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Itinerari diffusi di Ristorazione
Personalizzata e di Re-Inclusione

Sociale per soggetti allergici 
e poli-intolleranti
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L'idea Progettuale

Obiettivi : trasferire le conoscenze scientifiche

dalla pratica clinica alla quotidianità

Soggetti coinvolti : soggetti direttamente

impegnati nel campo della ristorazione e

dell ’accoglienza turistica

Attività : formazione nell ’intento ultimo di

riuscire a soddisfare le richieste che partono

dalla condizione clinica del cliente/paziente

Finalità : ritagliare degli spazi di inclusione ,

mettendo a disposizione prodotti e ambienti

che superino con efficacia i limiti imposti dalla

NCGS
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È una condizione

patologica , spesso

misconosciuta , dovuta

all ’assunzione incongrua

di prodotti glutinati

Viene spesso confusa con

la malattia celiaca e

allergia al grano

Attualmente si stima che

tale patologia sia almeno

6 volte più frequente

della più famosa celiachia

“NON-CELIAC GLUTEN SENSITIVITY”

(NCGS) O “SENSIBILITÀ AL GLUTINE NON
CELIACA”

DI COSA SI TRATTA?



NCGS QUADRO

CLINICO

Disturbi di natura gastrointestinale

(pancia gonfia ,  dolori addominali ,  diarrea

o stipsi) ed extraintestinali (sonnolenza ,

stanchezza ,  difficoltà di concentrazione ,

turbe della memoria ,  cefalea ,  dolori

articolari e muscolari ,  stato anemico ,

talvolta orticaria) 

Un simile quadro sintomatologico può

essere ,  inoltre ,  complicato da altre

patologie sovrapposte come ,  ad esempio ,

l ’intolleranza al lattosio o la Sindrome

Sistemica da Allergia al Nichel (SNAS).

 

Le persone sensibili al glutine o
allergiche al nichel sono spesso
considerate portatrici di problematiche
psicologiche e ansioso-depressivo



Studi condotti a partire dal 2005 ci hanno pioneristicamente portati a
considerare  un

 “parallelismo clinico” tra le manifestazioni sistemiche da Nichel e quanto
contestualmente osservato in soggetti interessati da manifestazioni intestinali

ed extraintestinali 
scatenate dal glutine, per quanto non affetti da celiachia né da allergia al grano



FORSCHUNG .  1984 .  P .  427-31
FLYHOLM  MA ,  NIELSON  GD ,  ANDERSEN  A .  ZEITSCHRIFT  FÜR  LEBENSMITTELUNTERSUCHUNG  UND  -FORSCHUNG .  1984 .  P .  427-31

Cereali, Farine, Tuberi Frutta, Verdura, Legumi
Grassi da CondimentoZuccheri, Dolciumi, Bevande

Alimento
Contenuto di

Nichel
Caffe
Funghi
Birra
Mele
Vino Rosso
Broccoli
Gamberoni
Uva passa
Carote
Patate
Cavoli
Aringhe M.

0,008 µg/g
0,002 µg/g
0,01 µg/g
0,01 µg/g
0,02 µg/g
0,03 µg/g
0,03 µg/g
0,03 µg/g
0,04 µg/g
0,05 µg/g
0,06 µg/g
0,06 µg/g
 

Alimenti a basso contenuto di

nichel (da 0,008 a 0,06 mg/g)

Lattuga
Fagioli, fagiolini
Nocciole
Noci
Lenticchie
Marmellate di frutta
Arachidi
Margarina
Liquirizia
Cacao in polvere

Alimento

Alimenti a elevato contenuto di

nichel (da 1 a 10 mg/g)

Contenuto di

Nichel
1 µg/g
1,4 µg/g
1,5 µg/g
1,5 µg/g
1,9 µg/g
2,3 µg/g
2,9 µg/g
4 µg/g
4,4 µg/g
10 µg/g
 

 

CORRELAZIONE GLUTINE

Alimenti a medio contenuto di

nichel (da 0,009 a 0,9 mg/g)

Pomodoro fresco
 
 Albicocche
 
 Barbabietola
 
 Fichi
 
 Pere
 
 Pompelmo
 
 Porro
 
 Rabarbaro
 
 Ribes nero
 
 Grano saraceno
 
 Miele
 
 Pomodoro (salsa)
 
 Spinaci
 
 Aragosta
 
 Cavolfiore
 
 Datteri
 
 Farina integrale
 
 Piselli
 
 Riso
 
 Asparagi
 
 Cipolle
 
 Mais
 
 Pesche
 
 Ananas
 
 Mirtili
 
 Ostriche
 
 Prugne
 
 Soia
 
 The
 
 Avena
 

Alimento Contenuto di Nichel
0,09  mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,1 mg/g
 
 0,2 mg/g
 
 0,2 mg/g
 
 0,2 mg/g
 
 0,2 mg/g
 
 0,3 mg/g
 
 0,3 mg/g
 
 0,3 mg/g
 
 0,3 mg/g
 
 0,3 mg/g
 
 0,3 mg/g
 
 0,4 mg/g
 
 0,4 mg/g
 
 0,4 mg/g
 
 0,4 mg/g
 
 0,5 mg/g
 
 0,6 mg/g
 
 0,6 mg/g
 
 0,6 mg/g
 
 0,7 mg/g
 
 0,8 mg/g
 
 0,9 mg/g



Possibili  correlazioni
tra  NCGS  e  SNAS

Consegue evidentemente a tutto questo

la considerazione che chi abbia adottato

un regime dietetico a basso o assente

contenuto di glutine in ragione di

decisioni soggettivamente adottate o,

comunque, di valutazioni

oggettivamente riscontrate sulla scorta

di definiti parametri clinici e/o

laboratoristici, potrebbe non godere dei

risultati attesi nel

caso in cui dovesse coesistere, alla

ipotetica condizione di NCGS ,

quella, forse meno nota ma certamente

non meno frequente, della SNAS.



I nuovi stili alimentari degli italiani e Spesa
delle famiglie
per i pasti consumati fuori casa

Meno tempo dedicato al cibo, ma cresce la consapevolezza dell’alimentazione come fonte di salute e benessere
 Cibo e salute: il 97,1%, quasi la totalità degli intervistati, dichiara che salute e benessere dipendono da ciò che si mangia, ma il 36% della
popolazione è sovrappeso e l’11% è obesa
Cala la consuetudine a utilizzare il sale e a consumare carne rossa, frutta, pane e pasta, in parallelo cresce la propensione al consumo di verdure.

Per il 44,6% degli intervistati mettersi a tavola è un momento di relax
Food delivery: il 30,2% degli italiani ha avuto occasione di ordinare online il pranzo o la cena da piattaforme di food delivery

Rapporto Ristorazione della
Fipe - Federazione Italiana
Pubblici Esercizi,
29 Gennaio 2019

La ristorazione: il settore dei consumi fuoricasa rappresenta il 36% della spesa alimentare totale con un valore aggiunto di
43,2 miliardi di euro
Ancora in calo i consumi alimentari in casa. Se nel 1998 il 78% delle persone erano solite pranzare a casa, in 20 anni la
percentuale è scesa al di sotto del 72%



ALIMENTARSI FUORI CASA

È UN PIACERE
MA SEMPRE PIÙ FREQUENTEMENTE 

È UN’ESIGENZA

AL  BAR

PER  LA  PRIMA

COLAZIONE

Trova solo succhi di frutta, patatine

fritte e pop corn

AL  RISTORANTE

Qualora il ristoratore fosse sensibile a

tele problematiche, trova i classici

prodotti gluten-free che, tuttavia

potrebbero risultare (quando non

nocivi) scarsamente tollerati dai

pazienti con contestuale

sensibilizzazione allergica al nichel

solfato

IN  PIZZERIA

A sostituire la pizza trova prosciutto

e mozzarella, in un contesto nel

quale, come già riscontrato

dall’analisi dei casi clinici,

l’intolleranza al lattosio risulta essere

una costante

OSTACOLI PER IL PAZIENTE CHE MANGIA FUORI CASA



Possibili soluzioni

 

Dieta “modulata” secondo quantitativi

“personalizzati” delle relative determinanti

alimentari

Progetto “DietaModulare” comprensiva di prodotti

Semìe ; alimenti utili nella gestione dei disordini

correlati al glutine

LOCANDIERI  TOLLERANTI



DIETAMODULATA

DI  COSA  SI  TRATTA?

regime alimentare caratterizzato , oltre che da un

tenore di glutine controllato , da un potere

infiammatorio pressoché completamente annullato

1

tre linee di prodotti Semìe ,  rispettivamente

 caratterizzate da un quantitativo basso , medio e

alto di glutine

2  

Ogni linea “DietaModulare” comprende biscotteria ,

golosità , snack salati e lievitati  privi di ulteriori

allergeni e a basso carico di molecole fermentanti

 

3  
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Importanti novità nel campo agroalimentare e

caseario a favore di soggetti sensibili al glutine , ma

anche con allergia al nichel e con intolleranza al

lattosio

•es . . : 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%.

 

4



GUIDA TOLLERANTE

& SAFETY EXPRESS FOOD
“Guida Tollerante – percorsi attenti

e consapevoli” sarà un compendio

di percorsi per viaggiatori in forma

di una pubblicazione e una relativa

piattaforma online (e successive

applicazioni mobili) 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

 

“Safety Express Food” sarà 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

•Per testare l ’utilità di questi servizi

e dei prodotti elicitati , i soggetti

interessati verranno sottoposti a

una intervista
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SICUREZZA ALIMENTARE:

INTERVISTA SULLA RELAZIONE TRA
SOGGETTI ALLERGICI E
POLINTOLLERANTI E IL CONSUMO DI
CIBO FUORI CASA

E' davvero così difficile trovare ristoranti in cui

consumare un pasto sicuro?

Quali sono le maggiori problematicità riscontrate

durante un pranzo o una cena fuori casa?

Cosa ci offre il mercato della ristorazione?
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MISURIAMO LA VERA ENTITÀ DEL PROBLEMA!




