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Le manifestazioni di allergia e intolleranze alimentare agli alimenti sono state osservate con maggiore
frequenza nei paesi a più elevato tenore di vita in conseguenza al maggior uso di alimenti di produzione
industriale. I fattori scatenanti sono rappresentati, nella maggior parte dei casi da alimenti ma spesso è
in gioco un’allergia agli acari o ai pollini.

 Distinzione tra allergie e intolleranze
L’allergia alimentare rappresenta l’effetto che hanno sul nostro organismo le sostanze contenute nei
cibi che fanno parte della nostra dieta abituale, compresi quegli alimenti che assumiamo
occasionalmente. Parlare di allergia significa parlare di una sintomatologia scatenata entro pochi minuti
dall’assunzione di un determinato alimento o un gruppo di alimenti (da 2-3 minuti a 30-120 minuti) la
quale mette in azione il nostro sistema immunitario. L’allergia alimentare è mediata immunologicamente
e i sintomi sono scatenati dall’assunzione anche di piccole quantità dell’alimento responsabile.
L’intolleranza alimentare agisce in relazione alla quantità di alimenti, non tollerati, ingeriti e con un
fenomeno di accumulo di cosiddette “tossine” nell’organismo: tale fenomeno determina l’insorgere di
sintomi spesso sovrapponibili a quelli delle allergie ma che se ne differenziano in quanto non
interessano il sistema immunitario. L’intolleranza alimentare è sempre legata alla quantità di alimento
assunto, quindi dose dipendente ed è determinata da particolari molecole che sono farmacologicamente
attive e sono presenti negli alimenti, oppure per disfunzioni dell’apparato digerente ad un disturbo della
digestione o delle catene enzimatiche devolute all’assorbimento attivo dei principali costituenti
alimentari.
L’allergia comporta una produzione di un anticorpo solo nei confronti delle proteine, per cui le
sostanze proteiche o tutte le quante le sostanze che si legano a queste proteine e formano un complesso
proteico possono dare una vera allergia; le sostanze che non si legano a delle proteine o che hanno un
bassissimo peso molecolare e che non sono delle proteine danno intolleranza.
Per migliorare il gusto, l’aspetto e la conservazione dei cibi, questi vengono addizionati con sostanze
particolari (conservanti, coloranti, antiossidanti, ecc.) Le sostanze aggiunte (addittivi), come pure gli
alimenti possono essere causa di manifestazioni a carico degli organi interni, per esempio a livello
intestinale ed anche a carico della pelle.
Gli eventi organici che accadono a seguito dell’ingestione di cibi vengono generalmente definiti con il
termine di “reazioni avverse agli alimenti” e comprendono tutti quegli effetti indesiderati che
vengono determinati dall’assunzione di cibi, con addittivi e contaminanti.
Esistono tre tipi di reazioni avverse agli alimenti:
REAZIONI ALLERGICHE
REAZIONI DA DEFICIT ENZIMATICI
REAZIONI PSEUDOALLERGICHE
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Un’altra classificazione di reazione avverse agli alimenti che comunemente si riscontra in letteratura
medica è la seguente:
REAZIONI TOSSICHE E Possono interessare ogni individuo, perchè sono dovute alla presenza di
PREVEDIBILI
sostanze tossiche naturali negli alimenti, o di tossine prodotte da batteri
o funghi che hanno contaminato gli alimenti stessi durante la
lavorazione della catena alimentare (produzione, lavorazione
conservazione o trasporto). Queste reazioni sono intimamente correlate
non solo con la dose ma anche con la particolare azione tossica della
sostanza stessa. Esempio: intossicazione da funghi velenosi, le
gastroenterite causate da tossine batteriche contenute negli alimenti
avariati (botulino) oppure manifestazioni nervose dovute ad
intossicazioni alcoliche o da caffeina.
REAZIONI
NON che interessano solo alcuni soggetti sensibili e possono essere suddivise
TOSSICHE
NON in allergia alimentare e intolleranza alimentare.
PREVEDIBILI:
L’allergia alimentare è frequente nella prima infanzia (all’uovo e al latte
vaccino), poi si osserva una graduale riduzione spontanea fino ad
assumere (verso i 10 anni) la frequenza analoga dell’adulto.
Nell’adulto l’allergia alimentare è molto meno frequente e gli alimenti
più coinvolti dono di origine vegetale ( Frutta e verdura). Queste forme
si oddervano spesso in pazienti afetti da pollinosi, causa della frequente
cross-reattività tra pollini e alimenti vegetali.


ALLERGIE

SINTOMI: COME SI MANIFESTA L’ALLERGIA ALIMENTARE
Gli alimenti, stimolando la produzione di IgE specifiche verso antigeni proteici determinano la
comparsa di manifestazioni cliniche polimorfe che coinvolgono diversi organi. Le reazioni più frequenti
coinvolgono il cavo orale e il canale digestivo in genere, ma possono verificarsi sintomi anche a carico
di altri organi bersaglio come la cute e l’apparato respiratorio. La conseguenza più temibile dell’allergia
alimentare è l’anafilassi che in alcuni casi può essere scatenata anche in quantità minime di alimento.
Sindrome Orale allergica: è contraddistinta da sintomi che riguarda soprattutto il cavo orale. Nel
soggetto sensibile appaiono entro pochi minuti o al massimo entro un’ora dal contatto con il cibo. Sono
rappresentati da prurito pungente dell’orofaringe, comparsa di papule-vescicole nella mucosa ed edema
delle labbra. Se il paziente ingerisce l’alimento possono comparire altri sintomi come orticaria, diarrea,
vomito. I cibi che causano più frequentemente questa sindrome sono la frutta e le verdure crude.
Gastroenteropatia acuta: se il paziente ingerisce l’alimento, a dispetto delle reazioni locali, possono
comparire manifestazioni da contatto con la mucosa gastrointestinale quali diarrea, vomito o reazioni
sistemiche che vanno dall’orticaria all’edema della glottide (diarrea, distensione addominale, sindrome
peritoneale o subocclusiva a regressione spontanea in meno di 24 ore).
Sindrome Orticaria-Angioedema: è certo che orticaria acuta e angioedema siano tra i sintomi più
comuni delle reazioni da alimenti. Gli alimenti maggiormente responsabili nell’adulto sono i pesci,
molluschi, frutta secca in generale e arachidi e nei bambini anche latte e uova.
Manifestazioni respiratoria: Non sono frequenti e comprendono rinite (talora associata a congiuntivite,
sinusite e otite media sierosa) o da asma bronchiale. L’asma da alimenti può essere causata da
meccanismi immunologici ed extra immunologici. La maggior parte dei casi di asma indotta da cibo,
possono essere osservati nella prima infanzia e possono essere spesso dovuti all’allergia al latte, anche se
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sembrano in aumento i casi di bambini allergici all’uovo, farina ed arachidi. Tale patologia può
configurarsi come asma professionale nei pazienti adetti a queste lavorazioni. In soggetti sensibilizzanti
l’inalazione dei vapori di cottura di legumi, pesce e crostacei può dare origine a sintomi asmatici.
Anafilassi: Si tratta di una reazione sistemica grave, un’emergenza medica in cui le manifestazioni
cliniche possono avere esito fatale senza un trattamento tempestivo e urgente. Una particolare forma di
anafilassi è quella scatenata dallo sforzo fisico a differenti livelli preceduto dall’ingestione di cibo a cui il
paziente risulta allergico, alimento che senza il successivo sforzo non provoca razioni.
Dermatite atopica: e’ particolarmente diffusa nei bambini piccoli. Questa patologia è notevolmente in
aumento colpisce più frequentemente soggetti di sesso femminile. A seconda dell’età le lesioni sono
localizzate in modo diverso:
1. nel lattante: volto, cuoio capelluto, regioni estensorie degli arti
2. nel bambino: regioni periauricolari, perioculari e periorale, pieghe flessorie degli arti, collo e
caviglie.
3. nell’adolescente e nell’adulto: le aree colpite sono meno estese, le lesioni interessano soprattutto
le pieghe flessorie degli arti.
Allergia gastrointestinale: Il tratto GI per varie ragioni, sembra rappresentare un luogo di elezione per le
reazioni allergiche: in primo luogo esso costituisce una delle più vaste superfici dell’organismo, inoltre
esso viene stimolato quotidianamente da migliaia di antigeni di fonte alimentare come proteine, addittivi
alimentari ma anche pollini ed altri agenti inalanti/ deglutiti incosciamente. La mucosa intestinale è però
fortunatamente dotata di un esteso sistema immunitario. Si può sospettare un’allergia gastrointestinale
in presenza di nausea postprandiale, vomito, dolore addominale, meteorismo, steatorrea, perdita peso
nell’adulto o ritardo di crescita nel bambino, atopia ( è la predisposizione genetica a sviluppare reazioni
anafilattiche localizzate in seguito a contatto, ingestione, inoculazione o inalazione di allergeni), diarrea,
malassorbimento, sanguinamento intestinale occulto, enteropatia proteinodisperdente.
COME SI PUO’ INDIVIDUARE L’ALLERGIA ALIMENTARE
La diagnosi di allergia può essere molto difficoltosa sia per i vari meccanismi scatenati sia per l’alto
numero degli allergeni alimentari esistenti e non compresi nei tests diagnostici impiegati
E’ necessario seguire un iter molto rigoroso:
1. Un’intervista ben condotta al paziente. Questa può fornire elementi di sospetto altamente
indicativi specialmente se l’episodio allergico si verifica dopo pochi minuti dall’assunzione
dell’alimento.
2. Accertamento allergologico di primo livello con test cutanei (prick test) e test sierologici per la
ricerca Ig E specifiche. In un discreto numero di casi si possono avere con tutte e due le
metodologie falsi positivi e negativi.
3. Conferme diagnostiche con diete di eliminazione condotte secondo seri criteri prestabiliti.
Dopo che il medico ha formulato la diagnosi di allergia alimentare, il dietista elabora la terapia
dietetica, caratterizzata dall’eliminazione dell’alimento responsabile delle reazioni allergiche e di
tutti i preparati che possono contenere quell’alimento anche in piccole quantità. I pazienti
esprimono la difficoltà di mantenere una dieta rigorosa quando l’allergia alimentare coinvolge
due o tre alimenti (es: latte e uova), e richiedono un’adeguata strategia educazionale per essere
aiutati nella programmazione di menu che assicurino varietà ed adeguatezza nutrizionale alla
dieta, anche che venga rivalutata periodicamente. Si tende a sottolineare che le visite di un
paziente allergico a dieta sono fondamentali, per monitorare l’effetto globale sulla salute
dell’individuo dell’esclusione di singoli alimenti e che la dieta e il follow-up personalizzati
permettendo l’identificazione dei pazienti a rischio di malnutrizione.
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DIAGNOSI CONVENZIONAL DELLE ALLERGIE ALIMENTARI
Test di provocazione orale: La conferma di una allergia alimentare (già riscontrata nella vita di
tutti i giorni mangiando l’alimento, oltre che con i test precedenti) va fatta con questo ulteriore
esame “al buio” (cioè con alimenti mascherati, sotto forma di liquidi o “pappine”), necessario
per depurare la diagnosi da qualsiasi influenza psicologica.
Come si fa: E’ necessario un ricovero (o più soggiorni in day Hospital) in un centro
specializzato, perché i cibi possono causare reazioni a volte gravi. Alla persona allergica
vengono dati, uno alla volta, gli alimenti sospetti, ma anche dei placebo, sotto forma di capsule,
gocce o pappine insapore. Il test è piuttosto lungo : tra una somministrazione e l’altra devono
passare sei ore. Le reazioni eventuali segnalano in modo inconfutabile la presenza di un’allergia.
Per chi è indicato: per coloro che hanno gravi allergie alimentari, complesse allergie o allergia
ad un alimento molto comune (come il latte. Il test eseguito con capsule a dosaggio controllato,
sebbene non fornisca spiegazioni sul tipo di meccanismo iimmunologico in causa, è di certo
quello più utile. Richiede però l’ospedalizzazione ed un attento monitoraggio del paziente per
24-48 ore.
Challenge test orali: I challenge test orali consistono
nella somministrazione per os dell’alimento/additivo
sospettato. Sono particolarmente utili per definire il
ruolo patogenico di una sostanza (proteina alimentare o
additivo) quando gli altri test disponibili sono negativi
o poco significativi oppure nel caso di
polisensibilizzazioni, per stabilire che cosa è veramente
causale nel determinismo dei sintomi. Test
potenzialmente molto pericolosi, difficili da
interpretare ed eseguire e non danno informazioni sul
meccanismo patogenetico delle reazioni: sono
comunque gli unici in grado di diagnosticare con
certezza una allergia/intolleranza alimentare.
Prick test o test cutaneo (patch test): E’ il test più utilizzato in allergologia per iniziare a dipanare
la matassa delle allergie. Si esegue in un ambulatorio specializzato.
Come si esegue: il medico seleziona un certo
numero di allergeni (tra pollini, acari, forfore, muffe,
alimenti) tra quelli risultati sospetti all'anamnesi (cioè
alla raccolta della storia medica della persona).
Gli allergeni sono disponibili sotto forma di estratti
fluidi o in sospensione colloidale (per il cibo si usano
gocce di alimento fresco (prick by prick)).
Quindi distribuisce sull'avambraccio del paziente una
goccia per ogni estratto e punge la zona con una
specie di pennino. In genere fa la stessa cosa anche
sull'altro braccio, per controllo.
Infine osserva le reazioni entro un tempo di 20'.
Dopo qualche minuto, se la persona è sensibilizzata
verso qualche sostanza, sulla pelle compaiono dei
ponfi (rilievi tipo pizzico di zanzara), in
corrispondenza dell'allergene in questione.
Ed ecco il colpevole (o i colpevoli).
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È indicato per tutte le persone che sospettano di avere qualche allergia e non hanno mai fatto alcun
esame.
diete d’eliminazione e di reintroduzione graduale: possono essere di una certa utilità, anche se la loro
esecuzione è spesso indaginosa.
test epicutaneo: per le allergie da contatto può essere utile per svelare una sensibilizzazione da contatto
che possa giustificare una riacutizzazione per via alimentare di una dermatite da contatto (Nichel,
Balsamo del Perù, ecc.).
COME SI PUO’ CURARE L’ALLERGIA ALIMENTARE
La terapia si basa principalmente sull'eliminazione dell'alimento responsabile una volta che sia
individuato.
Il trattamento dietetico deve essere condotto in maniera rigorosa, escludendo completamente l'alimento
e quelli che crociano con esso.
La terapia desensibilizzante per gli alimenti, a differenza che per gli inalanti, non ha al momento provata
efficacia.
La terapia farmacologica prevede la somministrazione di farmaci ad azione preventiva (sodio
cromoglicato) o sintomatica (antistaminici).
QUALI SONO LE SOSTANZE INCRMINATE
Qualsiasi alimento può produrre reazioni allergiche, contenendo proteine dotate di attività allergenica.
Quelli più attivi sono gli allergeni stabili (che resistono meglio alla cottura come la b-lattoglobulina del
latte, l'ovoalbumina dell'albume, gli allergeni del merluzzo e delle arachidi).
Invece gli allergeni vegetali sono labili al colore e ad altri procedimenti, per cui possono produrre
reazioni allergiche, soprattutto in pollinosici se assunti crudi ma essere tollerati se assunti cotti. Il 90%
delle reazioni allergiche su base alimentare sono causate da 8 alimenti.
1) Latte: l'allergia alle proteine del latte vaccino costituisce certamente la più frequente di tutte le allergie
alimentare, colpisce il 3-5% di tutti i bambini di età inferiore ai 2 anni. In seguito le manifestazioni
tendono a scomparire, rare nell' adulto.
2) Soia: la frazione allergenica della soia è quella proteica, e in effetti molti soggetti allergici alla soia
possono tollerare gli oli di soia raffinati. L'allergia alla soia è comune ai bambini con l'allergia alle
proteine del latte vaccino, il 15% di questi bambini infatti è allergico anche alla soia.
Per questo motivo l'opportunità di sostituire il latte vaccino con il latte di soia è messa in dubbio.
3) Uova: l'uovo contiene un'ampia gamma di proteine presenti nell'albume (ovomicoide, ovoalbumina,
ovotransferrina). La cottura riduce l'allergenicità del 70%, per tutte le componenti ad eccezione
dell'ovomucoide che è termostabile. Nella carne di pollo vi è presenza di ovoalbumina e ovotransferrina
e si ritiene che gli individui allergici all'uovo possano tollerare il pollo cotto essendo le 2 proteine
termolabili. Le allergie alle uova sono molto comuni in età inferiore all'anno ma tendono a declinare
con l'accrescimento.
4) Arachidi e noci: l'allergia alle arachidi fino a pochi anni fa era un problema negli USA, ora si sta
diffondendo anche da noi e sta diventando una delle principali allergie del bambino, per la sempre più
frequente introduzione nell'alimentazione pediatrica di arachidi e derivati.
Quella alle noci si sviluppa frequentemente in bambini che, da piccoli, hanno presentato una
sensibilizzazione alle arachidi.
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5) Pesce: è particolarmente frequente l'allergia al merluzzo, nei paesi scandinavi e nord- europei, dove è
maggiore il consumo. L'allergia può manifestarsi nei confronti di qualsiasi specie ittica o solo per
particolari specie. Le manifestazioni cliniche riguardano soprattutto l'apparato respiratorio.
6) Molluschi: sono molto rare. Di particolare interesse sono le reazioni ad alcune specie di chiocciole di
terra, dette impropriamente lumache, che si manifestano in soggetti sensibili ai dermatofagoidi.
7) Grano: la farina di frumento solo eccezionalmente provoca manifestazioni di allergia alimentare.
8) Frutta quali banana, avocado, castagna, melone, kiwi possono dare reazioni allergiche in soggetti
sensibilizzati al lattice.
Qualche volta gli allergeni si nascondono in altri cibi.
Ad esempio le proteine del latte vaccino si possono trovare nei sostitutivi del burro, salsicce, pesce in
scatola, ripieni di carne, hot dog; il glutine nelle salsicce.
I semi di soia sono presenti negli hamburger.
L'albume può trovarsi nei condimenti per insalata, zuppe commerciali, carni in scatola, salsicce e ripieni
di carne.
Le arachidi nei liquori e prodotti a base di cioccolato.
Il miele nei cosmetici.
In Italia si registrano numerose segnalazioni d’intolleranza all'olio di oliva, con manifestazioni di
congiuntivite allergica. Questa forma di allergia inizia come sensibilizzazione per via respiratoria al
polline dell'olivo e poi diviene alimentare per reazione crociata con gli antigeni degli olii vegetali, che
contengono gli antigeni del frutto d'origine.

 LE
INTOLLERANZE
PSEUDOALLERGICHE (PAR)

E

REAZIONI

Qualsiasi reazione indesiderata scatenata dall’ingestione di uno o più alimenti può essere definita come
intolleranza alimentare: in questo caso la reazione è riproducibile ed è dose-dipendente; inoltre, si
differenzia dall’allergia alimentare, in quanto essa non passa attraverso meccanismi immunologici.
Le intolleranze possono dipendere sia da un difetto enzimatico che dall’azione, in individui predisposti,
di alcune sostanze ad attività farmacologia presenti a volte negli alimenti oppure prodotte dall’intestino
a partire dagli alimenti stessi. Nel primo caso parleremo di intolleranze enzimatiche, mentre nel
secondo caso parleremo di intolleranze farmacologiche. Le intolleranze farmacologiche vengono
definite anche come reazioni pseudoalergiche (PAR) perché esistono molte somiglianze a livello clinico
con le allergie mediate dagli anticorpi specifici (IgE). Le intolleranze alimentari e la manifestazione
sintomatologia conseguente sono sempre dose-correlate e questo aiuta nella distinzione dalle allergie
vere nelle quali i sintomi sono scatenati già dall’assunzione di piccole quantità di alimento responsabile.
Si differenziano dunque dalle reazioni allergiche per il loro meccanismo d’azione che è non
immunologico.
Intolleranze enzimatiche
Sono determinate dall'incapacità dell'organismo di metabolizzare alcune sostanze presenti negli alimenti. Questo difetto
degli enzimi deputati al metabolismo di determinate sostanze generalmente è congenito, ma talvolta
può essere acquisito nel tempo.
Le intolleranze alimentari su base enzimatica sono numerose e comprendono un certo numero di
malattie che riguardano il metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei lipidi.
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Appartenenti a questo gruppo sono i difetti delle disaccaridasi (metabolismo dei carboidrati) e le
manifestazioni gastrointestinali conseguenti sono clinicamente molto simili al quadro sintomatologico
delle allergie alimentari.
Sull'orlo dei villi intestinali sono presenti degli enzimi che hanno il compito di scindere i disaccaridi,
come il lattosio o il saccarosio, e gli oligosaccaridi derivati dalla digestione dell'amido.
Gli enzimi disaccaridasi sono , alcuni stabili al calore e altri no, e in condizioni normali sono capaci di
una digestione quasi completa dei disaccaridi e degli oligosaccaridi, tanto che solo una quantità modesta
di molecole raggiunge il colon in forma non digerita.
A livello del colon la flora batterica trasforma queste sostanze in idrogeno, metano, anidride carbonica e
in acidi organici che contribuiscono a mantenere morbide le feci e a rendere frequenti i movimenti
intestinali. Nei soggetti con difetti di disaccaridasi primitivi o secondari a un difetto delle mucose
intestinali, il colon viene raggiunto da una quantità maggiore di zuccheri non digeriti e questo determina
un aumento delle fermentazioni intestinali, una produzione eccessiva di gas e di acidi e la presenza nel
lume intestinale di sostanze indigerite e dei loro metaboliti in quantità superiore alla capacità di
assorbimento della parete intestinale.
Nelle feci di questi soggetti ci sono sostanze riducenti, normalmente assenti, e nell'aria espirata è
presente idrogeno. I sintomi clinici del difetto di disaccaridasi sono: flatulenza, distensione addominale,
borborigmi, dolori, diarrea e anche difetti nutrizionali e dipendono sia dalla quantità di zucchero
ingerito che dall'entità del difetto enzimatico.
Piuttosto comune tra i difetti di disaccaridasi è il deficit di lattasi nell'adulto.
L'enzima generalmente è presente in modo normale alla nascita e nei primi anni di vita, ma dopo i 3
anni la sua attività incomincia a diminuire.
Nei Paesi occidentali questo difetto enzimatico si manifesta sovente durante l'adolescenza ed è quindi
distinguibile dalla forma congenita, evidente già alla nascita, e da quella tardiva e secondaria a malattie
gastroenteriche.
INTOLLERANZA AL LATTOSIO
Fa parte dell’ Intolleranze enzimatiche per deficiti di lattasi.
Il paziente adulto intollerante al lattosio può mostrare sintomatologie diverse.
La sensibilità nei confronti di tale zucchero, oltre che all’attività della lattasi, è funzione:
1. al tempo di transito gastrointestinale;
2. delle modificazioni (positive) della flora fermentativa del colon;
3. dall’assunzione di fibre.
I sintomi normalmente compaiono da 30 minuti a 2 ore dall’ingestione di cibo contenente lattosio. In
alcuni casi può essere presente stipsi, secondaria alla riduzione della motilità intestinale in particolare
come conseguenza dell’accumulo di metano. Possono comparire anche sintomi extraintestinali come
dolori articolari e muscolari, sonnolenza, vertigini, ulcere del cavo orale, acne, prurito, riniti, mal di
gola.
Alcuni pazienti non associano i sintomi all’assunzione del lattosio, ma piuttosto alla presenza di
patologie associate come colon irritabile e7o diverticolosi del colon.
Diagnosi: I sintomi dell’intolleranza possono essere confermati dall’impiego di test diagnostici. I primi
test sul malassorbimento del lattosio contemplavano un dosaggio della glicemia sierica dopo 30 minuti
dall’assunzione di un carico di lattosio di 50 gr. Più recentemente l’attività della lattasi è stata valutata
su biopsie digiunali: il test è comunque considerato troppo invasivo e costoso per una patologia di non
grave entità e può essere inficiato dalla distribuzione irregolare della lattasi nella mucosa del piccolo
intestino. Il breath test all’idrogeno che dopo la somministrazione per via orale di lattosio è oggi
considerato il gold standard. E’ un test non invasivo, poco costoso, facilmente realizzabile. Si
somministra per via orale lattosio (20-25 gr corrispondenti a 400-500 ml di latte) e si raccolgono
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campioni di aria espirata ogni 30 minuti per 3-4 ore. Il lattosio non assorbito raggiunge il colon ed è
metabolizzato dalla flora batterica con produzione di idrogeno, che in parte è escreto dai polmoni. Il
test è positivo quando il livello di idrogeno nell’aria espirata supera almeno 20ppm (parti per milioni) i
valori base. Sono possibili dei falsi negativi dovuti alla mancanza produzione di idrogeno da parte della
flora batterica colica o dopo recenti assunzioni di antibiotici. Falsi positivi sono meno frequenti e legati
alla presenza di una sovraccrescita batterica del piccolo intestino. Altri test raramente utilizzati sono:
 Il pH fecale, che rileva un viraggio acido (circa 5.5.) il test è però scarsamente attendibile.
 La determinazione del potere riducente fecale, che rileva la presenza di zuccheri riducenti non
assorbiti, lattosio o glucosio; il risultato può essere alterato da variazioni della motilità
intestinale.
Sui bambini piccoli e sui lattanti si preferisce eseguire la determinazione del pH e del potere riducente
fecale, in quanto i test che comportano carico orale di lattosio potrebbero provocare loro una diarrea
osmotica anche pericolosa.
Le informazioni fornite da questi test devono essere sempre correlate con la storia nutrizionale del
paziente (relazione dieta-sintomi) e con i risulti ottenuti con una dieta di esclusione, per poter fornire
informazioni terapeutiche utili.
Intolleranze farmacologiche
Queste intolleranze si manifestano con una sintomatologia simile a quella delle allergie alimentari IgE
mediate, ma se si eseguono esami di laboratorio e la ricerca di anticorpi specifici per alimenti i risultati sono negativi.
Non è necessaria una sensibilizzazione pregressa, generalmente esiste una relazione stretta tra la dose e
l'effetto e manca una specificità evidente, infatti anche sostanze diverse possono causare lo stesso
quadro clinico. Esistono reazioni pseudoallergiche (PAR) da farmaci, da additivi alimentari e da
alimenti.
PAR (reazioni pseudo-allergiche) da farmaci
Generalmente i farmaci sono contenuti negli alimenti in quantità molto basse ed è difficile che abbiano
un ruolo patogenetico nelle intolleranze alimentari di questo tipo. Il problema potrebbe essere
scatenato da reazioni incrociate tra additivi alimentari e farmaci antiinfiammatori
PAR (reazioni pseudo-allergiche) da alimenti
Tra le PAR da alimenti si distinguono quelle istaminiche e quelle tiraminiche.
PAR istaminiche: In queste reazioni il mediatore chimico è l'istamina, presente normalmente nel lume
intestinale. L'istamina può essere di origine esogena, in seguito all'ingestione di alimenti che la
contengono (formaggi, birra, vino, cioccolato, patate, aringhe, tonno), o endogena, dovuta al suo
rilascio da cellule del tratto gastrointestinale o per l'intervento dei batteri della flora intestinale.
Alcuni alimenti ad alto contenuto di amidi e cellulosa, come i farinacei, i legumi, le patate, intervengono
sull'equilibrio della flora intestinale stimolando lo sviluppo di batteri capaci di operare la trasformazione
dell'istamina.
Nel nostro corpo esistono potenti sistemi enzimatici di difesa che determinano la trasformazione
dell'istamina in metaboliti inattivi, ma in alcuni soggetti, a causa di una carenza di questi
meccanismi, l'ingestione di alimenti ricchi di istamina può indurre una PAR istaminica.
Alimenti ricchi di istamina sono: alcuni formaggi stagionati, gli insaccati, i pomodori, il fegato suino,
pesci come le aringhe, il tonno, il salmone e le sardine.
Clinicamente la PAR istaminica si manifesta con sintomi simili a quelli presenti nelle allergie alimentari
IgE mediate: prurito, rash cutanei, orticaria; raramente rinite, asma, shock anafilattico.
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PAR tiraminica: La tiramina deriva dalla tirosina, che viene degradata a metabolita inattivo in seguito
all'intervento di una monoamino ossidasi (MAO).
La tiramina intestinale può essere esogena per l'ingestione di alimenti ricchi della sostanza (formaggi,
banane, avocado) o endogena per la trasformazione della tirosina presente nei cibi ingeriti con
l'intervento della tirosina decarbossilasi microbica.
Nei soggetti normali la tiramina intestinale viene degradata dalle MAO dell'intestino e del fegato senza
nessuna modificazione del suo livello plasmatico, ma in indìvidui in cui esiste una condizione di
insufficienza primaria delle MAO o per l'ingestione di farmaci anti monoaminoossidasi o di altre
molecole capaci di interferire con l'attività di questi enzimi, per esempio i pesci avariati, la tiramina non
viene degradata in modo corretto e una quantità eccessiva passa in circolo.
A livello clinico le PAR da tiramina si manifestano con sintomi dovuti all'azione che la sostanza ha sui
vasi e sulle terminazioni nervose.
Si possono avere tachicardia, ipertensione, cefalea del tipo pulsante, febbre e vampate al volto ed anche
sintomi cutanei come l'orticaria.
PAR da additivi
Gli additivi sono molecole naturali o di sintesi usate nell'industria alimentare per migliorare l'aspetto e il
gusto degli alimenti e per la loro conservazione, ma consentite dalla legge [sodio metabisolfito, il giallo
di tartrazina E102), il benzoato di sodio, l’acido 4-irossibenzoico, la vanillina, l’ASA presente
naturalmente nei vari alimenti come i mirtilli, albicocche, banane, mele, prugne, patate e piselli],. Alcune
di queste molecole, particolarmente usate, sono responsabili di allergie. Le PAR da additivi si
manifestano con prurito, orticaria, rinite, asma, cefalea ed emicrania.
Sono sostenute da meccanismi non immunologici ancora da definire. Gli additivi più comuni sono: i
nitriti, i solfiti, i nitrati, il glutammato di sodio, alcuni coloranti.

Pagina 10 di 16

Dott.ssa Elisa Papini
Dietista
Tel. 338 5628125
e-mail: elisa-papini@alice.it
http://www.centroprometeo.it

Via Calamandrei, 24 - Pieve a Nievole (Pt)

DIAGNOSTICA NON CONVENZIONALE DELLE INTOLLERANZE
Test DRIA: si basa sullo studio delle variazioni del tono muscolare in rapporto all'assunzione di cibi
intolleranti. E’ piuttosto affidabile e ripetitivo nei risultati, a patto di impiegare strumenti di buona
qualità e personale ben qualificato. Il costo della strumentazione (in fondo un dinamometro ad alta
sensibilità) è piuttosto elevato e rende la quota a carico dell'utente piuttosto alta.
Si tratta praticamente dell'automazione del test kinesiologico.
Test Kinesiologico: Gli esperti di osteopatia,
chiropratica e posturologia affermano che è
possibile anche una valutazione diretta e manuale
del tono muscolare, senza l'impiego di strumenti di
rivelazione.
Non sono mai state prodotte però casistiche ampie
e soprattutto controllate

Test EAV: VEGA Test, Sarm Test, Bio Strengt Test, e loro varianti : a partire
dalle osservazioni dell'elettroagopuntura secondo Voll, sulle variazioni del
potenziale elettrico cutaneo in relazione al contatto con alimenti intolleranti.
Nonostante il metodo sia criticato per la sua scarsa riproducibilità (i risultati
variano secondo l’operatore, della strumentazione e delle "sostanze-test" usate),
si è tentato di ovviare alle diverse
limitazioni costruendo, nel tempo,
apparecchiature differenti (Vega,
Mora, Sarmtest, Bio Strenght Meter),
con puntali sempre più maneggevoli
e calibrati, in modo da ottenere
risultati indipendenti dalla pressione Tipo: Vega
esercitata. Fra le metodiche alternative
è l'unico test che può vantare ricerche cliniche ampie e di un
qualche significato. Mentre in Germania, Inghilterra, Canada e negli USA sono stati impiegati molti
apparecchi diversi (Dermatron, Vital, Lesten, Interro), in Italia hanno soprattutto preso piede vari tipi
di Vega (principalmente il Vega II), il Mora, il Sarm-test (nelle due versioni 800 e 2.000) ed il Bio
Strenght Meter di Visconti.

Il Bio Strengt Meter
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Che cosa è il Test: Il test consiste nel valutare la resistenza elettrica cutanea in rapporto ai principi del
bilancio bioenergetico dei punti di agopuntura descritti da Voll nel 1973 ed è stato usato dagli ecologisti
clinici per le tossicosi alimentari e da additivi e dagli omeopati per l’assentimento individuale dei diversi
rimedi. Gli studi rondomizzati e controllati hanno riguardato sia le allergie alimentari sia quelle da
inalanti, con casistiche significative ed indici di discriminazione dell'’80-90%.
Test Leucocitotossico: messo a punto da Byrant negli anni quaranta e sviluppatosi poi in Europa
(Inghilterra ed Italia) alla fine degli anni ottanta. consiste nel documentare, in vitro, l'azione citotossica
(vacuolizzante) di certi alimenti sui neutrofili del paziente. Nonostante numerose segnalazioni sulla sua
affidabilità e riproducibilità (10), molti AA affermano che, eseguendo esami sullo stesso paziente e sul
sangue dello stesso prelievo in centri diversi, si possono ottenere risultati nettamente differenti.
La medicina ortodossa è molto critica sulla reale efficacia del test.
Test Iridologia: analisi del quadrante dell’iride che permette di individuare la patologia da intossicazione.
Analisi del capello: pur avendo importanti risvolti a livello forense nella ricerca, ad esempio, di tracce di
droghe o di stupro o nicotina. Il test si effettua tagliando i capelli alla radice in quantità di 1 cucchiaio da
minestra si fa analizzare e da quest’analisi ne riceviamo una lista di alimenti che acidificano, in base al
gruppo sanguigno, alimenti a cui siamo intolleranti.
COSA NE PENSA IL “CAMPO MEDICO”:
- Questi test vengono dichiarati, dagli specialisti, in materia come:
“esempi di mal pratica”
“non validati scientificamente”
“comportano rischi metabolici e rischi comportamentali”
- Un articolo della stampa de “La Stampa” del 3/10/2010 IL CONGRESSO DEGLI
SPECIALISTI A TORINO. APPELLO ALL’ORDINE DEI MEDICI.
Gli specialisti: “Molte prove sono prive di scientificità e portano soltanto a carenze nutritive”
Nella lotta alle intolleranze alimentari c’è un nemico più pericoloso dell’allergia stessa: i test della
medicina alternativa. Dall’analisi del capello all’iridologia, dal Vega-test a quello della citotossicità, “sono
tutte tecniche che non hanno alcuna dimostrazione scientifica e rischiano solo di portare a diete
devastanti e a gravi deficit vitaminici o del calcio”.
Parte da Torino, dal XII° Congresso dell’Associazioni Nazionali degli Specialisti in Scienza
dell’Alimentazione (ANSISA), l’appello all’Ordine dei medici perché intervenga “contro chi utilizza
metodiche non validate e si fregia dell’etichetta indefinita di nutrizionista”. Riuniti per 3 giorni a Villa
Gualoino sotto la presiedenza del Dott. G. Rovera, referente del servizio di Dietologia dell’Asl To1,
specialisti da tutta Italia attaccano chi propone esami i cui risultati “vengono sistematicamente smentit
da verifiche scientifiche”, spiega la Dott.ssa B. Caruso, direttore del Laboratorio analisi chimico-cliniche
del centro universitario di Allergologia di Verona diretto dal Dott. Gianenrico Senna.
La fotografia illustra al convegno di Villa Gualino è un’analisi di tutti i test più comuni, “ molti dei quali
oggi si possono fare anche in farmacia”. Una vera minaccia, secondo gli specialisti in Scienza
dell’Alimentazione.
La premessa: “Il 40 %degli Italiani crede a tutto. Conseguenza”l’aumento esponenziale di questi test- è
convinta la dottoressa Caruso- non è il risultato della truffa (come invece sostiene più di uno in sala
n.d.r.), ma la conseguenza della buonafede di chi non riesce a dare risposte con la medicina
convenzionale e, sotto la pressione psicologica dei malati che cercano e vogliono un perché, cerca
altrove le risposte, nei test non convenzionali”. Test, sintetizza la dottoressa, “che si circondano di un
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aura di misticismo per colamre la difficoltà di non riuscire a dare un’origine a determinate malattie e
reazioni dell’organismo”. Test, aggiunge, “che non partono da un sospetto clinico, come dovrebbero
essere, ma cercano e accettano qualsiasi risposta, compresi i risultati cosiddetti “falsi positivi”.
Uno studio pubblicato sul Test Vega (l’esame alternativo più utilizzato) sul British Journal of Medicine
“ha dimostrato che il test non distingueva fra soggetti sani e soggetti malati neppure quando si trattava
di allergie agli acari o al gatto, non solo quelle alimentari”. Persone sicuramente positive a un allergene,
inoltre, “non sono mai state individuate da questi test”.
Tutti i test sono stati analizzati e “smontati”. “Ciò che più preoccupa- è il minimo comune
denominatore comune- è che, sulla base di certi risultati non scientifici vengono spesso eliminati dalle
diete anche alimenti fondamentali. Persino ai bambini, che poi i pediatri devono sovente curare per
deficit di crescita”.
- Codice di etica professionale del Dietista: afferma che “ Il dietista verifica costantemente che il
suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente valicati…”. Quindi a proposito di
intolleranze alimentari è doveroso ricordare di evitare alcune pratiche dietetiche scorrette recentemente
diffusesi. Ci si riferisce alle diete dimagranti “di esclusione” suggerite previo test citotossico.
- Dott. M di Sapio- Servizio Diagnosi e Prevenzione Sindromi da Malnutrizione-II Università
degli Studi di Napoli- al congresso Obesità e complicanze- dalla Fisiopatologia alla pratica
clinica Tenutosi a Treviso dal 24-26 Marzo 2011: “L’impegno preso mi ha imposto di addentrarmi
nell’argomento, abbandonando i canali consueti della documentazione scientifica ed entrando in
contatto con il mondo dell’ Obesiologia da intolleranza. Ho incontrato diversi colleghi che nella pratica
professionale utilizzano test per evidenziare intolleranze alimentari e che impostano il loro trattamento
dietetico sui risultati di questi test. Dalle discussioni intrattenute ho rilevato che le argomentazioni
portate a sostegno di tali procedure diagnostico-terapeutiche sono almeno due.
La prima esclude meccanismi di tipo immunologico ma fa riferimento alla capacità della materia di
emettere segnali elettromagnetici e quindi di interagire in assenza di contatto fisico. Un alimento emette
delle radiazioni elettromagnetiche la cui frequenza può essere non compatibile con quelle radaiazioni
emesse da un determinato individuo. Tale incompatibilità creerebbe una situazione di stress e quindi
una serie di conseguenze biologiche tra cui la perdita di forza muscolare. Questo principio sarebbe alla
base dei test Kinesiologici, Vega Test e del DRIA-Test frequentemente utilizzati per evidenziare queste
intolleranze. Anche il test citotossico in realtà trova i suoi presupposti in una reazione di tipo
immunologico giacché la necrosi dei leucociti a contatto con il plasma degli alimenti sarebbe dovuta
all’incompatibilità di radiazioni elettromagnetiche emesse. Più interessante approfondire perché tale tipo
di interazione dovrebbe determinare l’incremento ponderale. In realtà l’alimento presunto intollerato
verrebbe normalmente digerito ed assorbito per quanto riguarda la sua componente di macronutrienti,
ma a livello del colon le interferenze elettromagnetiche determinerebbero un alterazione
dell’assorbimento di ioni e vitamine con conseguente deficit di sintesi di attività enzimatiche: in pratica
si determinerebbe un deficit di enzimi necessari alla lipolisi (o catabolismo lipidico, è un processo
metabolico che prevede la sciossione dei trigliceridi) per cui un regime dietetico ipocalorico che
contenesse alimenti non tollerati determinerebbe adattamento metabolico ma non riduzione delle
riserve energetiche del tessuto adiposo. Una teoria più sofisticata tira in ballo invece un meccanismo
immunologico ricollegando ad una reazione ad alimento non tollerato le espressioni flogistiche
evidenziate nei pazienti obesi a livello del tessuto adiposo e la relativa produzione di citochine
(sono molecole proteiche prodotte da vari tipi di cellule e secrete nel mezzo circostante di solito in
risposta ad uno stimolo, ed in grado di modificare il comportamento di altre cellule inducendo nuove
attività come crescita, differenziazione e morte) pro-infiammatorie in grado di determinare resistenza
all’insulina. Appare evidente il tentativo di recuperare alla causa tutta la letteratura scientifica sulla
reazione infiammatoria cronica correlata all’obesità e sulle relazioni con la sindrome metabolica: in
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realtà non esistono evidenze che tale reazione sia innescata da alimenti, ed è ancora più difficile spiegare
come la resistenza insulinica possa essere causa dell’incremento ponderale o del mancato
dimagrimento.”

 INTOLLERANZA AL GLUTINE O MORBO CELIACO
Le modifiche genetiche dei grani contenenti glutine avvenute negli ultimi 10.000 anni per
migliorarne gli aspetti quantitativi e qualitativi, hanno costituito un “errore evolutivo” che ha
determinato le condizioni di base per la comparsa di patologie umane dipendenti dall’esposizione a
questa sostanza
La celiachia è una condizione patologica genetica di intolleranza al glutine [miscela di proteine
contenuta nei cerali (frumento o grano, farro, orzo, segale, ecc.)]. La presenza del glutine nel frumento,
quando la farina viene impastata con l’acqua (agglutinazione) favorisce la formazione di un impasto
elastico e la lievitatura durante la lievitazione. L’assenza di glutine rende la lavorazione della farina
molto più complessa con risultati inferiori dal punto di vista dell’aspetto, del sapore e della consistenza
dei prodotti che ne derivano (pane, pasta, pizza).
Nel soggetto geneticamente predisposto, l’introduzione di alimenti contenti glutine determina una
risposta immunitaria anormale a livello della mucosa dell’intestino tenue con infiammazione cronica e
progressiva scomparsa dei villi intestinali. Il sistema immunitario del celiaco reagisce al glutine come ad
un aggressore e in pratica reagisce contro il proprio sistema immunitario. Vi è una produzione di
anticorpi e di sostanze lesive prodotte dalle cellule immunitarie verso la mucosa intestinale. La mucosa
viene danneggiata fino ad atrofizzarsi, i villi e i microvilli si appiattiscono fino a scomparire. La
superficie dell’intestino si riduce e di seguito arriva il malassorbimento. Diarrea e dimagrimento
(conseguenza del malassorbimento) con gonfiore e dolore sono stati per molto tempo i sintomi della
celiachia. Gli alimenti nell’intestino richiedono acqua, le feci diventano più abbondanti, molli e
contengono tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno e che non vengono assorbiti dai villi ormai
atrofizzati. La conseguenza è un calo ponderale e altri sintomi che sono secondari al malassorbimento.
L’incidenza di malattia celiachia nell’età adulta
testimonia come alterazioni della permeabilità
intestinale possono incorrere in vari momenti e per vari motivi, nella vita di un individuo determinando,
in quelli geneticamente predisposti, l’innesco di un processo flogistico immuno-mediato.
Il soggetto che soffre di questa patologia è detto “celiaco” o “intollerante al glutine”.
Diagnosi: deve avvenire al più presto. Si sospetta la malattia quando i sintomi di cui abbiamo parlato si
manifestano. Bisogna sospettarla anche di fronte a sintomi minimi come l’alterazione dello smalto
dentario o di fronte a sintomi atipici come anemia, bassa statura, ecc.
Negli ultimi anni la diagnosi della celiachia è molto migliorata, grazie alle nuove conoscenze date dalla
ricerca.
Importanti sono i test immunologici, come la ricerca degli anticorpi antigliadina (AGA) anticorpi
antireticolina (ARA) ed anticorpi antiendomisio (EMA). Se questi risultano alterati si procede con la
biopsia intestinale (viene prelevato un piccolo pezzetto di mucosa intestinale) per valutare se si è
verificato l’appiattimento di villi e microvilli.
Terapia: L’unica terapia è l’eliminazione dalla dieta di tutti gli alimenti contenenti glutine o tracce di
glutine. Anche piccole quantità di glutine possono essere nocive per i celiaci. Molto importante è porre
attenzione alla contaminazione degli alimenti privi di glutine.
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Alimenti vietati: Frumento segale, orzo, farro, loro farine, granella, fiocchi, pane, pancarré, toast, pane
integrale, focaccia, pizza, piadina, grissini, crackers, pane grattugiato, biscotti torte, pasticcini, brioches,
merendine, fette biscottate, pasta di qualunque tipo e formato, tortellini, ravioli, gnocchi di patate 8di
origine industriale) e di simolino o alla romana, minestre con legumi e chicchi di cerali non permessi,
malto dei cereali vietati e fiocchi (es. Cornflakes) o pop corn in cui è stato aggiunto, cibi infarinati o
impanati, yogurt ai cereali, surrogati del caffé contenenti orzo, birra, vodka, whisky.
Alimenti permessi: riso, mais, Soia, tapioca, midollo di plama, carrube, fecola di patate, miglio e grano
saraceno, patate, castagne, brodo vegetale e di carne, spezie, sale ed erbe aromatiche pure, tutte le carni,
pesci e molluschi, prosciutto crudo, bresaola e speck, latte, yogurt naturale, panna, formaggi freschi e
stagionati e uova, verdure, legumi, frutta fresca e sciroppata, frutta secca non infarinata (noci, pistacchi,
uvetta, ecc.), burro, lardo, strutto, olio extravergine di oliva, di arachidi, di mais, di girasole, di vinaccioli,
di noci, lievito di birra fresco, sott’olii, caffè, thè, camomilla, tisane, succhi di frutta, bevande gassate,
vino e acqua.
Alimenti a rischio: salse e sughi pronti, farine di mais, riso, grano saraceno, ceci e castagne e preparati
per purè istantaneo, insaccati cotti, dadi ed estratti per brodo, zuppe minestre già pronte o liofilizzate,
patatine già pre-fritte o surgelate, Formaggi a pasta filante o spalmabili, mix grattugiati, margarine, olio
di semi vari, prodotti per friggere, aceto aromatizzato, maionese, senape, salse pronte, creme, dessert,
budini, gelati e dolciumi, dolcificanti, zucchero a velo, lievito per dolci e lievito secco per panificazione,
yogurt alla frutta, crema da spalamare.
In base alle normative vigenti sull’etichettatura degli alimenti deve essere segnalato se l’alimento è privo
di glutine (viene utilizzata la spiga barrata che trovate qui a fianco) o se un
“amido contiene glutine”.
Invece seguenti parole chiave in etichetta indicano la sicura aggiunta di glutine
o, quanto meno, ne fanno sospettare la presenza: farine o semola di grano, di
frumento, di orzo, di farro, di avena, di cereali non specificati, amido di
frumento, malto, germe di grano, proteine vegetali o proteine vegetali
liofilizzate, estratto di caffè, pasta di cacao, lievito naturale o acido.
Che cosa si deve fare?
Lavare accuratamente mani e superfici sporche di farina, stoviglie ed utensili serviti per la
preparazione di altre pietanze contenenti glutine (es. la pasta).
Usare fogli o teglie di alluminio o carta da forno su piastre e superfici che possono essere
contaminate.
Cucinare la pasta dietetica in un tegame pulito, con acque non utilizzata per altre cotture, facendo
attenzione a non mescolarla con lo stesso cucchiaio che si sta adoperando per la pasta normale e di
lavare lo scolapasta od utilizzarne uno esclusivo per la pasta senza glutine
Che cosa non si deve fare?
E' necessario evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti facendo attenzione alle seguenti
accortezze:
1)Non infarinare i cibi (carne, verdure, formaggi ecc.), se non con farine consentite.
2) Non addensare salse e/o sughi con farina o amido di frumento.
3) Non maneggiare il cibo con mani infarinate o con utensili non lavati (pentole, scolapasta,
mestoli, posate ecc.) dopo averli utilizzati per cibi non permessi al celiaco.
4) Evitare la lavorazione del cibo in ambienti a maggior rischio di contaminazione, come quelli in
cui si utilizza la farina, con la possibilità di dispersione nell'aria e di ricaduta sugli alimenti o sui
piani sui quali essi poggiano con evidente rischio di contaminazione.
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5) Non poggiare il cibo direttamente su superfici contaminate, quali il piano di lavoro, teglie
infarinate, la base del forno dove viene cotta la pizza o riscaldato il pane, piastre e griglie su cui
sono stati cucinati alimenti infarinati o gratinati con pane grattugiato o su cui sono state
preparate bruschette o simili.
6) Non utilizzare l'olio di frittura già usato per friggere altri cibi infarinati o impanati, ed usare olio
di un seme solo (arachide o girasole, ad esempio).
7) Non utilizzare l'acqua di cottura già usata per la pasta, né cuocere il riso nei cestelli per cotture
multiple in una stessa pentola in cui sia presente o lo sia stata della pasta.
8) Evitare l'uso dei prodotti di cui non si conosce l'esatta composizione (ad esempio: salsicce
artigianali).
9) Non usare alimenti acquistati in erboristeria o i cosiddetti"alimenti naturali".
10) Consultare sempre il "Prontuario dei prodotti del commercio senza glutine".
SENSIBILITA’ AL GLUTINE (GS)
L’esistenza di una condizione di sensibilità al glutine in assenza di criteri diagnostici compatibili con
una condizione di allergia al grano o celiachia è da tempo oggetto di discussione. Nella pratica
clinica si osservano infatti casi di reazione al glutine in cui non sono coinvolti né meccanismi
autoimmuni, come nella celichia, né di tipo allergico IgE- mediato. Dopo avere escluso con le
indagini necessarie la presenza di malattia celiaca, si pensava che i pazienti che traevano vantaggio
da una dieta senza glutine, godessero del solo effetto placebo e sono stati spesso considerati affetti
da disturbo funzionale e colon irritabile o con problematiche di tipo psicologico e ansiosodepressivo oppure soggetti da sorvegliare per il possibile sviluppo futuro di celiachia. Di recente
però lo spettro dei disordini correlati al glutine si è arricchito di una nuova condizione morbosa
definita “Gluten Sensitivy”- sensibilità al glutine-. L’interesse verso questa condizione è in continuo
aumento come testimoniato dalla “First International Consensus Conference on Gluten Sensitivy.
Si può quindi affermare, oggi, che oltre ad una differenza molecolare la sensibilità al glutine
differisce dalla celiachia anche per la risposta immunitaria. Se per la celiachia esiste, infatti, un
meccanismo di tipo auto-immune fortemente condizionato da una risposta adattativa del sistema
immunitario, per la sensibilità al glutine abbiamo osservato un maggiore coinvolgimento del
meccanismo immunitario innato senza interessamento della funzione della barriera intestinale.
Identificata maggiormente in pazienti adulti e rara in età pediatrica, tale condizione è estremamente
frequente nella popolazione generale.
I soggetti con tale condizione clinica presentano disturbi di tipo intestino irritabile (diarrea, dolore
addominale, gonfiore), cui si associano a volte stanchezza cronica, cefalea, dolori muscolari e
articolari, eczema, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, formicolii agli arti, depressione. Tale
quadro clinico va in remissione con l’eliminazione del glutine dalla dieta. La risposta alla sottrazione
del glutine è in genere rapida e porta ad un significativo miglioramento clinico nel giro di pochi
giorni. Considerando che la sintomatologia della sensibilità al glutine è facilmente sovrapponibile a
quella della celiachia, il paziente dovrà sottoporsi a tutti i tests specifici ad escludere tale patologia.
Terapia: Il trattamento , sia che si tratti di allergia al grano, di celiachia o di sensibilizzazione al
glutine è il medesimo: l’esclusione del glutine dalla dieta. La differenza è che nell’allergia, la
sospensione è temporanea e può essere necessaria la somministrazione di cortisonici; nella celiachia
la sospensione è a tempo indeterminato; nella sensibilità al glutine la sospensione potrebbe essere
solo temporanea.
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