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Una delle proiezioni operative derivanti dai principi 
ispiratori del progetto nonché dalla volontà di venire 
incontro alle esigenze dei soggetti sensibili, soprattutto 
nell'ambito della socialità dell'esperienza gastronomi-
ca, potrebbe realizzarsi nell’implementazione di un 
compendio di percorsi per viaggiatori in forma di una 
pubblicazione dal titolo “Guida Tollerante – percorsi 
attenti e consapevoli” e di una relativa piattaforma 
online (e successive applicazioni mobili) consultabili 
dai fruitori e contenenti i migliori itinerari con ristoranti, 
presenti anche in strutture ricettive, che rispettino le 
caratteristiche di selezione e valutati da un’apposita 
commissione tecnica giudicatrice.

L’idea parte dalla valutazione del potenziale che una 
guida attenta e certificata, per i viaggiatori allergici e 
polintolleranti, comprensiva di itinerari e appositi "pac-
chetti ospitalità" (a loro volta anche inclusivi di percorsi 
nutrizionali dedicati alla patologia) potrebbe apportare 
non soltanto al soggetto interessato ma anche al 
substrato produttivo che nel nostro territorio opera, 
con particolare riferimento ai ristoratori e agli operatori 
del settore alberghiero.

A partire dalla consapevolezza dell’ampia diffusione 
del fenomeno del food delivery e, allo stesso tempo, 
della completa assenza di un servizio di questo tipo, 
sicuro e certificato, per particolari tipi di soggetti 
allergici e intolleranti, è stata inoltre ipotizzata 
l’implementazione di un servizio food delivery, in forma 
di piattaforma online e applicazione mobile, in grado di 
assicurare ai soggetti allergici e polintolleranti cibo 
take away sicuro e non contaminato.

Gli stessi servizi saranno utilizzati anche per la vendita 
e la diffusione dei prodotti Semìe.

GUIDA TOLLERANTE 
& SAFETY EXPRESS FOOD

“Every great advance in science has issued from 
a new audacity of imagination”

[”Ogni grande avanzamento nella scienza è 
prodotto da una nuova audacia 

dell’immaginazione”]

John Dewey, The Quest for Certainty (1929)
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L’idea scaturisce dalla necessità di trasferire le cono-
scenze scientifiche dalla pratica clinica alla quotidianità, 
confidando sulla partecipazione attiva di soggetti diret-
tamente impegnati nel campo della ristorazione e 
dell’accoglienza turistica. 
In tale contesto, le “sensibilità” più affini a queste temati-
che ambientali e alimentari, saranno opportunamente 
formate nell’intento ultimo di riuscire a soddisfare le 
richieste che partono dalla condizione clinica del 
cliente/paziente. 
L’obiettivo è, quindi, quello di ritagliare degli spazi appositi 
di inclusione per questa  popolazione tutt’altro che “ristret-
ta”, tenendo in considerazione le esigenze di ciascuno e 
mettendo a disposizione prodotti e ambienti che superino 
con efficacia i limiti imposti da tali condizioni.

L’IDEA PROGETTUALE

Il grano è una delle colture più importanti per 
l’alimentazione della maggior parte della popolazione 
mondiale grazie alla capacità produttiva e alla sua eleva-
ta performabilità, fondamentali per l’ottenimento di 
un’ampia gamma di prodotti alimentari (pasta, pane, 
pizza e, più in generale, tutti i prodotti da forno). 
In Europa il consumo medio di glutine per persona è 
attualmente stimato fra i 10 e i 20 grammi al giorno 
(200-400 gr di pasta di semola – tabelle INRAN), con 
segmenti della popolazione che arrivano a consumare 
giornalmente fino a 50 o più grammi. 
L’assunzione incongrua di prodotti glutinati, oltre alle già 
note malattia celiaca e allergia al grano, può essere 
causa di una ulteriore condizione patologica, piuttosto 
diffusa anche se spesso misconosciuta,  definita “Non-
Celiac Gluten Sensitivity” (NCGS) o “Sensibilità al Gluti-
ine Non Celiaca”.

LA QUESTIONE

Dal punto di vista clinico, la “Gluten Sensitivity” è carat-
terizzata da disturbi di natura gastrointestinale (pancia 
gonfia, dolori addominali, diarrea o stipsi) ed extraintesti-
nali (sonnolenza, stanchezza, difficoltà di concentrazio-
ne, turbe della memoria, cefalea, dolori articolari e 
muscolari, stato anemico, talvolta orticaria) che compa-
iono dopo l’assunzione di prodotti contenenti glutine in 
quantità superiore a quella soggettivamente tollerata. 
Un simile quadro sintomatologico può essere, inoltre, 
complicato da altre patologie sovrapposte come, ad 
esempio, l’intolleranza al lattosio o la Sindrome Sistemi-
ca da Allergia al Nichel (SNAS).
Per molto tempo, le persone sensibili al glutine o allergi-
che al nichel hanno vissuto in una sorta di limbo, spesso 
incomprese e, dunque, spesso considerate portatrici di 
problematiche psicologiche e ansioso-depressivo o, 
semmai, da sorvegliare per il possibile futuro sviluppo di 
celiachia.
Ad oggi l’unica terapia efficace per le patologie glutine-
correlate e/o nichel-correlate è rappresentata dalla dieta 
 “modulata” secondo quantitativi “personalizzati”
di questi due determinanti alimentari, con le ovvie limita-
zioni in termini di socializzazione e di complessiva quali-
tà di vita.

ATTUALMENTE SI STIMA CHE 
TALE PATOLOGIA SIA ALMENO 6 
VOLTE PIÙ FREQUENTE DELLA 
PIÙ FAMOSA CELIACHIA

I prodotti “Semìe”, inclusi nel progetto “DietaModulare”, 
sono il frutto di un lavoro di ricerca orientato alla formu-
lazione e produzione di alimenti utili nella gestione dei 
disordini correlati al glutine.

Ogni singolo prodotto è in grado di rispondere alle 
esigenze di soggetti soprattutto sensibili al glutine senza 
rinunciare al gusto, elemento quest’ultimo essenziale 
per aumentare l’aderenza alla dieta.

Con “DietaModulare” è possibile seguire un regime 
alimentare caratterizzato oltre che da un tenore di 
glutine controllato, anche e soprattutto da un potere 
infiammatorio pressoché completamente annullato. 
Comprende tre linee di prodotti, rispettivamente caratte-
rizzate da un quantitativo basso, medio e alto di glutine. 
Ogni linea “DietaModulare” comprende biscotteria, 
golosità, snack salati e lievitati che, una volta inseriti in 
schemi nutrizionali dedicati e personalizzabili, consento-
no di avere una dieta varia e bilanciata dal punto di vista 
nutrizionale.

I prodotti “DietaModulare” permettono anche il migliora-
mento della salute intestinale e del sistema immunitario, 
dal momento che sono privi di ulteriori allergeni e sono 
a basso carico di molecole fermentanti. Inoltre, impor-
tanti novità sono sorte anche nel campo agroalimentare 
e caseario a favore di soggetti sensibili al glutine, ma 
anche con allergia al nichel e con intolleranza al lattosio, 
grazie all’attenzione di realtà aziendali orientate alla cura 
della salute attraverso l’alimentazione. A tal proposito, 
esistono in commercio pomodori coltivati in pieno 
campo contenenti una quantità di nichel in media 
inferiore a 0.025 mg/kg s.s. e prodotti caseari con un 
contenuto di lattosio inferiore allo 0,01%.

LE SOLUZIONI


