- Infiammazioni venose, emorroidi 

- Anemia 

- Leucopenia 

- Riduzione delle piastrine 

Per amore di chiarezza è bene sottolineare che il nostro organismo è dotato di 

sistemi in grado di far fronte a stimoli infiammatori ripetuti senza che ciò crei 

una evidente sintomatologia. Si parla dunque di  un’azione di tamponamento 

che dimostra la capacità di adattamento dell’organismo umano.  

Quando si arriva all’eventuale sintomo ? 

 Per rispondere a questo quesito è necessario introdurre il concetto di livello 

di soglia. In pratica il nostro organismo è in grado di sopportare e smaltire le 

conseguenze derivanti da più incontri con diversi antigeni fino a quando non 

avrà accumulato un livello di infiammazione tale da non riuscire più da 

tamponare la situazione, ed ecco che avremo l’evidenza sintomatica. Per fare 

un esempio, se una persona è intollerante al latte, e tutte le mattine a colazione 

beve un cappuccino, magari la sua intolleranza rimane silente e asintomatica 

fino a quando un giorno mangia un pasticcino alla crema al pomeriggio e una 

fetta di formaggio la sera e il giorno dopo si risveglia con una rinite;  la crema 

e il formaggio hanno fatto si che superasse il suo livello di soglia e 

l’intolleranza di conclamasse con un sintomo evidente.  Tra l’altro da quel 

momento sarà sufficiente il cappuccino del mattino per mantenere “viva” la 

sintomatologia.  
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Le problematiche derivanti dal superamento del livello di soglia non sono 

però le uniche conseguenze della presenza di intolleranze alimentari. Nel 

senso che se per avere un’evidenza sintomatica, fra quelle sopra citate, è 

necessario il superamento del livello di soglia è altrettanto vero che lo stato 

infiammatorio cronico silente e apparentemente asintomatico condiziona e 

influisce sull’equilibrio del sistema immunitario che di conseguenza sarà 

posto sotto pressione, in condizione di continuo stress e quindi meno pronto 

ed efficace verso le aggressioni provenienti dall’esterno.  Questo implica una 

generale debolezza e una predisposizione alle infezioni, in conseguenza ad 

aggressioni da parte di microrganismi patogeni (batteri, virus, funghi, etc. ) 

che facilmente possono divenire recidivanti.  

Da questo punto di vista, quindi, molte infezioni, ma soprattutto la 

predisposizione ad ammalarsi frequentemente, può essere considerata una 

stretta conseguenza della presenza di intolleranze alimentari. Quindi:  

• Bronchiti 

• Otiti 

• Tonsilliti 

• Adenoiditi 

• Cistiti 

• Vaginiti 

 

Riassumendo 
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L’organismo umano non è costituito da unità indipendenti. I vari organi o 

componenti possono essere considerati elementi di un apparato o di un 

sistema che a loro volta interagiscono fra loro: questo concetto, che 

sembrerebbe banale, viene in realtà tenuto in scarsa considerazione dalla 

medicina moderna che tende ad approcciare le patologie con le 

specializzazioni 

Questo concetto di interconnessione e interscambio riguarda  a maggior 

ragione il sistema immunitario che è sì suddiviso in sotto-sistemi ma ognuno 

di essi è in stretta relazione e collaborazione con tutti gli altri. Il risultato di 

questa cooperazione è senza dubbio una maggiore efficienza e una migliore 

efficacia nella risposta alle aggressioni, ma ha dei risvolti negativi nel 

momento in cui si verifica un malfunzionamento del sistema.  

La risposta infiammatoria generalizzata del sistema immunitario in 

conseguenza a una intolleranza alimentare produce disturbi e, genericamente, 

sintomi a livello delle mucose nel breve termine per poi interessare organi e 

apparati o sistemi anche non in stretto contatto con le mucose. Da ciò si 

deduce che problematiche che riguardano l’apparato gastro-intestinale, quello 

respiratorio, la cute, le articolazioni, i  muscoli, il sistema nervoso, l’apparato 

uditivo, genito-urinario e il sistema circolatorio possono avere origine dalle 

intolleranze alimentari. Inoltre, la minor efficienza del sistema immunitario, 

impegnato a contrastare l’intolleranza alimentare, si traduce in una minore 

efficienza verso ulteriori aggressioni da parte di microrganismi patogeni e , 

quindi, a una maggiore predisposizione alle infezioni virali e batteriche che 

tendono a recidivare (bronchiti, otiti, tonsilliti, adenoiditi, cistiti, vaginiti, 

etc.).  
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A lungo andare, lo stato infiammatorio costante indotto dalla presenza di 

intolleranze alimentari associato a fattori predisponenti può alterare la 

funzionalità del sistema immunitario inducendolo a rivolgere la propria 

aggressività verso organi o sistemi appartenenti all’organismo stesso; da ciò la 

comparsa di malattie autoimmuni. Tali patologie stanno diventando sempre 

più frequenti nella popolazione del mondo occidentale e le intolleranze 

alimentari possono rappresentare l’innesco di questo processo auto distruttivo; 

quindi, è  assolutamente necessario non sottovalutare questa problematica, 

che deve esser prima di tutto compresa in quelle che sono le sue cause 

scatenanti e successivamente risolta con l’approccio che tenga appunto conto 

di esse.  

 

 

 

 

CAPITOLO VI  

INTOLLERANZE ALIMENTARI: LE CAUSE 

 

Per comprendere quali possono essere le cause che portano alle intolleranze 

alimentari è necessario evidenziare tutta una serie di fattori che influenzano, 

direttamente o indirettamente, l’integrità funzionale della barriera intestinale. 

Abbiamo già percorso il cammino del cibo che ingeriamo e abbiamo visto 

quanto è importante che il processo digestivo avvenga nel modo più adeguato, 

sin dall’inizio. Da ciò si comprende l’importanza di una buona masticazione 
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non frettolosa, come invece spesso accade al giorno d’oggi, dove tutto ciò che 

facciamo è influenzato dal tempo, dal bisogno di doverne “consumare” il 

meno  possibile, riducendo la nostra alimentazione a una necessaria perdita di 

tempo rispetto all’esigenza di dover “produrre”, anche a discapito della nostra 

stessa salute.  

Da tutto quanto abbiamo analizzato è evidente che se la funzionalità 

dell’intero apparato digestivo è buona, a iniziare dalla masticazione sino 

all’assorbimento dei nutrienti da parte dei villi, non vi saranno problematiche 

di intolleranze alimentari. Se invece qualche meccanismo si “inceppa” (scarsa 

masticazione, difficoltà digestive, da parte dello stomaco o situazioni di 

disbiosi intestinale) allora la possibilità che si sviluppino delle intolleranze 

alimentari, dipenderà dalla condizione della mucosa intestinale; se la mucosa 

intestinale è integra ed efficiente eseguirà il suo compito di filtro in maniera 

da far passare nel sistema sanguigno e linfatico solo i nutrienti; viceversa se la 

permeabilità dell’intestino, per cause che vedremo in seguito, non è ottimale, 

allora macroelementi, cioè sostanze non completamente digerite, potranno 

passare.   

Queste molecole, che portano ancora il “codice” della specie dell’alimento di 

origine, verranno a contatto con il GALT (il sistema immunitario intestinale) 

che non le riconoscerà come “amiche”, come nutrienti utili per l’organismo, 

ma al contrario come aggressori e come tali cercherà di attaccarle ed 

eliminarle.  

E’ quindi nell’intestino, e in particolare nell’int egrità della barriera 

mucosa selettiva e assorbente dell’intestino tenue, dove avviene 

l’assorbimento dei nutrienti, che si gioca la partita delle intolleranze 

alimentari.  
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Immaginiamo di dover passare al colino un minestrone di verdure; se la trama 

del colino è integra e fitta esso lascerà passare solo il liquido e le sostanze 

disciolte in esso, ma se vi è qualche buco allora passeranno anche pezzetti di 

verdure.  

Ma se la non integrità della mucosa intestinale è la situazione che porta 

l’organismo all’intolleranza, quali sono i fattori responsabili del suo 

deterioramento ?  

Per rispondere a questo interrogativo è necessario riprendere brevemente e 

approfondire ciò che deve essere considerato come il primo meccanismo di 

difesa della mucosa intestinale e di conseguenza la prima barriera difensiva 

del nostro organismo rispetto alle aggressioni provenienti da ciò che 

ingurgitiamo; la barriera dalla cui stabilità dipende lo stato di buona salute 

dell’intestino prima e dell’intero organismo poi: la flora batterica 

intestinale.  

 

A )  La flora batterica intestinale 

 

L’intero tratto digerente ospita fra microrganismi amici, innocui e patogeni 

più di 400 specie e solo le migliaia di miliardi di batteri che vivono 

normalmente nel tratto gastrointestinale dell’adulto medio pesano circa un 

chilo e mezzo; il numero totale di batteri presenti nel nostro intestino supera 

quello delle cellule dell’intero organismo umano.  

In particolare ci soffermeremo sulla presenza della flora batterica 

nell’intestino tenue dove si svolge la “partita” dell’assimilazione dei nutrienti. 

Qui la densità della popolazione batterica cresce notevolmente dalla parte 
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superiore a quella inferiore di questo tratto intestinale con valori che vanno 

dai diecimila organismi, ai centomila fino ad arrivare a dieci milioni per 

millimetro.  

La varietà di flora che ritroviamo nell’intestino tenue comprende 

streptococchi, piccoli quantitativi di bacteroides, una varietà di lieviti, fra cui 

la candida ,enterobatteri alcuni dei quali anche pericolosi e bifido batteri, 

nostri alleati, anche se in questo tratto dell’intestino sono presente in numero 

relativamente modesto, poiché essendo anaerobi preferiscono stabilirsi 

maggiormente nell’intestino crasso. Ma il maggior colonizzatore, il re 

indiscusso fra i batteri benefici dell’intestino tenue è il Lactobacillus 

acidophilus.  

Questo batterio è un grande alleato del nostro intestino e una sua buona 

colonizzazione nel tenue rappresenta una vera e propria barriera difensiva nei 

confronti dei microrganismi patogeni; i lattobacilli acidofili producono 

perossido di idrogeno (acqua ossigenata), acidi (acetico, lattico e formico) e 

sim-antibiotici (acidofillina, lattocidina, acidolina e acidocolina) che 

minacciano l’esistenza dei batteri patogeni. 

 La superficie intestinale può essere considerata una sorta di “campo di 

battaglia” dove in continuazione microrganismi di varie specie e natura si 

contendono lo spazio, quindi maggiore sarà la presenza nell’intestino tenue di 

acidofili e minore possibilità avranno altri organismi di presidiare il territorio 

e quindi aggredire la mucosa intestinale, come nel caso di alcuni ceppi di 

escherichia coli che scavano letteralmente dei fori nelle pareti intestinali, così 

come la candida nella sua forma patogena.  

Ora, abbiamo compreso che un’intolleranza alimentare nasce in conseguenza 

di una mucosa intestinale in cattive condizioni e che ciò dipende soprattutto 
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dalla non adeguata colonizzazione delle pareti intestinali da parte dei batteri 

benefici della flora intestinale; quindi per logica possiamo affermare che tutto 

ciò che incide sulla vitalità e sulla presenza numericamente adeguata dei 

batteri benefici che costituiscono la flora intestinale, prima barriera difensiva, 

è, di conseguenza, la causa delle intolleranze alimentari.  

 

B )   Abuso di farmaci 

 

Sono molti i fattori sia interni che esterni che incidono sulla buona salute dei 

batteri benefici intestinali; fra questi i farmaci hanno un ruolo da vero 

protagonista e in particolare gli antibiotici, gli antiacidi, i lassativi, gli 

antinfiammatori, gli antidepressivi, la pillola anticoncezionale e i vaccini. 

Fra queste categorie di farmaci, i maggiori responsabili dell’azione distruttrice 

sulla flora batterica sono ovviamente gli antibiotici e ciò proprio per lo scopo 

stesso per cui vengono utilizzati. Essi hanno due differenti modi di agire:  se 

sono battericidi, uccidono effettivamente i batteri; se sono batteriostatici 

interferiscono con la loro attività o con i loro meccanismi riproduttivi, in 

questo modo interrompono l’attività batterica senza distruggerla.  

I batteri non sono tutti uguali; alcuni vivono in un ambiente ricco di ossigeno, 

altri in assenza di ossigeno e altri ancora in entrambe le situazioni. Per 

comodità, ai fini dell’individuazione della cura corretta, i batteri vengono 

classificati (in base a precisi test) in gram-positivi o gram-negativi ( in base 

alla colorazione assunta nei test di laboratorio); ciò è necessario perché alcuni 

antibiotici agiscono solamente verso gli uni o gli altri.  

Non ci sono antibiotici che agiscono universalmente; ognuno di essi 

“funziona” nel controllo di alcuni, ma non tutti, i batteri ostili e allo stesso 
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temo danneggia alcuni, ma non tutti, i batteri della flora benefica.  In 

definitiva, alcuni antibiotici compiono una devastazione fra la flora 

intestinale, mentre altri hanno minor effetto; nessuno di essi, in ogni caso, 

potenzia i batteri benefici.  

Gli antibiotici di sintesi non sono selettivi, non hanno la capacità di 

distinguere fra buoni e cattivi, varia solamente l’entità del danno causato a 

differenza invece di ciò che avviene in natura, basti pensare agli antibiotici 

naturali prodotti dagli stessi lattobacilli che, al contrario, ha capacità distintive 

e contrasta esclusivamente i patogeni, una sorta di “bomba intelligente”. 

 Gli antibiotici rappresentano ancor oggi la più grande scoperta della medicina 

moderna, hanno salvato e continuano a salvare molti vite umane oltre che 

contribuire a contrastare la diffusione di malattie pericolose, ma, come spesso 

accade per tutte le grandi scoperte dell’uomo, un cattivo loro utilizzo può 

diventare un vero e proprio boomerang per il futuro della salute dell’umanità.  

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità da diversi anni lancia appelli 

ai medici di tutto il mondo  esortandoli a prescriverli quando effettivamente 

necessari e nei tempi e nei modi corretti in quanto ci si è resi conto, da recenti 

studi, che gli antibiotici sono troppo usati, male usati, abusati e sono diventati 

una delle maggiori fonti di cattiva salute. Spesso vengono prescritti 

impropriamente per esempio in pazienti che hanno incompatibilità nei loro 

confronti, contro infezioni virali (caso in cui diventano peggio che inutili), 

contro il batterio sbagliato, come agente ad ampio spettro quando il batterio 

coinvolto nell’infezione non è stato identificato, in dosi eccessive, in dosi 

insufficienti, per periodi troppo lunghi o troppo brevi, il risultato è un 

aumento della resistenza batterica che conduce a infezioni potenzialmente 

incurabili; a questo proposito si è riscontrato un ritorno, anche nel nostro 
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mondo occidentale di casi di tubercolosi che fino a qualche anno fa sembrava 

una malattia eradicata, ma ancor più preoccupante un numero allarmante e 

crescente di infezioni ospedaliere resistenti a tutti gli antibiotici e, quindi, 

fatali.  

Un'altra importante conseguenza è data dai danni diffusi alla normale flora 

batterica dell’organismo e tutto ciò che questo può comportare in termini di 

malattia, significa entrare in un circolo vizioso dal quale sarà sempre più 

difficile uscire, con conseguenze sia a breve che a medio e lungo termine per 

la salute dell’individuo. Molto spesso i pediatri, anche rispetto a 

problematiche virali (verso cui l’antibiotico non ha alcun effetto) per non 

correre il rischio di sovra infezioni batteriche prescrivono un antibiotico ad 

ampio spettro che come tale risulta devastante nei confronti della flora 

batterica benefica intestinale, lasciando così spazio a successive aggressioni 

da parte di microrganismi patogeni che metteranno sotto pressione il sistema 

immunitario, favorendo così la comparsa di successive malattie a cui si farà 

fronte con altri cicli di antibiotici e così via; tant’è che non sono certo 

infrequenti i bambini che nel corso della stagione invernale hanno ricadute 

pressoché continue. Nel frattempo, la mucosa intestinale avrà subito 

aggressioni di tutti i tipi, la sua integrità sarà compromessa e si saranno 

sviluppate delle intolleranze alimentari. Ma gli antibiotici non sono i soli 

farmaci ad avere effetti negativi sulla flora batterica intestinale, un’altra 

categoria di medicinali che risultano in tal senso dannosi è quella degli 

antiacidi. 

 Essi sono utilizzati per neutralizzare e assorbire le secrezioni acide del tratto 

digerente, ma l’acido cloridrico prodotto nello stomaco svolge un’azione 

importantissima dal momento che è indispensabile per la corretta digestione 

degli alimenti ed ha un ruolo protettivo nei confronti dei batteri pericolosi 
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rappresentando un’ulteriore baluardo difensivo nei loro confronti. Quindi, 

l’uso frequente di antiacidi, fra cui il vecchio rimedio del bicarbonato di 

sodio, oltre a ridurre la funzionalità dello stomaco rispetto alla sua funzione 

digestiva, inficia la capacità di proteggere dalle aggressioni da parte dei 

microrganismi ingurgitati con il cibo che arriveranno numerosi sino 

all’intestino mettendo così in pericolo l’equilibrio della flora fisiologica.  

Un’altra cattiva abitudine a cui molte persone sono assoggettate e l’uso 

indiscriminato di lassativi. In condizioni normali i movimenti peristaltici 

dell’intestino hanno lo scopo di spingere in avanti il contenuto fecale; questa 

contrazione ritmica dei muscoli dell’intestino tenue contribuisce a impedire 

l’insediamento di colonie batteriche indesiderate. Quando questa attività 

peristaltica diminuisce è più probabile, che batteri pericolosi riescano a 

trovare nicchie da colonizzare.  

La diminuzione dell’azione peristaltica, e quindi una condizione stitichezza, 

porta all’uso e spesso all’abuso di lassativi; a questo punto l’intestino diventa 

dipendete dalla stimolazione artificiale dei lassativi, sia che siano di sintesi 

che naturali, e di conseguenza si impigrisce, innescando così una spirale senza 

via d’uscita.  Se ciò vale per i lassativi, anche i più blandi, a maggior ragione 

riguarda i veri e propri purganti che, inoltre, compiono un’azione devastante e 

diretta sulla flora batterica intestinale. Quindi, se non sussistono condizioni 

patologie che spiegano una lenta peristalsi, e la stessa stitichezza può essere 

un sintomo di presenza di intolleranze alimentari, una dieta ricca di frutta, 

verdura, cereali integrali e molta acqua lontano dai pasti, potrà porre rimedio 

al problema ed evitare le disastrose conseguenze di un abuso di lassativi sulla 

mucosa intestinale.  
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In definitiva, per un verso o per un altro si può dire che i farmaci in genere 

sono nemici della flora batterica intestinale e da questo punto di vista 

nemmeno la tanto diffusa e apprezzata pillola anticoncezionale ne è da meno. 

 Gli ormoni sessuali sono in stretta correlazione con i batteri del tratto 

gastrointestinale. Nel corpo di una donna che non assume contraccettivi orali 

gli ormoni femminili vengono trasferiti dai fluidi della bile nell’intestino dove 

vengono elaborati dagli enzimi digestivi prima di essere riassorbiti dal flusso 

sanguigno per ritornare al fegato dove vengono riattivati in una forma 

biologicamente utilizzabile dal corpo umano. Una parte di tale estrogeni viene 

modificata chimicamente nel colon in una forma che non possa essere 

riciclata dal fegato, ma escreta attraverso le urine.  

Modificare forzatamente i livelli degli estrogeni significa alterare un 

equilibrio che coinvolge lo stesso intestino e la sua funzionalità  con effetti a 

lungo andare sconvolgenti sulla stabilità della flora intestinale e sull’integrità 

della mucosa . 

 

C )  Stile di vita alimentare 

 

“Siamo quello che mangiamo” sembra una frase fatta quasi banale, uno di 

quei concetti che riteniamo ovvi, acquisiti, eppure in generale i 

comportamenti alimentari sembrano non essere coerenti con questa 

“banalità”; oggi vanno molto di moda i finanziamenti, i pagamenti rateali e 

siamo disposti a indebitarci per anni pur di avere il telefonino di ultima 

generazione, la tv in tutte le camere della casa, bagno compreso, le scarpe 

firmate etc. , ma per ciò che riguarda l’alimentazione l’imperativo è 

risparmiare, spendere il meno possibile.  
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Con questo, non voglio dire che sia sbagliato cercare di risparmiare, ciò che 

non è corretto è spendere il meno possibile penalizzando la qualità; è tutta una 

questione di priorità.  

Dovremmo avere la piena consapevolezza che alimentarci in maniera corretta 

significherebbe fare grandi passi nel mantenimento di una buona salute e, 

quindi, comprendere che rinunciare a qualcosa di superfluo e concedersi 

eventualmente qualche sfizio in meno può spesso far sì che ci si possa 

permettere una maggiore attenzione alla qualità del nostro cibo e quindi alla 

nostra salute in generale.  

Rispetto a qualche secolo fa, l’alimentazione dell’uomo occidentale ha subito 

cambiamenti radicali; il benessere e il boom economico degli ultimi decenni 

ha portato sulle nostre tavole un’enorme varietà di alimenti e da questo punto 

di vista si può dire che ciò è stato sicuramente positivo. Purtroppo però la 

frenesia del mondo moderno, che non ci permette più di dedicare il tempo 

necessario all’approvvigionamento e alla preparazione del  nostro cibo, ci ha 

“costretti” ha ripiegare sugli alimenti pronti, precotti, surgelati, inscatolati e 

quant’altro. Niente di male, se non fosse che il confezionamento degli 

alimenti presuppone che essi siano stati additivati di sostanze chimiche per la 

conservazione, l’insaporimento, l’abbellimento, e già, perché anche l’occhio 

vuole la sua parte; allora la frutta nei banchi dei supermercati deve essere tutta 

più o meno delle stesse dimensioni, non deve avere nemmeno una macchia e i 

colori devono essere vivi e luccicanti.  

Ma veramente crediamo che la natura possa fornirci tutto ciò bell’è 

pronto ?  

O ci rendiamo conto che è frutto di mistificazione e ottenuto grazie ad 

additivi chimici il più delle volte dannosi per la nostra salute?  
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Vent’anni fa gli additivi chimici permessi negli alimenti erano 85, oggi sono 

più di 1.400 la maggior parte dei quali mai testati sull’uomo ! 

Per gli additivi alimentari vale, per certi aspetti, il discorso fatto in precedenza 

riguardo gli antibiotici; alcuni di essi hanno un ruolo importante, per esempio, 

suono necessari per quanto riguarda la conservazione, il problema  sta come 

sempre nell’abuso o nell’uso indiscriminato per ottenere modifiche non 

indispensabili dell’alimento.  

La domanda che ci si dovrebbe porre è se effettivamente sia inevitabile 

mistificare i gusti o addirittura i colori degli alimenti e se il gioco vale la 

candela, cioè se effettivamente vale la pena rischiare la propria salute per 

modificare i cibi senza che ciò apporti alcun beneficio dal punto di vista 

nutrizionale. 

 Ora, se per la maggior parte di questi elementi non c’è dato sapere, per 

mancanza di esperienza e riscontro, quali possono essere i danni a lungo 

temine sulla nostra salute, siamo invece certi dei loro effetti a breve termine 

rispetto all’equilibrio della flora fisiologica e all’integrità della mucosa 

intestinale. Basti pensare, solo per citare qualche esempio all’anidride 

solforosa (E220), presente nella birra, nei succhi di frutta, nella frutta secca, 

nel vino, nelle marmellate, è un ottimo conservante e sbiancante ma è 

sicuramente tossico e nocivo nei confronti dei batteri benefici; il nitrito di 

sodio (E250) aggiunto alle carni soprattutto a quelle conservate (salumi) per 

mantenerne il colore rosso vivo è pericolosissimo perché combinandosi con le 

ammine, sostanze presenti in quasi tutti i cibi e in molti farmaci, da origine 

alle nitrosammine, note cancerogene; la nisina (E234), antibiotico usato 

soprattutto nei formaggi che, come tutti gli antibiotici, specialmente se assunti 
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in piccole dosi, provoca lo sviluppo di batteri antibiotico-resistenti e altera la 

flora simbiotica intestinale.  

Se poi, oltre a tutto ciò, considerassimo la presenza negli alimenti di veri e 

propri veleni non aggiunti in un secondo momento, ma utilizzati nei processi 

produttivi (disinfettanti industriali), nelle coltivazione (erbicidi e pesticidi) o 

allevamenti (antibiotici), allora ci renderemmo conto che ogni giorno con 

l’alimentazione introduciamo elementi che continuamente e costantemente 

minano l’equilibrio della flora batterica e l’integrità della mucosa intestinale.  

Fra questi vale la pena di soffermarsi sui pesticidi di cui si fa grandissimo uso 

e, vorrei azzardare, abuso. Si tratta di prodotti a composizione chimica molto 

diversa il cui intento è quello di eliminare tutto ciò che può disturbare o 

ridurre una determinata produzione agricola.  

L’organismo umano è una macchina straordinaria con notevoli capacità di 

adattamento, ma sono necessarie generazioni e generazioni per permettere al 

nostro corpo di adeguarsi ai cambiamenti; pensiamo all’alimentazione dei 

nostri bisnonni, tutto sommato il loro modi di alimentarsi, cereali integrali, 

frutta e verdura di stagione, pesce e carni fresche (non tutti i giorni) non era 

poi tanto diverso da quello di mille anni prima.  

Di contro, in questi ultimi cento anni, come si è modificato il nostro stile 

di vita alimentare ?  

E’ cambiato radicalmente sia in qualità che in quantità; le farine integrali 

ricche di vitamine e minerali sono state soppiantate da quelle raffinate con il 

conseguente minor apporto di nutrienti, lo stesso riso, prima integrale, cibo 

ricchissimo dal punto di vista nutrizionale, ora, sbiancato e depauperato di 

ogni elemento utile per il nostro organismo è considerato nutrizionalmente 

“cibo morto”, per non parlare degli zuccheri, lo zucchero bianco in primis, 
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fonte di calorie inutili e alimento esageratamente abusato e inoltre, l’eccesso 

di carni che “acidificano” l’organismo con conseguenze disastrose a livello 

intestinale poiché tale condizione favorisce lo sviluppo di colonie di batteri 

pericolosi. Tutto ciò “condito” di veleni, gli additivi chimici e i pesticidi.  

Allora, come possiamo pensare che l’organismo umano di 

due/tre/generazioni possa riuscire ad adattarsi a simili rapidi 

modificazioni dello stile di vita alimentare ?  

L’intestino dell’uomo occidentale subisce i danni conseguenti alla non 

innocuità e all’opulenza alimentare; la flora fisiologica intestinale è 

continuamente sotto stress e spesso è costretta a lasciare campo libero ai 

microrganismi patogeni che minano l’integrità della mucosa, permettendo 

così l’instaurarsi di intolleranze alimentari.  

 

D )  Metalli pesanti 

 

Non solo i farmaci e un’alimentazione ricca di veleni hanno un’incidenza 

negativa sulla flora batterica benefica intestinale; vi sono altri elementi che 

risultano dannosi e che vale la pena citare per il fatto che di riffa o di raffa ne 

veniamo continuamente a contatto; sono i metalli pesanti (alluminio. arsenico, 

cadmio, mercurio e piombo).  

Fra questi, ve ne sono due che, rispetto proprio al rapporto fra nocività e 

frequenza di contatto/assunzione, risultano maggiormente pericolosi: 

alluminio e mercurio.  

L’alluminio è il più comune fra i metalli ed è il terzo elemento maggiormente 

presente sulla terra dopo l’ossigeno e il silicio; in natura non si trova allo stato 
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libero, ma solo in composti e in particolare la bauxite (ossido di alluminio 

idrato) è il minerale da dove si ricava l’alluminio per lo sfruttamento 

industriale.  

Verso la fine dell’800, con la diffusione dell’energia elettrica, fu messo a 

punto il processo elettrolitico per la produzione di alluminio a costi 

relativamente contenuti; l’economicità da una parte e le caratteristiche e la 

duttilità dall’altra fecero sì che l’impiego di tale metallo di diffondesse a 

dismisura.  

In effetti, l’alluminio è leggero, a parità di volume pesa un terzo dell’acciaio, 

è plastico, si può forgiare, tagliare, piegare e curvare con facilità, resiste 

ottimamente alle aggressioni del tempo e degli agenti atmosferici, poiché 

sviluppa sulla sua superficie uno strato di ossido amorfo che lo protegge dalla 

corrosione ed è un ottimo conduttore di calore ed elettricità. 

 L’alluminio è oggi uno dei materiali preferiti per il confezionamento di 

prodotti cosmetici, alimenti e farmaci ciò perché oltre alle caratteristiche 

sopra elencate esso dimostra di avere una buona tolleranza termica, in quanto 

mantiene le sue caratteristiche sia a basse che alte temperature, ha un 

eccellente grado di conduttività del calore distribuendolo uniformemente e ciò 

lo rende il materiale d’elezione per il confezionamento di cibi precotti o 

pronti; produce un vero e proprio effetto barriera nei confronti di umidità, 

odori e luce; garantisce igiene perché è un materiale inerte non attaccabile dai 

microrganismi.   

Oggigiorno circa l’80% dei fogli di alluminio ( i cosiddetti poliaccoppiati, 

così chiamati perché risultano dall’unione con altri metalli) vien utilizzato per 

l’imballaggio di alimenti, prodotti farmaceutici, sigarette e altro ancora. 
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 I composti di alluminio più utilizzati e più noti sono gli allumi che in varie 

forme vengono inseriti in farmaci e alimenti; l’alluminio viene utilizzato nel 

trattamento dell’acqua, i carbonati, l’idrossido  e il fosfato come antiacidi e 

altri farmaci, il silicato come componente del cemento per otturazione 

dentarie e come additivo alimentare così come il solfato ed il sodio alluminio.  

Nell’industria alimentare europea sono ammessi come additivi diversi 

composti dell’alluminio: E173, colorante per la superficie esterna degli 

alimenti, E520 solfato di alluminio, E521 solfato di alluminio e sodio, E552 

solfato di alluminio e potassio, E523 solfato di alluminio e ammonio. E541 

fosfato acido di sodio e alluminio, E554 silicato di sodio e  alluminio, E555 

silicato di potassio e alluminio, E556 silicato di calcio e alluminio, E559 

silicato di alluminio/caolino.  

Anche se in questo breve trattato ho considerato esclusivamente l’uso, 

comunque enorme, dell’ alluminio nel settore alimentare e farmaceutico 

perché di maggiore interesse in questo contesto non si può non considerare 

che la diffusione esponenziale dell’utilizzo dell’alluminio riguarda 

praticamente tutti i settori e nonostante ciò ai giorni nostri si parla e si scrive 

pochissimo sugli effetti deleteri di tale metallo verso l’ambiente e la salute 

umana.  

Paradossalmente, i pericoli dell’alluminio associati all’alimentazione erano 

molto più noti e dibattuti nella prima metà del secolo scorso rispetto ai giorni 

nostri; nel 1958 fu pubblicato a Londra un libro scritto da un medico inglese, 

H. Tomlinson, dal titolo “Utensili di alluminio e malattia – I pericoli 

impliciti nell’uso diffuso del metallo”. Lo scrittore nel suo libro esordisce 

con la frase “sono un medico di quarant’ anni e grazie al lavoro svolto in 

relazione al problema dell’alluminio posso dichiarare con forza e senza 
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ombra di dubbio che l’uso dell’alluminio nella preparazione del cibo e di 

prodotti alimentari è uno dei fattori più dannosi della civiltà moderna”.  

Sempre nella prima parte dell’900 moltissimi furono i medici che scrissero e 

riportarono casi di avvelenamento da alluminio e a più  riprese apparvero 

articoli su prestigiose riviste mediche quali Lancet e British Medical Jounal 

sugli effetti dannosi degli alimenti cotti in contenitori di alluminio.  

Il dottor Tomlinson, nel suo libro, oltre ad elencare una serie di patologie e 

problematiche che secondo la sua esperienza si sono acuite con l’utilizzo 

massimo di contenitori di alluminio per la preparazione delle pietanze, punta 

l’attenzione sugli effetti nei confronti dell’intestino considerandolo il primo 

organo a essere danneggiato; egli dichiara che l’avvelenamento da alluminio 

esordisce con un’alterazione della funzionalità intestinale che porta a ripetuti 

e frequenti episodi di diarrea o accentuazione della peristalsi in 

contrapposizione a stipsi in alcuni soggetti con forti difficoltà a evacuare. Ma 

ciò su cui punta maggiormente l’attenzione, come oramai ampiamente 

riconosciuto, sono gli effetti dannosi dell’alluminio nei confronti della flora 

batterica fisiologica intestinale con conseguente crescita abnorme di 

microrganismi patogeni; in questo senso l’alluminio, dato l’uso e la 

diffusione, si presenta come uno di quegli elementi che maggiormente mette a 

rischio l’equilibrio intestinale e quindi ha un ruolo da protagonista nello 

sviluppo delle intolleranze alimentari.  

Il mercurio si trova raramente come metallo nativo, esso è molto più comune 

nella livingstonite, nella corderie e nel cinabro. E’ soprattutto da quest’ultimo 

che viene estratto per arrostimento in aria e successiva condensazione dei 

vapori; in Italia il cinabro si trova in discreta quantità nella zona del monte 

Amiata.  
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Il mercurio si può presentare in forma metallica, inorganica e organica; 

quest’ultima è sicuramente per ingestione la forma più pericolosa in quanto 

quasi completamente biodisponibile (ne viene assorbito il 90%).  

Molti composti del mercurio sono stati utilizzati per secoli a scopo sia 

terapeutico che profilattico, ma in questi ultimi anni sono molto meno diffusi 

per la raggiunta consapevolezza dei loro effetti tossici verso l’organismo 

umano. 

 Il cloruro mercuroso (calomelano) veniva utilizzato come diuretico, 

disinfettante locale e lassativo. 

 Il cloruro mercurio (sublimato corrosivo) era utilizzato anch’esso come 

disinfettante e nel trattamento della sifilide seppur gli effetti collaterali erano 

tali da confondersi con la sintomatologia della stessa malattia.  

Il mercurocromo è un esempio di utilizzo come disinfettante per uso esterno 

ancor oggi impiegato in numerosi Paesi, benché in altri sia stato messo al 

bando.  

Il medesimo discorso per il Thimerosal o Tiomersal, un composto al 50% di 

metilmercurio, utilizzato nella preparazione dei vaccini, come conservante, 

che sembra avere un importante ruolo nell’insorgenza di disturbi autistici a 

causa della neuro tossicità. Il metilmercurio priva l’organismo della capacità 

di disintossicarsi dai metalli pesanti che accumulandosi avrebbero un effetto 

neurotossico oltre a compromettere l’attività di alcuni enzimi con conseguenti 

gravi scompensi metabolici.  

Il problema della tossicità del mercurio esordì negli anni ’50 in Giappone; la 

popolazione residente nei pressi della baia di Minnamata si ammalò di una 

grave malattia a carico del sistema nervoso e si scoprì che la causa era stata la 
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contaminazione da mercurio del pesce locale a opera di una fabbrica che 

operava nelle vicinanze e che scaricava dei composti organici del metallo 

direttamente in mare. Da allora il fenomeno dell’inquinamento da mercurio 

delle acque marine venne preso in maggiore considerazione e si scoprì che i 

pesci che si trovano al vertice della piramide alimentare, quindi i predatori di 

grossa taglia, arrivano ad avere concentrazioni del metallo da 3.000 a 27.000 

volte maggiori di quella della stessa acqua dove vivono; questo perché il 

mercurio presente nell’acqua viene ingerito dal plancton e risale via via la 

catena alimentare incrementando a ogni “passaggio” la sua concentrazione. 

Nell’uomo avviene un’ulteriore concentrazione e quando essa raggiunge certi 

valori a livello cerebrale possono sopraggiungere problemi neurologici. Si 

verifica così il cosiddetto fenomeno del bioaccumulo.  

Le maggiori concentrazioni di mercurio che ingeriamo provengono , quindi, 

dai pesci e soprattutto dai predatori di grossa taglia pescati nelle zone 

maggiormente contaminate; possono contenere una quantità pari a 0,1-0,3 

ppm (parti per milione), ma possono arrivare sino a 2ppm (pesci provenienti 

dalle acque del Reno in Germania).  

Un’ altra preoccupante fonte di ingestione di mercurio sono le amalgame 

dentarie. Le amalgame sono quelle otturazioni dentarie di colore 

grigio/metallico, costituite per il 50% da mercurio, che fino a non molti anni 

fa andavano tanto di “moda”. La diffusione e il successo delle amalgame, 

utilizzate per oltre un secolo, è da attribuire in primo luogo all’economicità e 

in secondo luogo alla facilità di lavorazione e applicazione.  

Recenti studi sulla saliva, sui vapori nella bocca e biopsie delle gengive di 

persone con amalgamate dentarie hanno però confermato che in seguito alla 

masticazione e all’ingestione di bevande calde vi è un continuo rilascio di 
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mercurio da parte di tali otturazioni. Mediamente un amalgama contiene 

inizialmente circa un grammo di mercurio; è stato dimostrato che dopo 20 

anni l’80% di mercurio non è più presente nell’otturazione e se pensiamo che 

un solo grammo di questo metallo è sufficiente ad avvelenare 20.000 

chilogrammi di alimenti allora possiamo comprendere come ogni amalgama 

rappresenti una fonte di avvelenamento continua e costante.  

La stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riconosciuto, già 

nel 1981, che la maggior fonte di esposizione al mercurio per l’esser umano è 

rappresentata dai vapori liberati dalle otturazioni di amalgama. Uno studio 

epidemiologico (Tubiengen, Germania 1993) su 20.000 pazienti tedeschi 

dimostrò che il solo mercurio nella saliva (cioè esclusivamente i vapori inalati 

direttamente dall’amalgama) costituisce per il 40% degli individui un carico 

superiore a quello ammesso dalla OMS. In seguito a questi e molti altri studi 

effettuati in questi ultimi vent’anni sulla tossicità del mercurio rilasciato dalle 

amalgame è nata una diatriba fra chi difende le amalgame sostenendo che 

comunque l’assorbimento dei vapori di mercurio seppure costante, non può 

essere tale da provocare fenomeni che portino a una effettiva neuro tossicità e 

chi invece sostiene il contrario.  

Ciò che è assolutamente fuor di dubbio, perché evidenzia scientifica, è che: il 

mercurio è un potente battericida nei confronti dei batteri sia patogeni che 

fisiologici; le amalgame dentarie rilasciano costantemente vapori di mercurio 

che in parte vengono inalati e in parte ingeriti. Quindi, ammesso e non 

concesso che le concentrazioni di mercurio ingerite attraverso le amalgame 

non siano tali da provocare danni neurologici, ciò che è inconfutabile e 

incontrovertibile è che le otturazioni al mercurio rappresentano un 

avvelenamento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno della flora fisiologica 



 
- 84 - 

 

intestinale costituita dai batteri benefici e dagli importantissimi enzimi 

digestivi e che il danno è proporzionale al numero di amalgame presenti.  

Per concludere, quindi, il mercurio come l’alluminio, per la sua diffusione e la 

possibilità di assumerlo costantemente attraverso l’alimentazione e le 

otturazioni dentarie, data la sua aggressività nei confronti della flora 

fisiologica rappresenta un’altra possibilità di disequilibrio intestinale 

(disbiosi) e quindi, di conseguenza, di sviluppo di intolleranze alimentari.  

 

E )  Lo Stress 

 

Nella parte dedicata alla fisiologia dell’apparato gastrointestinale abbiamo 

visto che le tantissime terminazioni nervose presenti nell’intestino creano una 

sorta di “secondo cervello”. Recentemente, una pubblicazione della rivista 

dell’Accademia delle Scienze, a seguito di uno studio realizzata da un gruppo 

di fisiologi dell’Università di San Francisco, è andata ben oltre dimostrando 

che ‘intestino possiede anche un proprio “sistema dello stress” che è sì, in 

stretta relazione con quello del cervello, ma ha inoltre una sua autonomia in 

tal senso producendo e utilizzando il medesimo ormone cerebrale, il Crh 

(Corticortropin releaing hormon ovvero l’ormone che rilascia la 

corticotropina). 

 Quante volte sarà capitato, prima di un esame, un colloquio di lavoro o, 

comunque, una situazione stressante di dover ricorrere al bagno a più 

riprese ? 

 Ora sappiamo che ciò dipende esclusivamente da un’attività cerebrale, ma è 

la conseguenza anche di una precisa risposta intestinale allo stress.  
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Cosa avviene quindi nell’intestino quando ci si trova in una situazione di 

stress ?  

Il Crh viene prodotto sia dal sistema immunitario sia dal sistema nervoso 

intestinale e localmente esplica la sua azione infiammatoria attraverso le 

cellule immunitarie, al tempo stesso, incrementa la motilità e le secrezioni 

intestinali. In altre parole avremo un’accelerazione del transito intestinale e un 

ritardato svuotamento gastrico: diarrea e mattone sullo stomaco. 

Se questa è la risposta a una situazione di stress da singolo episodio, possiamo 

comprendere quali effetti può avere a livello intestinale quando lo stato di 

allerta diventa una situazione di stress cronico: uno stato infiammatorio 

cronico della mucosa intestinale attraverso l’azione infiammatoria del sistema 

immunitario e uno squilibrio della flora fisiologica per l’incremento della 

peristalsi e, quindi, le condizioni ideale per l’instaurarsi delle intolleranze 

alimentari.  
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CAPITOLO VII  
 

DIETA AD ESCLUSIONE: NECESSARIA, MA NON DEFINITIVA 

 

Quanto abbiamo visto finora permette di poter fissare alcuni punti 

fondamentali in modo da chiarirci le idee soprattutto al fine del 

perseguimento dell’obiettivo finale: la risoluzione definitiva delle 

intolleranze. 

 Innanzi tutto, abbiamo approfondito il ruolo del sistema immunitario 

nell’insorgenza del problema diversificandolo dall’allergia che interessa 

elementi preposti all’immunità diversi rispetto all’intolleranza e soprattutto 

sviluppa una reazione pressoché immediata, mentre nell’intolleranza 

alimentare:  

• Diversamente dalle allergie i sintomi compaiono anche fino a 72 ore 

dopo l’assunzione. 

Inoltre mentre per l’allergia il fenomeno reattivo non è dose-dipendente, nel 

senso che è sufficiente che gli elementi del sistema immunitario preposti alla 

difesa vengano a contatto con una dose piccolissima di allergene per scatenare 

la reazione, le intolleranze alimentari possiamo dire che:  
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• Sono e non sono dose-dipendente nel senso che le evidenze dal 

punto di vista sintomatico si presentano in conseguenza al 

superamento del limite  soglia.  

lo stato infiammatorio cronico provocato dalla reazione del sistema 

immunitario all’intolleranza alimentare può essere asintomatico fino al 

momento in cui non vi sia il superamento del personale e soggettivo livello di 

soglia. Tale livello dipende da un innumerevole numero di fattori che 

coinvolgono lo stato di salute generale, lo stile di vita e la predisposizione 

individuale. Una volta superato il livello di soglia, sarà sufficiente  anche il 

minimo contatto con l’alimento verso sui si è intolleranti per avere 

un’evidenza sintomatica; ecco perché possiamo affermare che le intolleranze 

alimentari possono essere o meno dose-dipendente.       

Il sistema immunitario, seppur suddiviso in ulteriori sotto-sistemi, non può e 

non deve essere visto come un apparato a se stante, la sua stessa funzione 

implica un interscambio e un’interconnessione con l’intero organismo umano.  

Lo stesso MALT (sistema immunitario delle mucose), attraverso la via 

linfatica e sanguigna, mette in comunicazione apparati molti diversi e, quindi, 

ne influenza la funzionalità nel bene e nel male.  

Una risposta infiammatoria a uno stimolo antigenico che  avviene a livello 

intestinale, come nel caso delle intolleranze alimentari, può avere 

ripercussioni in organi e apparati diversi e lontani dall’intestino stesso, quindi 

è chiaro che: 

• I sintomi e le patologie correlate alle intolleranze alimentari 

possono interessare qualsiasi organo o apparato o sistema. 
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Una mucosa non integra lascia “passare” una certa quantità di alimenti non 

completamente digeriti e l’ovvia conseguenza è una maggiore reattività del 

sistema immunitario nei confronti di quegli alimenti il cui contatto avviene 

più frequentemente e in quantità più consistenti.  

Quindi, possiamo affermare, e a confronto della logica vi sono oggettivi dati 

empirici che lo confermano, che le intolleranze alimentari: 

• Si sviluppano nei confronti di alimenti assunti frequentemente o 

addirittura giornalmente.  

Fra l’altro ciò dimostra che, quanto meno inizialmente, il problema è dose-

dipendente. 

Infine, un concetto di fondamentale importanza: rimarcando che la 

problematica scaturisce da una eccessiva permeabilità della mucosa, si entra 

in un circolo vizioso in cui alla risoluzione di una specifica intolleranza 

corrisponde il comparirne di una nuova.  

E’ capitato spesso per esempio, dopo aver diagnosticato un’intolleranza al 

grano e aver quindi prescritto la sua esclusione dalla dieta, suggerendo cereali 

alternativi come farro e kamut, di ritrovare dopo tre mesi nello stesso paziente 

un’intolleranza al farro o al kamut. In conclusione, quindi: 

• Escludere l’alimento verso cui si è intolleranti è necessario, ma se 

non si agisce sulle cause si continueranno a sviluppare ulteriori 

intolleranze verso altri alimenti fra quelle assunti più 

frequentemente.  
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Le intolleranze più  frequenti in relazione agli alimenti 

 

Abbiamo, quindi, appurato che generalmente le intolleranze alimentari 

interessano quegli alimenti che vengono consumati con maggior frequenza. 

Dalla casistica raccolta , anche con il prezioso aiuto della Dott.ssa Moretti , è 

stato possibile stilare una sorta di classifica di alimenti verso i quali si 

sviluppano delle intolleranze in relazione alle patologie o alle problematiche 

che possono essere a esse correlate.  

Di seguito l’associazione degli alimenti più frequentemente implicati nelle 

patologie poste in relazione alle intolleranze alimentari:  

Apparato gastrointestinale: 

diarrea, crampi, coliche, dolori addominali, flauto lenza, meteorismo, 

gonfiore, nausea, difficoltà digestive, reflusso gastro esofageo, eruttazioni, 

gastrite, duodenite, colite, infiammazioni intestinali croniche (morbo di 

Crohn, colite ulcerosa).  

Gli alimenti  in ordine di incidenza che più frequentemente determinano 

queste problematiche solo: latte vaccino, grano, pomodoro, uova, carne di 

maiale, mela, agrumi, altri. 

Apparato respiratorio: 

asma, difficoltà di respirazione, muco, tosse produttiva, sinusite, rinite 

recidivante, poliposi nasali e paranasali, ipertrofia delle adenoidi, ipertrofia 

delle adenoidi, ipertrofia dei turbinati.  

Gli alimenti , in ordine di incidenza, che più frequentemente determinano 

queste  problematiche sono: latte vaccino, grano, olio d’oliva, uova, altri. 
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Articolazioni e muscoli: 

dolori, crampi, spasmi, tremore, artrite, artrite reumatica, rigidità, miosite, 

fibromialgia.   

Gli alimenti , in ordine di incidenza, che più frequentemente determinano 

queste  problematiche sono: latte vaccino, caffè, olio d’oliva, grano, altri. 

Sistema nervoso centrale: 

mal di testa, emicranie, sonnolenza, stanchezza, affaticamento, vertigini, 

difficoltà di concentrazione, depressione, ansia, insonnia, iperattività, malattie 

demielinizzanti. Gli alimenti , in ordine di incidenza, che più frequentemente 

determinano queste  problematiche sono:  grano, caffè, latte vaccino, olio 

d’oliva, pomodoro, altri. 

Apparato uditivo: 

 ronzio, perdita d’udito, dolore, sensibilità ai suoni.  

Gli alimenti , in ordine di incidenza, che più frequentemente determinano 

queste  problematiche sono: latte vaccino, grano, olio d’oliva, uova, altri. 

 

Apparato genito-urinario: 

minzioni frequenti e dolorose, enuresi, mestruazioni dolorose, mestruazioni 

irregolari, infiammazioni vaginali.  

Gli alimenti , in ordine di incidenza, che più frequentemente determinano 

queste  problematiche sono: latte vaccino, grano, uova,carne di maiale,  

altri. 

Sistema circolatorio: 
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angina, palpitazioni, tachicardia, aritmie, infiammazioni venose, emorroidi, 

anemia, leucopenia, riduzione delle piastrine.  

Gli alimenti , in ordine di incidenza, che più frequentemente determinano 

queste  problematiche sono: latte vaccino, caffè, carne di maiale, olio 

d’oliva, altri. 

I dati riportati dimostrano ancora una volta quanto la maggior parte delle 

intolleranze si sviluppi nei confronti degli alimenti di cui la nostra dieta 

mediterranea è particolarmente ricca e di quali vi sia spesso un’assunzione 

quotidiana. Fra gli ”altri” costantemente citati vi sono numerosissimi altri 

alimenti, fra i più disparati, e perciò seppure è innegabile un’incidenza del 

tipo di alimento rispetto all’apparato colpito dalla problematica, si deve tenere 

ben presente l’individualità data da una particola predisposizione e dal 

personale stile di vita alimentare.  

 

Teorie a confronto 

 

Oggi più che mai la convinzione che ogni individuo sia un “mondo” a sé, 

unico e irripetibile, è un concetto di cui siamo assolutamente consapevoli. 

Questa certezza condiziona le nostre scelte in fatto di consumi; qualsiasi 

esigenza che presupponga l’acquisto di un  bene personale viene ponderata e 

soprattutto deve esser assolta nel modo il più rispondente possibile alle 

personali necessità. Per fare un esempio, trent’anni fa acquistare un paio di 

occhiali da sole significava scegliere tra i due o tre modelli più in voga, oggi 

entrando in un negozio di ottica troviamo centinaia di modelli e siamo 

disposti a provarne decine e decine pur di trovare quello che sia confacente al 

proprio gusto, alla propria personalità, alla propria conformazione del viso, al 
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proprio colore di capelli, etc. Se il concetto di individualità viene esasperato 

per cose futili e banali come possono esser un paio di occhiali da sole 

figuriamoci quanto può valere per la salute il benessere proprio.  

Si è vero ognuno di noi ha un cuore, un fegato, un cervello, etc.  ma è 

altrettanto vero che ogni apparato, ogni organo e persino ogni cellula del 

nostro corpo è unica, basti pensare ai trapianti d’organo; per quanto due 

persone possano essere compatibili il trapianto di un organo comporta un 

intervento farmacologica al fine di evitare il rigetto. Inoltre, l’unicità 

dell’individuo non è conseguenza esclusivamente di una diversità fisica, oltre 

a ciò, ognuno di noi ha un modo personale ed unico di vivere le esperienze, di 

elaborarle, un proprio carattere, un proprio stile di vita e tutto ciò influisce in 

maniera determinante sulla salute e sui meccanismi preposti alla sua difesa. 

Con questo presupposto risulta scontata la mia personale perplessità nei 

confronti di teorie che tendono a generalizzare anziché personalizzare. In 

particolare, per esempio, riguardo alle intolleranze alimentari esiste una 

scuola di  pensiero che porta avanti il concetto delle famiglie biologiche 

secondo cui se a un individuo viene diagnostica un’intolleranza alimentare 

verso un vegetale è necessario escludere dalla sua dieta tutti gli alimenti 

appartenenti alla medesima famiglia biologica.  

Chenopodiacee  - Barbabietola, bieta,  bietolone rosso, spinacio, porro. 

Composite – Camomilla, carciofo, cicoria, girasole, lattuga, radicchio. 

Crucifere – Broccolo, cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, 

crescione, mostarda, rapa, ravanello, rucola, senape, verza.  

Cucurbitacee – Cetriolo, melone, zucca, zucchina. 
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Graminacee – Avena, bambù, canna da zucchero, farro, gramigna, grano, 

grano saraceno, kamut, mais, malto, miglio, orzo, riso, segale.  

Labiate – Basilico, maggiorana, origano, rosmarino, timo. 

Lauracee – Alloro, avocado, cannella. 

Leguminose – Arachide, cecio. Carruba, fagiolo, fava, lenticchia, liquirizia, 

lupino, pisello, soia, tamarindo. 

Liliacee – Aglio, asparago, cipolla. 

Musacee – Banane. 

Ombrellifere – Anice, carota, coriandolo, cumino, finocchio, pastinaca, 

prezzemolo, sedano. 

Palme – Cocco, datteri, sagù. 

Rosacee – Albicocca, caco, ciliegia, fragola, lampone, mandorla, mela, mora, 

nespola, pera, pesca, prugna, susina. 

Rutacee – Arancia, bergamotto, cedro, chinotto, lime, limone, mandarino, 

pompelmo. 

Solanacee – Cayenna, melanzana, paprica, patata, peperoncino, peperone, 

pomodoro, tabacco. 

Vitacee – Ribes, uva spina, vite.  

 

 

Ora, dal momento che non è per nulla dimostrato che se si è, per esempio, 

intolleranti alla patata lo si debba essere anche al peperoncino (entrambi 
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appartenenti alla famiglia delle solanacee) trovo poco ortodosso e poco 

pratico escludere dalla dieta alimenti che possono esser preziosi, dal punto di 

vista nutrizionale se non ve ne sia l’effettiva necessità. E’ preferibile ottenere 

un riscontro diagnostico delle effettive intolleranze presenti in modo da 

escludere dalla dieta solo gli alimenti che hanno segnalato una positività; in 

tal modo si potrà mettere a punto una alimentazione personalizzata.  

Un’altra teoria che tende a generalizzare anziché personalizzare è quella delle 

reazioni crociate. Alcuni ricercatori hanno notato un’incidenza molto elevata 

di casi in cui a un intolleranza verso un determinato alimento sia spesso 

associata a un altro preciso alimento, pur facente parte di una diversa famiglia 

biologica; così, per esempio si è visto che spesso un soggetto intollerante al 

grano lo è anche alla mela, stessa cosa tra il latte, la lattuga, l’agnello, il 

manzo e il vitello e fra gli spinaci e i carciofi. Seppure l’incidenza della 

presenza di tali associazioni sia elevata, essa non rappresenta la totalità dei 

casi. Un discorso a parte merita l’approccio che considera i gruppi di alimenti, 

intendendo come tale un insieme di alimenti che hanno un denominatore 

comune; per esempio se viene diagnosticata un’intolleranza al latte vaccino si 

dovranno evitare tutti i cibi che lo contengono: formaggi, panna, yogurt, 

burro, quasi tutti i gelati, pizza, alcuni salumi (contengono lattosio), etc. Così 

come per un’intolleranza ai lieviti si escluderanno dalla dieta: pane, dolci, 

funghi, alcuni formaggi, etc. In tal senso, di fondamentale importanza sarà 

leggere attentamente gli ingredienti degli alimenti che si dovranno consumare. 
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CAPITOLO VIII  

RISOLVIAMO LE CAUSE DELLE INTOLLERANZE 

 

Una volta appurata la presenza di uno o più intolleranze alimentari, come 

dobbiamo comportarci ?  

Ultimamente, vi sono ben due distinte scuole di pensiero: la dieta a 

eliminazione e la dieta di rotazione. 

 La dieta a eliminazione prevede, lo dice la parola stessa, di eliminare, per un 

periodo variabile dai tre ai sei mesi a seconda del grado di intolleranza, 

l’alimento in questione per poi reintrodurlo gradatamente ponendo particolare 

attenzione a eventuali reazioni (es. emicranie) nelle 72 ore successive.  

Se si verificheranno sintomi che possono indurre a pensare che l’intolleranza 

non sia stata superata si dovrà proseguire con l’astinenza per un altro periodo, 

che potrebbe essere un mese, per poi ritentare l’introduzione dell’alimento 

che dovrà comunque sempre essere graduale.  

Il rischio di questo approccio al problema è secondo alcuni ricercatori la 

completa perdita di tolleranza da parte del sistema immunitario verso il cibo 
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eliminato, come se si verificasse una sorta di perdita di abitudine al “contatto” 

con l’alimento con una reazione, quindi, di tipo allergico.  

L’alternativa proposta da coloro che ritengono eccessivo tale rischio è 

rappresentata dalla dieta di rotazione che prevede la libera assunzione 

dell’alimento verso il quale è stata individuata l’intolleranza secondo un 

meccanismo che alterna il cibarsene per un giorno all’astinenza per tre giorni. 

sia l’uno che l’altro metodo non rappresentano una soluzione definita.  

Il miglior risultato che si potrà ottenere sarà la risoluzione dell’intolleranza 

attuale, ma se non si agirà sulle cause (l’integrità della mucosa intestinale) ci 

si troverà successivamente a dover combattere con nuove intolleranze, verso 

altri alimenti.  

Una vera soluzione deve considerare il problema nella sua interezza e 

soprattutto agire sulle cause obbligatoriamente passare attraverso tre precisi 

interventi che dovranno essere attuati contemporaneamente: 

1. Ripristino dell’integrità della mucosa; 

2. Ottimizzazione del “terreno” intestinale; 

3. Favorire il drenaggio delle tossine e migliorare la funzionalità degli 

organi a ciò preposti.  

 

un intervento assolutamente necessario dovrà riguardare l’integrità della 

mucosa intestinale, puntando a un suo rapido ripristino .  

Per questo è consigliabile l’uso dei PROBIOTICI. 
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I probiotici  sono definiti come «supplementi alimentari microbici vivi, che 

influenzano favorevolmente la salute dell’ospite, migliorandone l’equilibrio 

microbico intestinale». Svolgono insomma funzione diametralmente opposta 

agli antibiotici. 

I batteri più usati in preparati probiotici appartengono ai generi 

Bifidobacterium e Lactobacillus. Tuttavia sono utilizzati anche microrganismi 

appartenenti ai generi Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, 

Propionibacterium e Bacillus. 

 

Ripristinare l’integrità della mucosa è un passaggio indispensabile per la 

soluzione definita dell’intolleranza alimentare, ma sarebbe un’impresa ardua 

se non impossibile se nel contempo non agissimo sulle condizioni ambientali 

all’interno dell’intestino, vale a dire sul “terreno”. Allora un ulteriore 

intervento da  attuarsi in concomitanza con il ripristino della permeabilità 

della mucosa intestinale deve essere rivolto a contrastare direttamente la 

proliferazione di quei microrganismi patogeni (batteri, miceti etc.) 

responsabili delle lesioni alla parete dell’intestino.  

Le macromolecole costituite da alimenti non completamente digeriti che 

vengono a contatto con le molecole del sistema immunitario della 

circolazione linfatica e sanguigna, preposte alla risposta antigenica, 

rappresentano per l’organismo umano, tossine da eliminare. 

 Se si considera che la quantità totale di sangue di un adulto è di circa 5 litri e 

che ogni minuto, ne filtra attraverso il fegato un litro e mezzo, il 70% del 

quale proveniente dall’apparato gastrointestinale, si comprende che esso è 

l’organo principale deputato allo “smaltimento” delle tossine, se 
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quest’organo, oltre alla routine quotidiana, viene caricato di superlavoro dato 

da un’alimentazione poco “sana”, cioè ricca di grassi, zuccheri  e veleni, e 

oltre a ciò è costretto a smaltire un carico esagerato di tossine per la presenza 

di intolleranze alimentari, non può che “stressarsi” con tutte le conseguenze 

immaginabili (patologie da sovraccarico). Quindi, appare evidente che un 

approccio rivolto a 360° alla risoluzione del problema delle intolleranze 

alimentari e alla sintomatologia a esse correlata debba prevedere un aiuto alla 

efficienza epatica, e la fitoterapia  che offre un’ampia possibilità di rimedi 

realmente efficaci in tal senso. 

Nei reni fluisce il 20% di sangue per ogni gettata cardiaca e anche per essi 

vale il concetto espresso per il fegato: un sovraccarico di tossine può 

seriamente mettere in crisi la funzionalità di quest’organo, per cui, anche per 

esso, in presenza di intolleranze alimentari si rende necessario un “aiutino” 

possibilmente fitoterapico o omeopatico. 

I principali organi emuntori rispetto alle tossine prodotte da un’intolleranza 

alimentare sono, quindi, il fegato e i reni.   

Ma come si comporta, il nostro organismo, quando questi organi sono 

stressati o sovraccarichi e , come tali, non in grado di effettuare una 

sufficiente opera di smaltimento ?  

da qualche parte, queste “scorie” devono essere espulse.  

Ecco che questa macchina super efficiente che è l’organismo umano cerca 

un’altra “strada”, quella che in quel momento risulta più semplice e la scelta 

nove volte su dieci ricade sull’apparato respiratorio o la cute, che, in tal senso 

sono anch’essi considerati organi emuntori. Se la scelta sarà ricaduta sulla 

cute avremo una dermatite. Con ciò non significa che tutte le dermatiti hanno 

questa origine, ma è quantomeno necessario prendere in considerazione 
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questo aspetto  perché di fondamentale importanza al fine di determinare un 

trattamento.  

Ad oggi , per la psoriasi, si consiglia un tipo di alimentazione particolare, 

volta a ridurre e regolare l’alterato turn-over cellulare. 

Sinteticamente, in base alle cause che nella maggior parte dei casi risultano 

prevalenti, si possono inquadrare due tipologie di dermatite: da cause esterni, 

quindi, aggressioni di microrganismi provenienti dall’esterno o contatto con 

agenti allergizzanti (dermatiti da contatto); da cause interne, quindi, 

conseguenza di una serie di reazioni interne che identificano nella pelle 

l’organo bersaglio o, meglio, la via di fuga per le tossine in eccesso.  

Possiamo affermare che una reazione acuta della pelle che si esaurisce in 

breve tempo con gli opportuni trattamenti può generalmente esser considerata 

una dermatite da cause esterne, viceversa una dermatite cronica ha spesso 

origini interne. Fra queste da segnalare l’eczema, la dermatite atopica, 

l’orticaria e l’angioedema.  

Il medesimo concetto vale per le forme catarrali che si protraggono a lungo 

più o meno associate con persistente muco nasale; tale fenomeno presente 

soprattutto nei bambini in età pediatrica può essere sintomatico della presenza 

di un’intolleranza alimentare.  
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III PARTE 
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CAPITOLO IX  

SETTORE PEDIATRICO 

Abbiamo finora parlato delle intolleranze in generale, ma lo scopo di questo 

lavoro è analizzare e valutare i risultati ottenuti in 10 mesi di sperimentazione 

su un particolare campione  

15 bambini dagli 8 agli 11 anni 

Il campione è stato scelto tra i bambini delle zone di Anzio, Nettuno, Aprilia e 

Lavinio. 

Le caratteristiche più osservate sono state principalmente: 

A. Il tipo di allattamento e svezzamento 

B. L’iperattività del bambino 

C. Le reazioni istaminiche 

 

A )  Allattamento artificiale e svezzamento 

 

Chi ben comincia è a metà dell’opera; questo detto calza alla perfezione 

rispetto al nesso fra allattamento al seno, svezzamento nei tempi e nei modi 

corretti e prevenzione delle intolleranze alimentari. Il latte umano è 

un’emulsione di particelle grasse in un fluido di color bianco-bluastro e dal 

sapore dolce; esso rappresenta il nutrimento esclusivo per il neonato nei primi 

mesi di vita  poiché contiene tutto ciò di cui egli necessita. 
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 In tale senso la natura è veramente meravigliosa, se si pensa che la stessa 

composizione del latte materno si modifica man mano che il bimbo cresce e 

addirittura si adatta da un giorno all’altro in qualità e quantità a seconda delle 

esigenze del momento.  

Allora come si può pensare di sostituirlo senza che ciò non abbia ripercussioni 

sia a breve che a medie e lungo termine sulla salute del bambino ? 

Fortunatamente in questi ultimi anni l’allattamento al seno è stato rivalutato, 

ma molti adulti di oggi (dai ventenni ai cinquantenni) pagano le conseguenza 

della leggerezza con cui le loro madri, inconsapevoli dell’importanza 

dell’allattamento, hanno ceduto alle pressioni delle campagne pubblicitarie di 

aziende che con  ben poca etica, ma badando esclusivamente ai loro profitti, 

hanno promosso il latte in polvere come valida alternativa al latte materno. 

Come se il latte vaccino di cui sono composti i latti artificiali fosse la stessa 

cosa.  

L’apporto di proteine del latte di donna è adeguato al fabbisogno del bimbo, 

mentre il latte vaccino ne contiene mediamente il quadruplo e pertanto per 

poter essere tollerato dal neonato deve essere diluito; in caso contrario il 

sovraccarico proteico potrebbe arrecare danni renali.  

Il latte di mucca è ricchissimo di caseina e quando si mescola con i succhi 

gastrici coagula formando un grumo grosso e compatto nello stomaco a 

differenza del latte materno che è soffice e leggero e quindi estremamente 

digeribile. Inoltre, la caseina (ingrediente principale  della colla) stimola la 

produzione di muco ed è spesso responsabile del perenne naso che cola a cui 

molti bambini sono soggetti.  

Il latte materno contiene una quantità d’acqua sufficiente per le necessità 

metaboliche del bambino a differenza del latte di mucca che contenendo Sali 
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e proteine in eccesso richiede maggiori quantità per la loro eliminazione 

mettendo sotto pressione i reni, sollecitandoli a uno sforzo che potrebbe 

risultare eccessivo rispetto alla loro immaturità. Per anni si è ritenuto che i 

bambini prematuri allattati artificialmente crescessero meglio con il latte 

artificiale in polvere piuttosto che con il latte materno; in realtà 

successivamente si è scoperto che l’aumento di peso non era da attribuirsi a 

una effettiva crescita, ma alla ritenzione di liquidi nei tessuti.  

L’alimentazione umana e quindi della donna che allatta, per quanto monotona 

e costituita in prevalenza da cibi cotti, fa sì che il proprio latte contenga tutte 

le vitamine necessarie al lattante a differenza del latte della mucca, che 

mangiando esclusivamente erba, contiene fino a un decimo delle vitamine 

indispensabili all’uomo.  Basti pensare che lo scorbuto, una malattia causata 

dalla carenza di vitamina C, non è mai stato riscontrato in bambini allattati al 

seno, neppure da madri che ne soffrivano.  

Per quanto riguarda i grassi, anche se il latte di donna e quello di mucca ne 

contengono all’incirca la stessa quantità, la differenza sta nella qualità; il latte 

vaccino contiene molti più grassi saturi del latte umano.  

Un’altra grande differenza tra il latte di mucca e quello di donna riguarda gli 

zuccheri; in questo caso essi si differenziano oltre che in quantità anche in 

qualità. Lo zucchero del latte umano è in prevalenza lattosio che migliora 

l’utilizzazione delle proteine, favorisce l’assorbimento del calcio e risulta 

estremamente digeribile per il bambino piccolo. 

Oltre a quanto descritto sino a ora, ciò che mi preme sottolineare riguardo 

all’importanza del latte materno rispetto all’insorgenza delle intolleranze 

alimentari, riguarda la presenza in esso di due categorie di  elementi 

assolutamente indispensabili: gli anticorpi e i fermenti lattici.    
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Già nel colostro umano (il liquido prodotto dalle ghiandole mammarie i primi  

giorni dopo il parto), e successivamente nel latte, troviamo anticorpi contro 

batteri e virus. In prevalenza sono immunoglobuline di tipo A che svolgono 

una vera e propria barriera rispetto alle aggressioni da parte dei germi 

patogeni. Ma la “bellezza” sta nel fatto che anche questo apporto è 

personalizzato; nel senso che durante l’allattamento la madre viene 

normalmente in contatto con germi, virus, sostanze proteiche etc.; le stesse 

con le quali quindi viene a contatto il neonato. Stando in stretta relazione, 

come succede nei primi periodi di vita, la madre si immunizza contro lo stesso 

“ambiente” patogeno in cui vive il neonato. Produce allora anticorpi contro 

questi agenti patogeni che arrivano anche nel tessuto ghiandolare mammario e 

da qui nel latte.  

La natura è davvero straordinaria !  

Ma il suo compito, rispetto alla costituzione delle difese del nascituro non 

finisce qui; durante il parto, nel momento del passaggio attraverso il canale 

vaginale avviene la prima colonizzazione, da parte della madre, della flora 

batterica benefica del neonato. Infatti nella vagina sono presenti i lattobacilli 

che per primi andranno a colonizzare l’intestino del bambino appena nato; 

successivamente il latte materno continuerà a dare il suo contributo. In 

conclusione credo sia indubbio il ruolo del latte materno come preventivo 

dell’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari prossime e future, e, di 

contro, sia altrettanto evidente che l’allattamento con latte vaccino faciliti o, 

meglio, possa provocare l’insorgenza di un’intolleranza alimentari, poi. Tali 

evidenze hanno indotto persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità a 

raccomandare l’allattamento materno esclusivo per almeno i primi sei mesi di 

vita del bambino, consigliandone la prosecuzione fino ai due anni e oltre se il 
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bambino continua a dimostrare interesse, apportando gradualmente,  da sei 

mesi, cibi complementari.  

Questo “metodo” introduce l’argomento svezzamento che è anch’esso di 

primaria importanza nei confronti delle intolleranze alimentari poiché 

commettere errori nei tempi e nei modi in cui deve essere affrontato può 

facilmente indurre a creare grossi problemi di tolleranza alimentare e allergie.  

Partendo dal presupposto che per i primi sei mesi di vita il bambino dovrebbe 

assumere esclusivamente latte materno, non esistono regole precise circa il 

momento in cui iniziare lo svezzamento.  

L’alimentazione di ogni individuo ha caratteristiche del tutto personali, e 

questo vale anche nella prima infanzia, quindi il momento dell’introduzione 

di nuovi alimenti e i tempi di svolgimento del piano di svezzamento devono 

essere personalizzati alle esigenze del bimbo. Tuttavia vi sono delle regole 

che, ai fini dello sviluppo di intolleranze alimentari devono essere rispettate: 

la gradualità e la cronologia nell’approccio ai diversi alimenti.  

Inizialmente si potrebbe sostituire al poppata di metà mattina o metà 

pomeriggio con una mela fresca grattugiata, successivamente quella del 

pranzo con un brodo vegetale (preparato in casa con una verdura fresca) 

introducendo una verdura alla volta e facendo attenzione alle eventuali 

reazioni del bambino, soprattutto quelle digestive che per prime  possono 

segnalare eventuali intolleranze. Man mano si potrà inserire della crema di 

riso alla quale successivamente si aggiungerà dell’olio extra vergine di oliva 

di prima spremitura a freddo che poi si potrà sostituire o integrare con olio di 

semi di girasole e altri oli.  

L’aspetto fondamentale è che tutto ciò avvenga gradualmente e sempre 

ponendo particolare attenzione alle reazioni del bambino che non dovrà mai 
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essere forzato a mangiare a qualsiasi costo, soprattutto se prosegue, come ci si 

augura, l’allattamento al seno.  

Riguardo ai tempi di introduzione di nuovi alimenti, un discorso a parte 

merita la carne; generalmente vi è una gran fretta di inserire questo alimento 

ritenuto indispensabile fin dal primo anno di vita. In realtà si dovrebbe ben 

ponderare questo approccio con una riflessione che riguarda la fisiologia e, 

quindi, la nostra stessa natura che ci fornisce gli unici denti adatti ad afferrare 

la carne, i canini, fra il diciottesimo e il ventiquattresimo mese.  

E’un concetto logico quanto semplice, se la natura solo a un certo punto ci 

fornisce gli elementi indispensabili per la masticazione della carne è evidente 

che ciò non debba avvenire prima di allora.  

Inoltre, l’intestino umano è molto più lungo rispetto a quello degli animali 

carnivori e, quindi, la carne non contenendo fibra alimentare, la cui presenza 

facilita il transito intestinale, soggiorna a lungo nell’intestino, l’eliminazione 

delle scorie prodotte nella fase digestiva è più difficoltosa, si promuove perciò 

un’attività putrefattiva con proliferazione di microrganismi patogeni, che va a 

discapito della flora fisiologica benefica dell’intestino.  

In conclusione, proseguire il più a lungo possibile l’allattamento al seno e 

compiere lo svezzamento nei tempi e nei modi corretti significa compiere un 

notevole passo nella prevenzione di allergie, intolleranze alimentari e, più in 

generale, per la salute presente e futura del bimbo e dell’adulto.  

 

B ) IPERATTIVITA’ 
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Quando ho cominciato a lavorare con i bambini mi sono incuriosito di questo 

nuovo mondo ,capendo ,da subito, che l’alimentazione nel bambino provoca 

modificazioni in tempi rapidi. 

L’alimentazione è fondamentale in tanti aspetti e migliora tanti atteggiamenti 

il più  evidente (a mio avviso e anche per i genitori) è l’iperattività.  

Ma cos’è realmente l’iperattività? 

Si fa presto a dire che  il bambino è iperattivo, ma poi realmente è così?  

La risposta è NO. 

No per vari motivi.  

L’iperattività è un quadro clinico Reale e Diagnosticabile che coinvolge varie 

sfere tra cui quella evolutiva e che  spesso viene confusa con la troppa 

vivacità ed esuberanza del bambino.  

L’iperattività è un disturbo dell’età evolutiva che colpisce circa il 4% di 

bambini, risulta di non facile trattamento, e al contempo è molto diffusa ed in 

aumento. L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), è una 

patologia a grossa componente genetica, quindi spesso ereditaria, 

caratterizzata da un disordine dei neurotrasmettitori cerebrali deputati al 

controllo dell’attenzione.  

In alcuni casi, quindi, può accompagnarsi ad una iperattività secondaria, 

dovuta al disordine mentale che affligge il bambino e gli impedisce di filtrare 

gli stimoli sensoriali che lo bombardano quotidianamente.  

I bambini iperattivi presentano difficoltà di attenzione, sono disorganizzati, 

disordinati, hanno difficoltà di concentrazione, al punto tale che ogni 

stimolo li distrae.  
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Spesso non riescono a completare un compito e passano da un’attività ad 

un’altra senza portarne a termine alcuna. 

 Questi bambini non sopportano di attendere il proprio turno ed interrompono 

continuamente, sono impulsivi, invadenti, sbadati, tendono a perdere 

spesso le proprie cose.  

Dal punto di vista motorio non riescono a star fermi e seduti, sembrano come 

“motorizzati” (ipercinetici), con disturbi paralleli di ansia e dell’umore.  

Il DSM-IV (manuale diagnostico dei disturbi della sfera mentale) nel 

descrivere il bambino iperattivo  sottolinea che i sintomi devono comparire 

prima dei sette anni  e interessare più aree.  

Esistono infatti diversi quadri clinici, più o meno complessi, dove spesso 

predomina il sesso maschile. E’ importante poter riconoscere e intervenire 

appropriatamente su tale disturbo per scongiurare future condotte antisociali e 

varie problematiche psicologiche: va detto, infatti,  che a dispetto delle 

difficoltà che l’adulto incontra a trattare queste “piccole pesti”, i bambini che 

mostrano tali difficoltà di comportamento vanno seguiti con amore, 

dedizione, attenzione, generosità e pazienza, nonché con grande 

competenza e, quando necessario, con l’ausilio di esperti psicologi e medici. 

In presenza di un disturbo ADHD iniziando dalla scuola materna, è 

importante riconoscere il bambino ipercinetico che, oltre ad essere 

costantemente in movimento, appare più immaturo rispetto ai coetanei, 

non rispetta le regole, è insofferente, spesso ha atteggiamenti provocatori 

e, quando gli si parla, sembra non ascoltare. Alla scuola elementare il 

comportamento tende a peggiorare per effetto dell’aumento di regole e di 

richieste cui il bambino è sottoposto.  
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Aumenta il rischio che questi bambini vengano “etichettati” perché 

disturbano, fino alla richiesta di un insegnante di sostegno.  

Questo atteggiamento extra-familiare influisce negativamente sulla stima che 

il bambino ha di sé, peggiorando la situazione: il bambino, infatti, sentendosi 

più insicuro, non potrà che aumentare la sua iperattività, con comportamenti 

di sfida e di totale disinteresse verso le punizioni.  

Dal punto di vista delle capacità cognitive, il bambino iperattivo ha 

un’intelligenza nella norma o superiore.  

Il quadro dell’iperattività si può descrivere considerando le sue caratteristiche 

fondamentali: 

1. Inattenzione, distraibilità, difficoltà di concentrazione 

In linea di massima si può affermare che i soggetti ipercinetici hanno scarse 

capacità di attenzione. Ma forse sarebbe più opportuno dire che essi hanno 

modalità attentive peculiari; hanno difficoltà a fissare la propria attenzione su 

qualcosa, ad esempio un compito, per tempi lunghi, perché tendono a distrarsi 

con grande facilità, a stancarsi presto davanti ad attività ritenute noiose e 

monotone, ma al tempo stesso possono essere straordinariamente attenti e 

capaci di fronte a compiti che richiedono tempi brevi, reazioni veloci, verso il 

quali sviluppano una forte motivazione, perché provano una forte eccitazione.  

Spesso i genitori di bambini iperattivi con deficit attentivo, raccontano le 

“prodezze” dei propri figli con i famosi giochi di simulazione al computer, 

dove è richiesta un’attenzione elevata ma rapidamente mobile; 

2. Iperattività ed ipereccitabilità 



 
- 110 

- 

I bambini ipercinetici sembrano  “consumare” gli stimoli a velocità multipla, 

fanno tutto di corsa, ogni esperienza è vissuta velocemente, fanno tante cose 

simultaneamente, sempre pronti come sono a cogliere un input come 

attivatore del loro essere in toto: mente e corpo. L’idea viene subito messa in 

pratica, non c’è mediazione e capacità di inibizione.  Le loro emozioni sono 

molto vivide, spesso esagerate, con reazioni immediate  e inopportune, sia 

quelle negative o distruttive, sia quelle positive: tutto è amplificato e 

direttamente agito; 

3. Impulsività 

Per un bambino iperattivo sembra impossibile pensare prima di agire.  

Come si è detto, ogni impulso viene tradotto in una serie di comportamenti 

non sempre felici, anzi spesso fonte di costernazione per chi se ne deve far 

carico.  

Non è che questi bambini non apprendano le “buone maniere”, in teoria le 

conoscono, ma in pratica sono un brulicare incessante di idee, impulsi, 

sensazioni, intuizioni. E senza la mediazione di un “controllore” (Io cosciente 

che determina i comportamenti rispetto agli obiettivi) il cervello del bambino 

iperattivo traduce subito le idee in movimenti, scatti, tamburellamenti, 

scuotimenti, manipolazioni, esplorazioni, contorsioni, smorfie, salti, fughe in 

mezzo alla strada, ecc. 

4. Intolleranza alla frustrazione, necessità di gratificazione immediata 

Il bambino iperattivo incontra enormi difficoltà a perseguire un unico 

obiettivo per tempi lunghi, rimandando l’eventuale gratificazione al 

conseguimento dello stesso. E’ più facile che riesca a completare piccole 

porzioni dello stesso compito senza rimandare il premio, concreto o figurato 
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che sia, alla fine del progetto, perché egli preferisce incassare subito il 

premio.  Questo fattore, apparentemente secondario, riveste invece una grande 

importanza sul tipo di comportamento che l’iperattivo tende a ripetere. Infatti, 

vessato da richieste troppo lontane dalla sua indole, perseguitato da richiami e 

note, prediche, minacce e suppliche, ultimatum, ecc., il bambino ipercinetico 

imparerà presto a trovare strategie per sfuggire a tutto questo, piuttosto che a 

trovare modi per raggiungere serenamente e costruttivamente un obiettivo.  

Come comportarsi in famiglia: 

in primo luogo è necessario che i genitori evitino di colpevolizzare il figlio (o 

se stessi) per i comportamenti che non vanno bene e valutino, invece, quali 

sono le occasioni e i momenti in cui è opportuno gratificare il bambino. Sono 

inoltre da evitare comportamenti aggressivi o ironici verso il bambino, anche 

se si sente spesso invocare “un sano scapaccione” alla ricerca di un po’ di 

quiete per questi genitori sicuramente messi alla prova.  

Le richieste rivolte al bambino devono essere esplicitate in modo chiaro, 

preciso e coerente. Se l’adulto riuscirà a controllarsi, allenandosi a gestire i 

conflitti in modo positivo, potrà costituire quella facilitazione di cui il figlio 

ha bisogno, ossia con l’esempio fornirà al bambino delle strategie adeguate 

per la risoluzione dei vari problemi. D’altronde, com’è noto, educare richiede 

molto tempo: imparare a comunicare correttamente non è facile e prevede 

molto impegno. Infatti, spesso,  gli  stessi genitori di bambini “difficili” 

trovano necessario seguire un intervento psico - educativo o terapeutico 

personale, per imparare a conoscere le difficoltà del figlio, per rapportarsi ad 

esse in chiave evolutiva e per valorizzare i comportamenti positivi del figlio.  

Di seguito riporto alcuni principi di psicologia dell’educazione per 

aiutare il bambino iperattivo: 
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1. Il bambino va accettato e compreso per quello che è. Non inviargli 

affermazioni di tipo globale e negativo, non percepirlo come 

totalmente sbagliato e non interpretare ogni suo comportamento 

problematico come un affronto personale. Ciò, oltre ad essere 

improduttivo sul piano pedagogico, comporta un notevole stress per 

l’adulto; 

2. Educare il bambino in positivo. E’ importante che gli educatori 

evidenzino le più piccole cose positive che egli compie, i minimi 

progressi. Ognuna di queste azioni deve diventare occasione per 

gratificarlo, per dimostrargli che siamo contenti del suo impegno: 

3. I comportamenti problematici sono pericolosi dovrebbero essere 

ignorati. Non si devono sottolineare continuamente i comportamenti 

di impulsività e di irrequietezza (a meno che non siano pericolosi per 

sé o per gli altri): al contrario spesso i comportamenti inadeguati 

perdurano proprio perché vi si presta troppa attenzione;  

4. Stabilire dei principi di comportamento (“regole”) e attenervisi 

(scuola – famiglia). Davanti ai bambini non possono esserci segni di 

disaccordo o di discussione, perché tale incoerenza diventerebbe 

“terreno di coltura” per le irrequietezze dei bambini; 

5. Il modo di parlare al bambino deve essere calmo. Nel dirgli che cosa 

fare occorre essere precisi ed usare termini ed espressioni in positivo. 

Divieti e negazioni rischiano di produrre nel bambino innanzitutto 

uno stato emotivo di ostilità o di sfida ed, inoltre, non forniscono 

alcuna informazione su che cosa il bambino dovrebbe fare o su come 

dovrebbe comportarsi:  
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6. Non sgridare il bambino davanti agli altri, come anche non 

raccontare le sue “prodezze” ad altre persone in sua presenza. Se 

proprio va rimproverato, meglio prendere il bambino isolatamente e 

spiegargli le cose con calma e con tono deciso; 

7. A scuola, come a casa, può essere di grande aiuto avere un ambiente 

di lavoro tranquillo e con una routine prevedibile e rassicurante; 

8. Offrire un modello di comportamento pacato e riflessivo. Il bambino 

deve avere la possibilità di capire come affrontare determinate 

situazione e come risolverle. In tal senso è molto utile verbalizzare 

tutti questi ragionamenti che noi facciamo internamente per offrire 

proprio un modello comportamentale. L’adulto, parlando ad alta 

voce, fornisce un esempio di riflessività ed una strategia razionale di 

problem – solving; 

9. Favorire una giusta quantità di attività fisica: adatti sono i giochi di 

squadra (che insegnano a mettere a freno l’impulsività per favorire la 

collaborazione per un risultato collettivo) e gli sport che educano 

all’autocontrollo. 

 

Iperattività ed eliminazione 

 

Una ricerca conferma il legame che da tempo si sospettava tra iperattività e 

additivi alimentari.  

Uno studio accuratamente pianificato pubblicato dall’autorevole rivista 

medica britannica Lancet mostra che diversi coloranti alimentari e il 
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conservante benzoato di sodio (un ingrediente di molte bibite, succhi di frutta 

e salse) davvero fanno diventare alcuni bambini più iperattivi e distratti.  La 

scoperta ha suggerito alla Food Standards Agency britannica di pubblicare un 

immediato avvertimento ai genitori allo scopo di limitare l’assunzione di 

additivi da parte dei loro bambini se rilevano un effetto sul comportamento. 

Negli Stati Uniti non c’è stata una risposta simile, ma i medici dicono che è 

giusto che i genitori stiano in guardia.  

Lo studio, guidato da Jim Stevenson, professore di psicologia all’Università 

di Southampton, ha coinvolto circa 300 bambini in due gruppi di età: bambini 

di 3 anni e bambini di 8-9 anni. Durante tre periodi di una settimana, ai 

bambini veniva prescritto a caso di consumare un succo di frutta, scelto fra 

tre, al giorno: uno conteneva la quantità di colorante e di benzoato di sodio 

tipica della dieta di un bambino inglese , il secondo aveva una concertazione 

più bassa di additivi e il terzo era senza additivi. I bambini passavano una 

settimana bevendo una delle tre misture, che erano uguali per gusto e colore. 

Durante ogni periodo di sette giorni, insegnanti, genitori e studenti laureati 

(che non  sapevano quale delle bibite fosse toccate ai bambini) facevano uso 

di strumenti standardizzati per la valutazione del comportamento, per 

misurare qualità come irrequietezza, mancanza di concentrazione, nervosismo 

o il troppo parlare e interrompere.  

Stevenson ha rilevato che i bambini di entrambi i gruppi di età erano 

significativamente più iperattivi quando assumevano la bevanda con livelli 

più alti di additivi. I bambini di 3 anni avevano una reazione più accentuata 

dei bambini più grandi anche alla bevanda con la dose intermedia di additivi, 

che aveva circa la stessa quantità di coloranti alimentari di due sacchetti di 

caramelle da due once  (57 grammi). Ma anche all’interno di ogni gruppo di 

età, alcuni bambini avevano una reazione forte ed altri nessuna reazione. 
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L’equipe di Stevenson sta cercando di capire come la gamma di sensibilità 

possa essere spiegata da differenze genetiche. Uno dei suoi colleghi crede che 

gli additivi possano scatenare un rilascio di istamine in bambini 

particolarmente sensibili. In generale, gli effetti di queste sostanze chimiche 

non sono in grado di provocare una patologia conclamata di ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity disorder). Comunque, l’articolo avverte che 

“questi effetti negativi potrebbero influire sull’abilità del bambino di 

beneficiare dell’esperienza della scuola”.  

L’industria alimentare ha risposto con cautela allo studio, richiedendo 

ulteriori ricerche.  I coloranti alimentari utilizzati nello studio in questione 

“hanno superato affidabili valutazioni di sicurezza da parte di organismi 

governativi”, nota Cathy Cook della Associazione Internazionale di Produttori 

di Coloranti. 

Lo studio di Lancet incoraggerà probabilmente altri ricercatori a condurre altri 

autonomi lavori sugli additivi. Persone affette da disturbi che vanno 

dall’autismo alla fibrillazione atriale (un disturbo cardiaco) lamentano che i 

conservanti fanno peggiorare i loro sintomi. “Credo che se faremo lavori 

sistematici di questo genere su altri additivi, scopriremo che anch’essi hanno 

degli effetti sul comportamento”, dice il dottor James Perrin, professore di 

pediatria a Harvard. “I bambini bevono cose folli di colori quasi abbaglianti”.  

Questo studio ci dà una ragione in più per rallegrarci della tendenza in atto 

verso un’alimentazione più naturale.  

Piano di intervento 

Nel bambino iperattivo bisogna, principalmente, modificare l’alimentazione.  

COME 
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1. La prima cosa da fare è far lavorare bene l’intestino. Preparare facilmente 

digeribili e concentrarsi sulla masticazione, l’iperattivo per sua natura 

non ha, e non si da, tempo per fare  per cui anche allo stimolo corporeo 

dell’andare in bagno risponde con rapidità, veloce e con poca 

concentrazione;  si hanno bambini o stitici o ad alvo alterno.  Consiglio 

spesso l’assunzione di fermenti pro biotici, soprattutto al mattino a 

digiuno perché sono di maggiore aiuto, stimolano l’intestino e danno un 

riequilibrio maggiore; 

2. Devono essere tolti i fosfati che si ritiene siano responsabili di un 

disturbo chiamato iperchinesia , che significa attività muscolare 

esagerata; 

3. No bevande gassate, no alimenti industriali trattati, no ai salicilati naturali 

(mandorle), non ai frutti di bosco, miele, pesche, albicocche, pomodori, 

arance, prugne e cetrioli.   

I risultati nello studio da me effettuato sono stati ottimi.  

 

C ) Le reazioni istaminiche 

 

Altro punto sul quale ho dovuto fare un lavoro di ricerca e di metodologia di 

applicazione vista la particolarità del soggetto trattato è l’istamina. 

Alcuni bambini presentano un tasso istaminico elevato, con arrossamento e 

rush cutaneo molto frequente.  

Buona parte dell’istamina viene stimolata dalle reazioni allergiche, cosa 

questa lasciata ovviamente  gestire dalla Dott.ssa Moretti con 
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l’omotossicologia. La parte a me spettante è stata quella relativa 

all’alimentazione per cui alla gestione degli alimenti istamino-rilascianti  o 

istamino- stimolanti. 

Ma cos’è l’istamina e in quali cibi la troviamo ? 

L’istamina è un composto azotato ampiamente diffuso nell’organismo, dove 

ricopre un ruolo di primo piano nelle risposte infiammatorie ed allergiche, 

nella secrezione gastrica ed in alcune attività cerebrali. Oltre che dall’uomo, 

l’istamina può essere prodotta anche da altri organismi –più o meno 

complessi – per semplice decarbossilazione dell’amminoacido istidina.  

Le concentrazioni di istamina negli alimenti dipendono quindi dalla ricchezza 

in amminoacidi liberi e dalla presenza di  determinati microrganismi; 

l’esempio più caratteristico di cibo talmente ricco di istamina da provocare 

problemi a chi lo assume è quello del pesce conservato troppo a lungo o in 

maniera inopportuna. I principali incriminati in tal senso sono gli esemplari 

appartenenti alle famiglie: Scombridae (tonno, sgombro), Clupeidae (sardina, 

aringa, spratto, alaccia, cheppia) e Engraulidae (acciuga). La formazione di 

istamina è solo in minima parte riconducibile a fenomeni autolitici 

conseguenti alla morte dell’animale. Piuttosto, è da ricondursi alla 

proliferazione di germi Gram negativi che hanno contaminato le carni (generi: 

Morganella, Klebsiella, Proteus, Hafnia, Enterobacter, Citrobacter, Vibrio, 

Photobacterium). Una volta prodotta, l’istamina tende a rimanere inalterata 

nell’alimento, in quanto si dimostra particolarmente resistente al calore: per 

una completa inattivazione è necessario un trattamento di 90 minuti a 116° C.  

Anche il consumo di alcuni formaggi, vini rossi, spinaci e pomodori (specie 

se in scatola) , estratto di lievito, cibi fermentati anche vegetali (crauti) e birra, 

possono scatenare sintomi di intossicazione di istamina. Altri alimenti 
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vengono definiti istamino -  liberatori,  perché favoriscono il rilascio di 

istamina da parte dell’organismo, è il caso di alcool, banane, cioccolato, uova, 

pesce, latte, papaya, frutti di mare, fragole e pomodori. Tutti questi alimenti, 

direttamente o indirettamente ricchi di istamina, quando assunti in grande 

quantità possono provocare sintomi simili a quelli di un’allergia alimentare; 

tecnicamente, però, si tratta di un’intolleranza, poiché il sistema immunitario 

non viene coinvolto (si parla in genere di reazioni pseudo - allergiche da 

intossicazione da istamina).   

Prurito, arrossamento del viso e del collo, orticaria, nausea, vomito, diarrea, 

cefalea e vertigini, sono i sintomi più comuni dell’intolleranza all’istamina; 

questi sintomi, variabili in base alla concentrazione della sostanza e alla 

sensibilità individuale, tendono a svanire abbastanza rapidamente, ma nei casi 

più gravi possono arrivare a produrre un brusco calo della pressione arteriosa, 

fino al collasso cardio-circolatorio.  

 

Schema riassuntivo 

Alimenti ricchi di istamina o che ne provocano la liberazione: 

 

Frutta  

• Ananas 

• Banane 

• Agrumi 

• Fragole 
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• Uva 

• Ribes 

• Lamponi 

• Frutta secca 

Verdure 

• Pomodoro 

• Spinaci 

• Crauti 

• Lenticchie 

• Fave 

Proteine 

• Formaggi stagionati e / o fermentati 

a) Emmenthal 

b) Pecorino 

c) Parmigiano 

d) Gorgonzola 

e) Fontina 

f) Robiola 

SI: ricotta fresca, crescenza, mozzarella  
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• Albume 

• Salume e insaccati 

SI: prosciutto crudo magro, bresaola  

• Fegato 

• Pesce e Crostacei 

• Carne e pesce in scatola 

altri 

• Vino, birra, alcolici, aceto 

• Cioccolato 

• Bibite, coca-cola 

• Alimenti in scatola 

• Estratti di carne 

• Lievito di birra 

• Caffè 

 

Ottimi risultati si sono avuti con il semplice allontanamento dagli alimenti 

considerati. 

Il bambino ha per sua natura una capacità di ripresa e di Turn-Over cellulare  

maggiore rispetto all’adulto, per cui la risposta è molto più veloce. 
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Alcuni adulti hanno avuto gli stessi risultati dei bambini con tempi da tre a 

quattro volte più lunghi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO X  
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RISULTATO DEI TESTS DELLE INTOLLERANZE IN AMBITO 

PEDIATRICO 

 

i sintomi  di intolleranza nel bambino possono essere vari  ed arrivare fino a 

caratteri della personalità, è ormai noto , infatti che una delle manifestazioni 

di intolleranze nel bambino è l’iperattività. Non parliamo poi di quei bambini 

che appena mangiato corrono in bagno. 

Per facilitare la conoscenza delle intolleranze , ogni madre che si presentava 

nel mio studio ha ricevuto un questionario contenente delle domande a 

risposta chiusa su sintomi che il bambino poteva avere : 

SI NO - STANCHEZZA RICORRENTE 

SI NO - MALESSERE GENERALE 

SI NO - GONFIORE DOPO I PASTI 

SI NO - MAL DI TESTA RICORRENTI 

SI NO - PRURITO RICORRENTE 

SI NO - PROBLEMI CUTANEI ( macchie, arrossamenti,secchezza) 

SI NO - TENDENZA ALL'ACNE 

SI NO - DIFFICOLTA' A MANTENERE IL PESO 

SI NO - IRRITABILITA' 

SI NO - FLAUTOLENZA 

SI NO - STITICHEZZA O DIARREA 

SI NO - NAUSEA DOPO I PASTI 

SI NO - DOLORI ARTICOLARI 

SI NO - DISTURBI DEL SONNO (insonnia,sonnolenza,interrotto) 

SI  NO - DIGESTIONE DIFFICOLTOSA 

SI  NO - IPER O IPO ATTIVITA' 

SI NO - AFFANNO 

SI NO - PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE 

SI NO - AREOFAGIA E METEORISMO 
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Già dopo aver letto la scheda capivano che forse quel mal di pancia o il 

troppo sonno del bambino post prandiale era dovuto ad una intolleranza. 

Riporto una sintesi dei risultati perché poi introdurrò, a titolo esplicativo, 

alcuni casi individuando i sintomi, le cause, i rimedi applicati ed i risultati 

ottenuti. 

 

CATEGORIE Pos neg 

ADDITIVI E CONSERVANTI  12 3  

ALLERGENI ANIMALI E VEG.  8  7 

AROMI  9  6 

CARNI E AFFINI  13  2 

CEREALI  15   

CONDIMENTI  8  7 

DOLCI  13  2 

FIBRE E TESSUTI  7  8 

FRUTTA FRESCA  9  6 

FRUTTA SECCA  14  1 

LATTICINI  12  3 

LEGUMI  6  9 

NERVINI  11  4 

PESCE  7  8 

VERDURE  9  6 

 

 

Dallo schema è facile vedere come i valori più alti siano verso quegli alimenti 

che più comunemente sono utilizzati nell’alimentazione del bambino, 

preoccupante è il dato dei cereali dove la totalità del campione è risultata 

positiva. 
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ADDITIVI E CONSERVANTI 

 Ho stilato una tabella nella quale ho riportato gli additivi presenti in alcuni 

alimenti di uso comune leggendoli  dall’etichetta, tengo a precisare che è 

solamente una raccolta di informazioni . 

 

Prodotto Produttore In etichetta 

Mattutini Mulino Bianco Barilla Tartrato acido di potassio 

Mattutini Mulino Bianco Barilla Carbonato acido di ammonio 

Mattutini Mulino Bianco Barilla Carbonato acido di sodio 

Le Emiliane Barilla nessuno 

Armonie di Cereali Mulino Bianco Barilla nessuno 

Santal Active Drink Parmalat E951 

Santal Active Drink Parmalat acesulfame (E950?) 

Oasis Multi Active 
Schweppes - San 

Benedetto 
E330 

Oasis Multi Active 
Schweppes - San 

Benedetto 
E300 

Oasis Multi Active 
Schweppes - San 

Benedetto 
E375 

Oasis Multi Active 
Schweppes - San 

Benedetto 
beta carotene E160 

Santal Active Drink Parmalat beta carotene E160 
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Gran Caffè Ferrero E420 

Gran Caffè Ferrero alginato di sodio (E401?) 

Yogurt varie nessuno 

Tonno varie nessuno 

Piselli Cirio nessuno 

Pelati varie nessuno 

Venice Ferrero alginato di sodio (E401?) 

Tronky Ferrero E322 

Tronky Ferrero Carbonato d'ammonio 

Tronky Ferrero Carbonato acido di sodio 

Cracker Mediterraneo Pavesi Carbonato acido di sodio 

Solero Algida E471 

Solero Algida E410 

Solero Algida E412 

Solero Algida E407 

Solero Algida E160a 

Carne Simmenthal E406 

Carne Simmenthal E410 

Carne Simmenthal E620 

Carne Simmenthal E250 
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Variegata Barilla difosfato disodico 

Variegata Barilla carbonato acido di sodio 

Variegata Barilla carbonato acido d'ammonio 

yogurt Trentinlatte nessuno 

kinder cereali Ferrero lecitina di soia 

Ciocchini Barilla carbonato acido di sodio 

Ciocchini Barilla tartrato monopotassico 

Saccottini Barilla pectina 

Saccottini Barilla acido citrico 

Saccottini Barilla 
modo e digliceridi degli acidi 

grassi 

Wafers Napolitaner Loacker pirofosfato disodico 

Wafers Napolitaner Loacker bicarbonato di sodio 

Wafers Napolitaner Loacker lecitina 

Krumiri Bistefani nessuno 

Winner Taco Algida 471 

Winner Taco Algida 410 

Winner Taco Algida 412 

Winner Taco Algida 160a 

Magnum Classic Algida 471 
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Magnum Classic Algida 410 

Magnum Classic Algida 407 

Magnum Classic Algida 160 

Ghiaccioli, base COF Farina semi carrubbe 

Ghiaccioli, base COF acido citrico 

Ghiacciolo gusto arancio COF 110 

Ghiacciolo gusto amarena COF 122 

Ghiacciolo gusto amarena COF 151 

Ghiacciolo gusto menta COF 102 

Ghiacciolo gusto menta COF 131 

Ghiacciolo gusto cedro COF 102 

Ghiacciolo gusto The COF 150 

Ghiacciolo gusto cola COF caramello 

Cornetto Algida 401 

Cornetto Algida 471 

Crema Invernizzina Invernizzi Polifosfati di sodio 

Crema Invernizzina Invernizzi Citrati di sodio 

Crema Invernizzina Invernizzi Potassio sorbato 

Crostatina Mulino Bianco Barilla pectina 

Crostatina Mulino Bianco Barilla difosfato disodico 
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Crostatina Mulino Bianco Barilla carbonato acido di sodio 

Crostatina Mulino Bianco Barilla carbonato acido d'ammonio 

Kinder Sorpresa Ferrero lecitina (di soia) 

Pavesini Pavesi bicarbonato d'ammonio 

Pavesini Pavesi bicarbonato di sodio 

Wafers cremakakao Loacker carbonato acido di sodio 

Wafers cremakakao Loacker difosfato disodico 

Wafers cremakakao Loacker lecitina 

Nastrine Mulino Bianco Barilla 
mono e digliceridi degli acidi 

grassi 

Paradiso Kinder 
mono e digliceridi degli acidi 

grassi 

Cristallina Ferrero Carbonato acido di sodio (E500) 

Cristallina Ferrero Acido malico (E296) 

Sofficette, pancetta arrotolata Citterio Nitrato di potassio 

Sofficette, pancetta arrotolata Citterio Nitrito di sodio 

Polpapiù Cirio nessuno 

Snack spalmabile al salmone 

rosa 
Rio Mare colorantre:estratto di paprica 

Spuntì al prosciutto cotto Kraft Glutammato monosodico 

Spuntì al prosciutto cotto Kraft sodio ascorbato 
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Spuntì al prosciutto cotto Kraft sodio nitrito 

Kinder Brioss Kinder carbonato acido di sodio 

Kinder Brioss Kinder carbonato d'ammonio 

Kinder Brioss Kinder difosfato disodico 

Kinder Brioss Kinder 
mono e digliceridi degli acidi 

grassi 

Kinder Brioss Kinder acido citrico 

Kinder Brioss Kinder pectina 

Ciocorì   lecitina di soia 

Wurstel classici Beretta Ascorbato di sodio (antiossidante) 

Wurstel classici Beretta Sodio Nitrito (conservante) 

Grana padano Trentin E1105 

Fagottini Buitoni nessuno 

La Torta di Verona Bauli 
Mono e digliceridi degli acidi 

grassi 

La Torta di Verona Bauli 
Carbonato acido si sodio e 

ammonio 

La Torta di Verona Bauli Acido sorbico (conservante) 

Pandoro di Pasticceria Vari 
Mono e digliceridi degli acidi 

grassi 

Pandoro di Pasticceria vari Lecitina di soia 

Pandoro di Pasticceria Vari  Acido sorbico (conservante) 
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Torta variegata Barilla Difosfato disodico 

Torta variegata Barilla Carbonato acido di sodio 

Torta variegata Barilla Carbonato acido d'ammonio 

Lion Nestlè glicerolo 

Lion Nestlè licitine 

Fiesta snack Ferrero Carbonato d'ammonio 

Fiesta snack Ferrero difosfato disodico 

Fiesta snack Ferrero carbonato acido di sodio 

Fior di Merenda - Bontà Motta sodio pirofosfato acido 

Fior di Merenda - Bontà Motta sodio bicarbonato 

Fior di Merenda - Bontà Motta ammonio bicarbonato 

Fior di Merenda - Bontà Motta pectina 

Pizza istantanea Barilla carbonato acido di sodio 

Pizza istantanea Barilla difosfato disodico 

Petto d'oca affumicato Jolanda de colo E300 

Petto d'oca affumicato Jolanda de colo E252 

Colomba Balocco 
mono e digliceridi degli acidi 

grassi 

Brioscè Barilla nessuno 
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Le positività maggiori sono sul cremor tartaro, il bicarbonato di sodio, farina 

di carrube , il nichel solfato e la tartrazina. 

Bicarbonato di sodio , cremor tartaro e lievito chimico   sono 3 agenti 

chimici che vengono comunemente utilizzati in cucina come agenti lievitanti. 

L'effetto lievitante è sempre dovuto allo sviluppo di anidride carbonica, un 

gas che viene intrappolato all'interno dei prodotti creando sacche di aria, le 

quali "gonfiano" letteralmente il prodotto provocandone la lievitazione.  

Nel caso del lievito naturale i microorganismi che metabolizzano gli zuccheri 

producono alcool e anidride carbonica, nel caso dei lieviti di tipo chimico lo 

sviluppo di questo gas è causato da una semplice reazione chimica. 

Il bicarbonato di sodio (NaHCO3) è una base che reagisce con gli acidi per 

produrre anidride carbonica (CO2). Il bicarbonato di per sè non è sufficiente 

per provocare la lievitazione, ma necessita di un acido: quindi si usa solo in 

presenza di un altro ingrediente acido, quali siero di latte, panna acida, aceto o 

succo di limone  

 

L'acido tartarico  (cremor tartaro o cremore tartaro) viene spesso utilizzato 

come reagente insieme al bicarbonato.  

 

Il lievito in polvere è un composto di cremor tartaro con due sali acidi: uno di 

questi (solfato) reagisce a temperatura ambiente mentre l'altro (fosfato) ha 

bisogno del calore per produrre anidride carbonica. Questo miscuglio provoca 

una levitazione molto più consistente.  

I lieviti in polvere in commercio sono leggermente diversi fra loro, ma tutti 

forniscono il 12% di anidride carbonica. Vi viene aggiunto amido di mais per 
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assorbire l'umidità e prevenire la reazione fra acido e base durante lo 

stoccaggio.  

Farina di semi di carrube (E410) e farina di semi di guar (E412) 

Entrambi questi prodotti sono estratti da piante appartenenti alla famiglia 

botanica delle leguminose; sono quindi possibili reattività crociate con altre 

piante della stessa famiglia. La farina di semi di carruba (Ceratonia siliqua), è 

utilizzata nell’industria alimentare per la sua funzione di agente gelificante, 

stabilizzante ed emulsionante.  

La farina di semi di guar (Cyamopsis tetragonorobus), leguminosa 

proveniente dall’India e dai paesi tropicali, viene sfruttata per la sua funzione 

di addensante, stabilizzante nelle emulsioni e agente sospendente. Sono molti 

i prodotti che le possono contenere, pertanto si suggerisce un’accurata lettura 

dell’etichetta, dove possono essere indicate per esteso o con le sigle E410 ed 

E412, ma potrebbero anche essere presenti senza alcuna indicazione. Tra i 

prodotti da tenere sotto controllo si segnalano:  

• Bevande al cacao  

• Bevande al cocco  

• Budini industriali  

• Carne in scatola  

• Chewing-gum  

• Confetteria  

• Caramelle  

• Creme per pasticceria  

• Farina di patate  

• Frutta candita  

• Alcuni prodotti da forno  
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• Prodotti dolciari in genere  

• Alcuni gelati  

• Alcune salse industriali  

• Torrone e marzapane 

Nichel solfato 

Il nichel è un metallo presente in molti oggetti di uso comune e per questo è 

difficile evitarne il contatto nella vita quotidiana. Viene ceduto in minima 

quantità dalle leghe metalliche, ma risulta poco tossico in quanto scarsamente 

assorbito dall'organismo.  

Tuttavia può essere talvolta responsabile di alcune patologie, prevalentemente 

da contatto. Inoltre può essere presente come contaminante nelle acque di 

acquedotto e benché questa contaminazione sia pressoché irrilevante da un 

punto di vista tossicologico, può però arrecare qualche disturbo alle persone 

particolarmente sensibili alla sostanza.  

Negli ultimi anni, le allergie e le intolleranze al nichel stanno aumentando 

di frequenza. Secondo studi recenti un buon numero di queste patologie 

guarisce seguendo una dieta di rotazione sui cibi ad elevato contenuto di 

nichel solfato (o solfato di nichel) . 

 

• Spinaci, funghi, kiwi, cacao, pomodoro, pera, asparagi, rabarbaro  

• Uva passa, prugne  

• Avena (risulta uno dei cereali che ne contiene in misura maggiore) 

• Lenticchie: sono le leguminose con il massimo contenuto di nichel. I 

fagioli e i piselli (in ordine decrescente) ne contengono meno.  
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• Mais, cipolla: per cipolla e mais, è da escludere l'uso abbondante, 

mentre la quantità di cipolla necessaria per un soffritto, i pochi chicchi 

di mais che possono dar colore a un'insalata o una manciata di corn 

flakes di tanto in tanto nel latte della prima colazione sono ammessi  

• Aringhe, ostriche, cibi in scatola 

• Margarine e grassi vegetali (idrogenati o non): alla loro preparazione 

concorrono diversi oli, e molto spesso quelli di mais, di soia e di 

arachide. Vengono usati a livello industriale soprattutto come 

‘amalgamanti’, e la loro presenza nell'alimentazione comune è 

veramente ragguardevole .Esempi comuni di prodotti che ne 

contengono e vanno quindi eliminati o ruotati nell’alimentazione sono 

tutti i prodotti in sacchetto (cracker, biscotti, grissini, patatine fritte, 

arachidi e noccioline tostate), i pani speciali (come quelli conditi, 

all'olio, numerosi pani integrali, le fette da toast, le focacce, i crostini), 

cioccolato, gelati, caramelle, tutta la pasticceria e la biscotteria 

industriale (merendine, biscotti, brioche, pasticcini e tutti gli snack), i 

dadi da brodo (anche quelli solo vegetali), alcune marmellate, il fast 

food, i cibi fritti, la frutta secca e i semi oleosi.  

Tartrazina 

La tartrazina è un colorante sintetico giallo denominato E102. Sebbene sia 

considerato non tossico, ha purtroppo una notevole attitudine a determinare 

allergie ed intolleranze, sia in modo specifico, sia in modo del tutto 

aspecifico, stimolando cioè in soggetti già allergici fenomeni di ipersensibilità 

come orticaria, rinite (o raffreddore), spasmi bronchiali, gonfiori. Nei bambini 

ipersensibili alla sostanza sono descritti fenomeni di carattere neurologico, tra 

cui soprattutto irritabilità, insonnia ed eccitazione motoria. E' certamente 
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opportuno valutare una possibile reattività nei bambini che, secondo una 

prassi oggi di moda, vengono trattati con sedativi di vario tipo per sintomi di 

questo tipo.  

La tartrazina è una delle sostanze più ampiamente utilizzate nell’industria 

alimentare ed è un contaminante di molti altri coloranti alimentari.  

Questi sono gli alimenti dei quali  va controllata l’assunzione:  

• Bevande: bibite analcoliche (come aperitivi, aranciate, ginger, ecc.)  

• Dolci e dolciumi industriali: 

- alcuni biscotti, panettoni, brioche e prodotti dolciari in genere 

- confetti 

- caramelle 

- chewing-gum 

- creme spalmabili alla nocciola 

- numerose conserve vegetali 

- creme per pasticceria 

- torrone, marzapane e simili 

- gelati 

- frutta candita 

- alcune marmellate 

- sciroppi di frutta (amarene, ciliege, fragole e prugne)  

- mostarde di frutta 

• Fiocchi di patate: la liofilizzazione li rende bianchi, e quindi 

l’industria ritiene necessario colorarli per renderli appetibili  

• Alcuni formaggi: la tartrazina viene utilizzata per la coloritura delle 

croste, e quindi molti formaggi devono essere evitati  

• Sottaceti e sott'oli industriali  
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• Alcune margarine: il colorito giallo, similburro, delle margarine può 

derivare dalla tartrazina  

• Succedanei del caviale, gamberetti  

Alcuni yogurt 

 

Alcune volte ignoriamo la presenza di determinate sostanze negli alimenti, lo 

scoglio più grande da superare , a mio avviso , è proprio questo, far capire che 

i conservanti sono ovunque. 

Il problema più grande l’ho avuto proprio con la tartrazina, difficile da far 

capire ma una volta ottenuta la compliance del genitore , il resto del percorso 

è stato tutto in discesa. 

ALLERGENI ANIMALI E VEGETALI 

In questo caso le positività maggiori sono state su dermatophagoides, (acaro 

della polvere) su glutine , graminacee e sulle polveri vegetali. 

Facendo poi la cross-reattività su crostacei, cereali e verdure il dato è stato 

sempre confermato. 

AROMI 

Piccola parentesi sugli aromi è doverosa per vari motivi: 

1. Il campione è residente in una piccola cittadina sul mare e con una 

mentalità contadina ancora , e aggiungerei fortunatamente, ben 

radicata, per cui l’uso delle spezie e degli aromi è ancora molto 

valorizzato 
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2. Gli aromi sono spesso non conservati e utilizzati appena raccolti dalla 

pianta, immaginare di fare un saltimbocca alla romana con della salvia 

fresca a Roma diventa quasi un miraggio, li è la normalità 

3. I prodotti  utilizzati sono esclusivamente bio, il contadino usa i pesticidi 

per ciò che vende non certo per ciò che da al nipotino da mangiare 

Chiusa questa parentesi possiamo dire che le positività sono ben distribuite su 

tutte le classi di aromi privilegiando aglio, rosmarino, timo , (utilizzati per la 

cottura del pesce) aceto e cipolla. 

CARNI E AFFINI 

Un’alta percentuale di positività è sulle uova, principalmente il rosso e l’uovo 

intero. 

Facilmente intuibile il perché:  le merendine e i prodotti confezionati, per 

garantire il bel colore al prodotto oltre all’uso di coloranti come la tartrazina 

usano, per la preparazione,  principalmente il rosso d’uovo liofilizzato 

 

AGNELLO  13 

ALBUME D'UOVO  8 

BRESAOLA  12 

CARNE DI CAVALLO  9 

CARNI CONSERVATE  13 

CONIGLIO   9 

CREMA   13 

MANZO  8 

PANCETTA  12 

PECORA  10 

POLLO  13 

PROSCIUTTO  13 

QUAGLIA  11 
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SUINO  13 

TACCHINO  9 

TUORLO D'UOVO  12 

UOVO INTERO  13 

VITELLO  11 

 

Grande positività su abbacchio, pecora e carni che in città vengono poco 

utilizzate( uno dei miei piccoli utenti diceva che se la nonna cucinava le 

quaglie lui da solo se ne mangiava almeno quattro, ho provato a chiedere ad 

alcuni bambini di Roma se mangiassero tale volatile e alcuni di loro mi hanno 

risposto di non averlo  nemmeno mai visto)  

CEREALI 

AVENA  12 

FARINA BIANCA  15 

FARINA DI GRANO DURO  14 

FARINA INTEGRALE  13 

FRUMENTO  15 

MAIS  11 

MIGLIO  12 

ORZO PERLATO  9 

RISO BRILLATO  15 

RISO INTEGRALE  15 

 

La farina è l’ingrediente più utilizzato nella nostra cucina, il frumento, in tutte 

le sue forme la fa da padrone, pane, pizza pasta cornetti grissini kraker ecc…  

Consigliare  di togliere, anche solo per un periodo  la farine 

dall’alimentazione di un bambino è , per il genitore, una fonte di disagio. 
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A volte mi sono trovato con genitori che di primo acchitto pensavano più al 

disagio che il bambino avrebbe sofferto nei confronti dei propri compagni 

rispetto all’enorme vantaggio sulla salute del bambino stesso. 

Superato questo ostacolo ho  applicato una tecnica particolare, ho dato una 

farina sostitutiva, il kamut e una serie di ricette sfiziose, tra dolci e salati , 

contenute in un piccolo ricettario che sarà allegato a questo lavoro, alle quali 

il genitore si poteva attenere per creare piatti divertenti per il proprio bambino 

senza fargli soffrire il “trauma” dell’assenza del carboidrato “frumento” 

A distanza di tempo alcuni genitori sono tornati per dirmi che ormai in classe 

del figlio tutti mangiavano le sue merendine e , che una mamma  preparava 

per tutta la classe pizzette bianche di kamut . 

Certo il difficile è stato spiegare la lievitazione naturale e come utilizzare 

lapasta acida, ma ne parlerò abbondantemente nei casi esemplificativi. 

CONDIMENTI  

DADO DA BRODO  8 

LIEVITO DI BIRRA  8 

LIEVITO CHIMICO  6 

LECITINA DI SOIA  6 

MAIONESE  7 

OLIO DI ARACHIDI  7 

OLIO EXTRAVERGINE DI 

OLIVA  8 

OLIO DI GIRASOLE  7 

OLIO DI SEMI DI MAIS  7 

OLIO DI SEMI DI SOIA  8 

OLIO DI SEMI VARI  8 

PEPE NERO  5 

PEPERONCINO  7 

SALE MARINO INTEGRALE  8 
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SALE MARINO RAFFINATO  6 

SENAPE  6 

STRUTTO  6 

 

Positività piena sul dado da brodo, il lievito di birra, l’olio extravergine 

d’oliva nocciole e altri tipi di olio. 

La caratteristica principale di questi risultati è che tutti i bambini che 

mangiavano l’olio del nonno fatto in casa, non hanno manifestato positività 

all’olio extravergine d’oliva. 

 DOLCI 

Altro tasto dolente, molte mamme lavorando e avendo poco tempo a 

disposizione  hanno sollevato il problema della merenda a scuola, di come il 

bambino avesse “bisogno “ di zuccheri e di quanto soffrisse nel non averne a 

disposizione. 

Dopo aver loro ben spiegato i rischi relativi ad una alimentazione in età 

prepubere ricca di zuccheri troppo raffinati , mi sono prodigato per consigliare 

, se proprio di dolci si dovesse parlare, il “fatto in casa”. 

Non nego di aver trovato alcune difficoltà in questo, vero è che ho fatto 

l’istituto alberghiero e che ho gestito un ristorante per alcuni anni, ma le prove 

che ho dovuto fare per creare dolci saporiti con kamut, farina di riso, maizena, 

fruttosio, a volte con e a volte senza uova, con o senza cioccolata, forme varie 

dal ciambellone alla crostata con marmellata fatta in casa senza zucchero, non 

sono state poche e non senza pena. 

FIBRE E TESSUTI 

ACRILICO  7 
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COTONE  3 

LANA  6 

LINO  6 

NYLON  7 

SETA  5 

 

Quando ho chiesto se alcuni sintomi, bolle, eruzioni cutanee orticaria ecc, 

fossero accentuati dagli indumenti indossati , la maggior parte delle mamme 

ha risposto no, quando poi dal test sono uscite delle positività e hanno, 

insieme all’alimentazione , allontanato alcuni tessuti, i miglioramenti sono 

stati quasi immediati 

In un casi in particolare non si riusciva a ridurre il rush sotto le braccia, sul 

resto del corpo si ma li no, dal momento in cui sono stati allontanati gli 

indumenti contenenti acrilico nel giro di una settimana il rush è scomparso 

anche in quella zona. 

FRUTTA FRESCA 

ALBICOCCA  9 

ANANAS  7 

ARANCIA  9 

BANANA  9 

CILIEGIA  7 

COCCO  7 

COCOMERO  6 

FICO  9 

FRAGOLA  7 

KAKI  8 

KIWI  6 

LAMPONE  6 

LIMONE  9 

MANDARINO  8 

MELA  5 
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MELONE  6 

NESPOLE  6 

PAPAYA  7 

PERA  4 

PESCA  6 

POMPELMO  7 

PRUGNA  7 

UVA  9 

 

Le positività maggiori sono state sulla frutta acida: anans, limone, mandarino 

e su uva banane fichi e cachi. 

Dopo un paio di mesi le positività erano cambiate virando verso la frutta rossa 

, in alcuni casi è rimasta la positività all’ananas. 

FRUTTA SECCA 

ARACHIDI  9 

CASTAGNE  11 

MANDORLE  14 

NOCCIOLE  12 

NOCI  11 

UVETTA  9 

  

 La positività è dovuta soprattutto al consumo di molti prodotti dolciari 

confezionati e prodotti in stabilimenti che trattano anche frutta secca e 

derivati . 

LATTICINI 

BURRO  11 

CACIO CAVALLO  7 

CRESCENZA  9 

HEMMENTAL  8 
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FIOR DI LATTE  12 

FONTINA  11 

FORMAGGIO DOLCE  9 

FORMAGGINO   11 

FORMAGGIO GRANA  9 

GORGONZOLA   8 

JOCCA  9 

LATTE INTERO FRESCO  12 

LATTE VACCINO SCREMATO  12 

MARGARINA  11 

MASCARPONE  10 

MOZZARELLA  12 

PANNA  8 

PARMIGIANO  11 

PECORINO  8 

PROVOLE  8 

RICOTTA   10 

SCAMORZA  11 

STRACCHINO  9 

YOGURT  12 

YOGURT FRUTTA  11 

 

Le  positività maggiori sono su mozzarella , fiordilatte, yougurt e latte, il 

motivo è principalmente il largo consumo, calcolando che come zona è 

pienamente nell’agro pontino zona nota proprio per i prodotti caseari. 

La positività allo yougurt si è spesso associata a quella al lievito di birra. 

LEGUMI 

CECE  6 

FAGIOLO  6 

LENTICCHIA  3 

PISELLO  4 

SOIA  4 
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Positività molto basse e principalmente su fagioli e ceci. 

NERVINI 

Ovviamente  trattandosi di bambini tra gli 8 e gli 11 anni è facile comprendere 

che le positività erano principalmente su cioccolata, nutella e coca-cola. 

Il problema sollevato dai genitori quando toglievo cioccolato o coca-cola era 

sempre rivolto al disagio del bambino, spesso mi sono trovato a dover far 

capire che i vantaggi per la salute sarebbero stati maggiori di qualsiasi 

disagio, che tra l’altro nessun bambino ha mai vissuto. 

 PESCE 

ACCIUGA  6 

ANGUILLA  6 

CALAMARO  5 

CEFALO(MUGGINE)  6 

COZZE  6 

CROSTACEI  7 

DENTICE  0 

MERLUZZO  4 

ORATA  0 

PALOMBO  4 

PESCE SPADA  3 

PLATESSA  5 

POLIPO  4 

SALMONE  7 

SARDINA  6 

SEPPIA  0 

SGOMBRO  6 

SOGLIOLA  5 

SPIGOLA   0 

TONNO  7 

TROTA   5 

VONGOLE  4 
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Il pesce , in queste zone, viene consumato in alte quantità, le maggiori 

positività sono sui crostacei, ( ai quali corrisponde sempre la positività 

dell’intolleranza al dermatophagoides) , il salmone e il tonno che si usano 

maggiormente in forma conservata. 

Nessuna positività su pesce a lisca di alto consumo nella zona: dentice, orata , 

seppia e spigola. 

 

VERDURE 

La linea rossa, Pomodoro , radicchio, rapa, ravanello e peperone , è 

pressappoco sempre positiva nei soggetti che hanno manifestazioni 

respiratorie ( asma allergica e bronchiti ricorrenti) 

Eliminando la serie rossa i risultati ottenuti sono stati notevoli sia sulo stato di 

salute sia sulla riduzione di frequenza e intensità delle crisi asmatiche. 
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IV PARTE 
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Schede valutative 

Valutiamo ora un paio di casi che, a mio avviso, più di tutti, rappresentano 

meglio la sintomatologia riscontrata e i benefici ottenuti dagli interventi posti 

in essere. 

SCHEDA 1 

 

Scheda: GABRIELE 

età  6 anni 

sesso m 

storia clinica familiare del soggetto: 

LA MAMMA E’ ALLERGICA AI SAPONI AGLI ACARI E ALLE 

MUFFE, LA SORELLA GRANDE HA AVUTO FINO AI TRE ANNI  

INTOLLERANZA A LATTICINI, PISELLI PATATE E POMODORO. 

ALLATTATO FINO AL 10° MESE 

LA SORELLA PICCOLA  E IL PADRE NON HANNO SEGNI EVIDENTI 

DI INTOLLERANZE O ALLERGIE 

IL BAMBINO PRENDE IL BENTELAN REGOLARMENTE,HA CRISI 

D’ASMA RICORRENTI, HA SPESSO MAL DI PANCIA E DIARREA 

ALTERNATI A PERIODI DI STITICHEZZA 

sintomi all’inizio del trattamento: 

 IL BAMBINO VIENE INVIATO DALLA DOTTORESSA MORETTI 

PRINCIPALMENTE PERCHE’ HA UNA DIARREA POST PRANDIALE 
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CHE NON RISPONDE AI TRATTAMENTI CONVENZIONALI O ALLE 

NORMALI RESTRIZIONI  ALIMENTARI E SOSPETTA 

UN’INTOLLERANZA 

STATO DELLA CUTE BUONO, ELASTICO E POLPOSO, LA CUTE 

PRESENTA FACILITA’ ALL’ARROSSAMENTO. COME SE AVESSE 

UNA REAZIONE ISTAMINICA SEMPRE IN ATTO. 

La madre lamenta , oltre al fatto che il bambino ha queste diarree ricorrenti, 

anche il fatto che il bambino alcune cose non le digerisca, con tutto che ama 

mangiare ogni cosa. 

Viene fatto notare anche che è un bambino iperattivo o, perlomeno, così è 

stato definito a scuola.  

Prima visita : 01-03-10 

Esito Test positività per :  

LATTICINI 

CONSERVANTI 

PATATE 

POMODORO 

FRUMENTO 

RISO 

LIEVITO 

UOVO 
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Proposta 

ELIMINAZIONE DI TUTTI GLI ALIMENTI COINVOLTI,  

SOPRATTUTTO PER LE UOVA VIENE CONSIGLIATO DI 

ELIMINARLE DOVUNQUE ANCHE NEI DOLCI E NEI BISCOTTI CHE 

SERVIRANNO PER LA PRIMA COLAZIONE. 

Note 

IL BAMBINO HA UNO SPIRITO GOLIARDICO , STA 

NATURALMENTE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE PERCHE’ 

CRESCIUTO INSIEME A MADRE E DUE SORELLE, IL PADRE E’ 

SPESSO FUORI PER LAVORO. 

E’ UN IPERATTIVO , CERCA DI FARE TUTTO , CERCO DI 

COINVOLGERLO IN TUTTO CIO’ CHE AVVERRA DOPO QUESTO 

PRIMO INCONTRO , E’ MOLTO INTELLIGENTE E MOLTO TIMIDO 

AL PRIMO IMPATTO TANTO CHE E’ STATO L’UNICO BAMBINO 

PER IL QUALE  MI SONO DOVUTO TOGLIERE IL CAMICE. 

SUGGERISCO L’ASSUNZIONE DI UN PROBIOTICO ALLA FRUTTA 

LA MATTINA A DIGIUNO PER STIMOLARE IL BUON 

FUNZIONAMENTO DELL’INTESTINO E IL RIPRISTINO DELLA 

FLORA INTESTINALE 

PER L’IPERATTIVITA’ CONSIGLIO DI ELIMINARE  i carboidrati 

classici, i coloranti, le bevande gassate, alimenti con salicilati naturali come le 

mandorle; frutti di bosco, mele, pesche, albicocche, pomodori, arance prugne 

e cetrioli. 
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  PER L’ISTAMINA CUTANEA CONSIGLIO ANCHE L’ELIMINAZIONE 

DEI formaggi fermentati, insaccati, tonno e altro pesce conservato, cibi in 

scatola, spinaci, pomodori, pesce surgelato, pesce fresco crostacei e frutti di 

mare. 

PREPARIAMO INSIEME UN PIANO ALIMENTARE CHE TENGA 

CONTO DI TUTTE LE ELIMINAZIONI  

BERE MOLTO , ALMENO UN LITRO E MEZZO AL GIORNO DI 

ACQUA NATURALE. 

CONTROLLO A 15 GG 

 

LA REAZIONE ISTAMINICA E’ ANCORA PRESENTE, SI SONO 

RIDOTTE LE CRISI DI DIARREA , SOPRATTUTTO LE POST 

PRANDIALI. 

NON ABBIAMO REINSERITO NULLA 

SEMBRA CHE L’ALIMENTAZIONE SIA ABBASTANZA  GRADITA AL 

BAMBINO . 

La madre dice che il bambino sta cambiando atteggiamento, sembra più 

calmo o. “meno scalmanato”,  anche se preferisce non dire ancora di  aver 

avuto un miglioramento. 

In ogni seduta devo fare molti complimenti al bambino perché gli iperattivi 

devono essere stimolati spesso altrimenti perdono di vista l’obiettivo e 

tendono a non seguire le regole qualunque esse siano. 

CONTROLLO A 30 GG 
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LA DIARREA E’ RISOLTA, LA REAZIONE ISTAMINICA E’ 

NOTEVOLMENTE RIDOTTA, IL BAMBINO NON CERCA 

ASSOLUTAMENTE ALTRI CIBI, E’ SODDISFATTO 

DELL’ALIMENTAZIONE. 

La madre dice che ormai tutta la famiglia mangia in modo più naturale, 

riferisce che il bambino di solito , in questo periodo, fa un notevole uso  di 

cortisone, quest’anno ancora non ha iniziato. 

 

CONTROLLO A 60 GG 

 

IL BAMBINO NON HA USATO CORTISONE , LA REAZIONE 

ISTAMINICA NON E’ PRESENTE. 

Vengono reintegrati il pomodoro e alcuni tipi di formaggi consigliando alla 

madre di controllare tutte le reazioni e in caso di bisogno di togliere 

immediatamente tutto quello che si era reintegrato. Suggerisco anche di 

provare a mangiare almeno una volta ogni 15 giorni una pizza normale di 

pizzeria ma senza pomodoro. 

 

CONTROLLO A 90 GG 

 

LO STATO DELLA CUTE E’ OTTIMO, LE CRISI D’ASMA NON CI 

SONO STATE, IL BAMBINO E’ PIU’ ATTENTO A SCUOLA E A CASA 
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SI COMPORTA IN MODO PIU’ TRANQUILLO, E’ UN BAMBINO 

VIVACE NON PIU’ IPERATTIVO. 

La madre mi riferisce che ha provato a far mangiare la pizza al bambino ma 

dopo il primo pezzetto ha detto che non gli piaceva e che preferiva la pizza di 

mamma. 

Il bambino si è abituato a mangiare farine diverse dalle classiche e con 

lievitazione naturale, sta bene con il suo modo di mangiare, anche se consiglio 

sempre di utilizzare farine tradizionali almeno una volta alla settimana. 

N.B. La madre riferisce che il bambino ha fatto due giorni di campo scuola 

durante i quali ha avuto sempre la diarrea anche se la dottoressa Moretti aveva 

fatto un certificato invitando gli operatori a non far mangiare al bambino 

alcuni alimenti. 

Ovviamente non è stato rispettato tale certificato perché, secondo alcuni 

operatori non si trovavano di fronte ad una allergia. 

RISULTATO 

I risultati ottenuti in questo caso sono stati abbastanza evidenti. Da subito il 

bambino ha reagito bene al tipo di alimentazione, tra l’altro è stato seguito da 

tutta la famiglia che lo ha sostenuto ed approvato.  

Il bambino, attualmente esegue controlli a 90 gg., ad oggi non ha crisi 

asmatiche e ha reintegrato in più solo l’uovo nei biscotti della mattina, uno 

solo 1 o 2 volte la settimana.  
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SCHEDA 2 

 

Scheda: CHRISTIAN 

età  8 anni 

sesso m 

storia clinica familiare e del soggetto: 

FAMILIARITA’ ALLE ALLERGIE, IL PADRE E’ ALLERGICO A  

GRAMINACEE, POLLINI E ALTRO, LA MADRE NON HA PATOLOGIE 

, IL FRATELLO PICCOLO NON HA ALLERGIE MA E’ NATO CON LA 

CROSTA LATTEA 

ALLATTATO FINO AL 6° MESE 

IL SOGGETTO HA CRISI ASMATICHE, E’ IN CURA PRESSO LA 

DOTT.SSA MORETTI CHE LO PRESENTA COME CARBONICO, IN 

TRATTAMENTO CON NATRIUM CARBONICUM   

sintomi all’inizio del trattamento: 

 RUSH CUTANEO, INGRASSAMENTO NELL’ULTIMO PERIODO,  

ALVO INTERMITTENTE, HA DELLE AUREOLE ROSSE INTORNO 

AGLI OCCHI, SOTTO UN OCCHIO UNA DI QUESTE AUREOLE 

PRESENTA UNA RAGADE DI MEDIA LUNGHEZZA. 

STATO DELLA CUTE BUONO, POCO ELASTICO , COLORE CHIARO 

MA NON LENTIGINOSO. 
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La madre riferisce che il figlio tende a grattarsi soprattutto sotto le braccia , 

per il mangiare vorrebbe far calare di qualche chilo il bambino ma senza 

grosse rinunce alimentari. 

Prima visita: 12-3-2010 

Esito Test positività a: 

 LATTICINI, 

 UOVO, 

 CEREALI, 

 NUTELLA, 

 AFFETTATI  

POMODORO 

Proposta: 

ELIMINAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI COINVOLTI NELLE 

INTOLLERANZE, PER ALMENO SEI SETTIMANE. 

 PROPOSTA DI PREPARAZIONE DOMESTICA PER DOLCI  

CONTROLLO NELL’USO DELLE UOVA E DEI LATTICINI 

Note: 

IL BAMBINO MANIFESTA UN CARATTERE MOLTO DETERMINATO 

, MIRA AD ESSERE EGOCENTRICO COME TUTTI I BAMBINI 

DELL’ETA’, NON HA VOGLIA DI ESSERE MESSO A DIETA O IN 

REGIME CONTROLLATO PER CUI HO PROPOSTO IL TUTTO COME 

SE FOSSE UN PRIVILEGIO ASSAI RARO QUELLO DI POTER 
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MANGIARE COSE FATTE IN CASA E CHE , SE GLI ALTRI NON 

L’AVESSERO CAPITO SAREBBE STATO SOLO PER UN PROBLEMA 

LORO NON CERTO SUO. 

 TUTTO QUESTO E’ STATO FATTO PER OTTENERE LA 

COMPLIANCE DEL BAMBINO, INDISPENSABILE ALLA BUONA 

RIUSCITA DEL PIANO TERAPEUTICO. (INDISPENSABILE LA 

PRESENTAZIONE  D’ INGRESSO DELLA DOTT.SSA MORETTI  ). 

INSIEME AL BAMBINO ED AI GENITORI  VIENE PREPARATO 

ANCHE UNO SCHEMA ALIMENTARE CHE COMPRENDE CIO’ CHE 

PUO’ MANGIARE E CIO’ CHE DEVE EVITARE. 

VIENE CONSIGLIATO DI BERE ALMENO UN LITRO E MEZZO DI 

ACQUA AL GIORNO E DI SOSPENDERE TUTTE LE BEVANDE. 

CONSIGLIO L’ASSUNZIONE DI UN PROBIOTICO TUTTE LE 

MATTINE  PER RIEQUILIBRARE  LA FLORA INTESTINALE ,  

 

CONTROLLO A 15 GG 

 

PESO – 0'500 KG 

STATO DELLA CUTE EVIDENTEMENTE MOLTO MIGLIORATO, LA 

RAGADE SOTTO L’OCCHIO E’ MOLTO PIU’ PICCOLA , IL ROSSORE 

E’ DIMINUITO. 

LA CUTE PRESENTA UN RUSH MOLTO PIU’ CHIARO, 

LOCALIZZATO E MENO ESTESO. 
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LA PERDITA DI PESO E’ AVVENUTA IN MODO NATURALE IL 

BAMBINO NON HA SOFFERTO, ANZI, HA COINVOLTO NELLA SUA 

ALIMENTAZIONE ALCUNI COMPAGNI DI CLASSE CHE AD OGGI 

VORREBBERO MANGIARE LE MERENDINE DI KAMUT CHE LA 

MAMMA GLI PREPARA. 

NESSUNA REINTEGRAZIONE 

 

CONTROLLO A 30 GG 

 

PESO – 0,500KG 

EVIDENTEMENTE MOLTO PIU’ SGONFIO 

STATO DELLA CUTE DEL VISO NETTAMENTE MIGLIORATO, NON 

PIU’ PRESENZA DI ROSSORE O LESIONI SOTTO GLI OCCHI  

È stata la prima cosa che mi ha detto entrando nello studio, altra cosa che mi 

ha chiesto è se poteva mangiare la nutella!! 

IL RUSH SI E’ LOCALIZZATO PRINCIPALMENTE ALLE BRACCIA E 

SI MANIFESTA SOTTO FORMA DI PICCOLE BOLLICINE 

SOTTOCUTANEE QUASI INVISIBILI ALLA VISTA MA AL TATT O 

DANNO L’IMPRESSIONE DI UNA GRATTUGGIA. 

PRURITO NON E’ PIU’ PRESENTE. 

REINSERITO :  GELATO  solo una volta alla settimana e solo di 

pomeriggio 
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   SALAME solo nel panino del mattino e solo una volta a 

settimana 

   NUTELLA 1 a 15 solo su pane di kamut  

 

CONTROLLO A 60 GG 

 

PESO – 1.000 KG 

IL RUSH E’ COMPLETAMENTE SPARITO, ANCHE SOTTO LE 

BRACCIA 

VIENE REINSERITA LA MOZZARELA E IL MASCARPONE, 

REINSERITO IL POMODORO UNA VOLTA A SETTIMANA. 

REINSERIMENTO DI FRUMENTO A ROTAZIONE 1 A 3. 

  

CONTROLLO A 90 GG 

PESO – 1.000 KG 

RUSH NON SI RIPRESENTA, IL BAMBINO MANGIA TUTTO A 

ROTAZIONE, LA MAMMA NON ABBINA MAI DUE COSE CHE 

AVEVANO DATO INTOLLERANZA NELLO STESSO PASTO. 

CONTINUA CON IL PROBIOTICO. 
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RISULTATO 

Aver tolto da subito gli alimenti istaminico rilascianti e istaminico stimolanti 

ha prodotto l’abbassamento del rush e del prurito.  

Ad un certo punto si è reso necessario anche eliminare tutti i tessuti 

contenenti acrilico per risolvere definitivamente il rush cutaneo. 

Attualmente il bambino effettua controlli regolare a 90 gg. con test valutativo, 

ottima la compliance e i risultati.  
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CONCLUSIONI  

 

Ho chiesto alla Dottoressa Moretti di leggere questo mio lavoro, calcolando 

che l’input iniziale è stato il suo e, che, senza il suo aiuto non avrei potuto 

conseguire questo studio.  

Da questa lettura è scaturito un piccolo capitolo che, con il benestare della 

Dott.ssa Moretti, userò come conclusione di questo lavoro. 

 

“In questo periodo ho avuto il piacere di collaborare con  Luciano Di Giuseppe e 

questo mi ha permesso di  offrire ai mie piccoli pazienti soluzioni naturali a 

problematiche nutrizionali che spesso si associano a disturbi di natura clinica e/o 

psicologica di difficile interpretazione e risoluzione. 

 Come pediatra di base ho la fortuna di seguire i piccoli pazienti sin dalla nascita e 

soprattutto di instaurare con la famiglia un rapporto di fiducia che nel tempo mi ha 

permesso di proporre terapie olistiche alternative ed un  approccio conoscitivo più 

aderente e diversificato rispetto alle soluzioni tradizionali più orientate ad un 

utilizzo farmacologico. 

Questo lavoro esprime con molta chiarezza le problematiche che dalla nascita in poi 

genitori prima ed assistenti sanitari poi devono affrontare perché si realizzi uno 

standard nutrizionale ottimale non solo dal punto di vista pratico ma socialmente e 

psicologicamente accettabile dalla popolazione presa in esame e dai  differenti gruppi 

di età. 

Non sarà un caso se negli ultimi cinquanta anni le allergie e le intolleranze abbiano 

raggiunte percentuali elevatissime, ovviamente nel mondo occidentale, dove la 
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produzione e la preparazione dei cibi e delle materie prime subisce imprinting 

industriali che seguono logiche di mercato a volte molto distanti da un naturale 

decorso di crescita del prodotto. 

le percentuali parlano di una popolazione adulta che nel corso della vita diventa 

intollerante al lattosio fino ad un valore prossimo  all’  80 %, mentre per le allergie 

la penetranza genetica ha una variabilità dal 50% al 70%, non dimentichiamo la 

rilevanza che ha assunto la malattia celiaca che 30 anni fa era semisconosciuta oggi 

colpisce 1 bambino su 500.  Con questi numeri non possiamo che aspettarci un 

incremento delle patologie legate ad una alimentazione sbagliata sia per quantità 

che per qualità che si manifesta con un corollario di malattie dai disturbi clinici,  

l’obesità il diabete, dall’ altissimo costo sociale , ai disturbi psicologici, ancora più 

insidiosi e complessi quali anoressia, bulimia, iperattività, solo per citare i più 

conosciuti. 

  

 Questo lavoro pone l’accento in primis sull’importanza dell’allattamento al seno nel  

primo anno di vita, dall’ampia descrizione data si deduce come un alimentazione 

fisiologica protratta per i primi due anni come consigliato dall’ OMS, possa 

rappresentare un utile prevenzione allo sviluppo di disturbi alimentari.   

Questo tipo di scelta da parte materna non sempre è supportata dall’ambiente 

circostante, non ci sono più i consigli di una famiglia allargata e sempre più spesso si 

torna al lavoro già al terzo mese di vita del bambino. Ahimè la praticità detta regole 

non scritte ma molto convincenti. 

 Sul tema dello svezzamento ci sarebbe molto da dire,  basti pensare che le tabelle 

proposte non sono molto diverse da quelle di 20 anni fa, inoltre i cibi che devono 

essere introdotti per la prima volta dovrebbero essere i più naturali possibili, quindi 

si dovrebbe rispettare almeno l’alternanza delle stagioni ed i cicli naturali di un 
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prodotto, ma oggi il mercato propone di tutto. Poco possiamo fare sull’allevamento 

intensivo di carne e pesce o sulla presenza di prodotti a buon mercato di dubbia 

provenienza. Anche internet fa la sua parte e sarebbe assurdo da parte nostra non 

tenerne conto, quindi si arriva ad un risultato molto confuso e spesso errato su come 

affrontare il discorso di una corretta alimentazione almeno nel primo anno di vita, 

momento in cui come ricordato da più esperti si gettano le basi per  una crescita 

corretta. 

Il capitolo sull’iperattività mi ha colpito molto, tutti quelli che si occupano di 

alimentazione, intolleranze ed allergie dovrebbero tenerne conto. Noi pediatri 

osserviamo ogni giorno le difficoltà alle quali bambini e genitori devono far fronte  

rispetto ad una problematica poco conosciuta che la società per superficialità o scarsa 

capacità non sa affrontare, amplificando così il problema.  

E’ interessante come alla luce delle nuove acquisizioni sul sistema immunitario e sul 

ruolo predominate svolto dall’intestino nel meccanismo d’azione, un 

malfunzionamento di quest’ultimo comporti disturbi di tipo somatico ma anche 

comportamentale. Sembra proprio che l’apparato gastrointestinale  rappresenti la 

porta verso il mondo esterno e che la sua buona funzionalità possa determinare una 

buona qualità di vita a tutte le età. 

Le reazioni istaminiche descritte in modo molto dettagliato sono molto più frequenti 

di quanto si creda. Del resto se si vanno ad analizzare i cibi che le contengono il 

risultato è ovvio. Nel bambino bisogna tenere presente che le manifestazioni cliniche  

sono spesso acute e molto intense, quando si aggiunge una   reazione all’istamina 

possiamo avere un peggioramento ingravescente di una patologia in atto come 

l’asma, la dermatite atopica o le reazioni allergiche più svariate, tanto da diventare 

una situazione che necessita di terapia d’urgenza. 
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Ora vorrei analizzare da vicino i risultati ottenuti con due dei miei pazienti. I casi 

di Gabri e Christian da soli esprimono ampiamente le problematiche affrontate fino 

ad ora. 

 Gabri è stato inviato al nutrizionista per un problema secondario di diarrea 

persistente conseguente ad episodio di gastroenterite, di fatto è un bambino affetto da 

asma conclamata seguito all’ospedale Bambino Gesù. Ad ogni controllo ospedaliero 

viene consigliata una riduzione di peso anche per diminuire la quantità di farmaci 

assunti,  cortisonici sistemici e inalatori con  broncodilatatori. Inoltre presenta 

un’iperattività marcata in alcuni periodi fino ad ora associata alla 

somministrazione di  cortisonici. 

Il bambino era già in trattamento con una terapia di tipo omotossicologico tesa a 

diminuire il trattamento allopatico sia con interventi nell’acuto che in un vaccino di 

lunga durata, con una riduzione delle crisi ed un miglioramento della qualità di 

vita. 

Dopo il trattamento nutrizionale, che il bambino ha eseguito con entusiasmo e senza 

grandi difficoltà, è in trattamento con la sola terapia omotossicologica, non ha più 

presentato crisi di asma e gli episodi di tosse stagionali  si risolvono spontaneamente 

con semplici  terapie omeopatiche. Oggi può svolgere sport senza difficoltà legate al 

sovrappeso e alla difficoltà respiratoria. 

Quindi un netto miglioramento non solo dei disturbi dell’alvo  ma soprattutto di una 

patologia così insidiosa ed importante come l’asma, che non avevo considerato 

quando ho consigliato un intervento specialistico dal Naturopata. La riduzione di 

farmaci allopatici e la riduzione di alimenti contenenti conservanti e coloranti 

hanno risolto le manifestazioni di iperattività. 

Riccio è un bambino in netto sovrappeso e con una  forte familiarità allergica, le crisi 

respiratorie non sono molto gravi essendo legate più ad  un’ iperattività bronchiali 
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che ad uno stato di asma, ma vanno monitorate attentamente per la penetranza 

genetica. Inoltre manifesta una  dermatite atopica generalizzata con maggiore 

prevalenza al volto  trattabile con terapia omotossicologica che tende a recidivare, 

con lesioni sottopalpebrali che possono facilmente infettarsi. 

La dieta è stata seguita con più difficoltà rispetto al primo caso ma la tenacia 

materna è stata premiata. La dermatite atopica è finalmente regredita con 

diminuzione del peso. Grazie a questo miglioramento attualmente il bambino è in 

terapia con un solo rimedio omeopatico costituzionale. 

I risultati ottenuti con questi pazienti mi convincono sempre di più che l’individuo 

va osservato nel suo complesso e quando possibile va curato nel modo più naturale 

possibile seguendo i dettami delle medicine alternative che permettono un approccio 

più fisiologico.” 

Dott.ssa    Maria Teresa Moretti  

Pediatra - Omotossicologa 
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