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FAKE NEWS
VS INTOLLERANZE “VERE”

Premessa indispensabile al corretto 
inquadramento della complessa fe-
nomenologia correlata alle cosiddette 
“intolleranze alimentari” è la necessi-
tà, oramai ineludibile, di fare chiarezza 
sull’argomento, intanto sgombrando 
subito il campo dalle fake news più 
abusate: certamente le “intolleranze” 
non sono responsabili di sovrappeso e 
obesità che, invece, sono da conside-
rarsi condizioni tendenzialmente pa-
tologiche ad eziologia multifattoriale. 
E, d’altro canto, le “vere” intolleranze 
alimentari sono, rispetto agli incontrol-
labili boatos circolanti nel web o diffu-
si dai social network, decisamente più 
contenute in termini di numeri e di fre-
quenza. Recenti dati ufficializzati dalla 
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Parole chiave e acronimi
• Breath test • Dieta •  Disbiosi •  FODMaP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, 
Monosaccharides and Polyols) •  Intolleranze alimentari •  Microbiota 
•  NCGS (Non Coeliac Gluten Sensitivity) •  Patch test •  Permeabilità intestinale 
•  Precision Medicine   •  Reazioni avverse ad alimenti 
•  SNAS  (Systemic Nickel Allergy Syndrome) •  TPO (Test di Provocazione Orale)

Il termine “intolleranza” in questi ultimi anni viene utilizzato sempre più spesso - e non 
sempre in maniera pertinente - per definire un’ampia gamma di disturbi legati all’assun-
zione di alimenti diversi. Alerts molteplici ed autorevoli, di matrice tanto scientifica quanto 
istituzionale, esortano sempre più insistentemente a rivedere la  terminologia oggi ampia-
mente abusata, per posizionare il complesso mosaico di questi disturbi nella più corretta 
definizione clinica di "reazioni avverse ad alimenti". L’ambito d’interesse è quello che include 
un insieme piuttosto eterogeneo di quadri patologici, non necessariamente immunomediati, 
in grado di impattare sulla qualità della vita tanto dei soggetti direttamente interessati, 
quanto anche dei loro familiari, con costi sanitari rilevanti sia per il singolo che per l’intero 
sistema sanitario. 
Elemento portante di questa rinnovata esigenza è la relazione “uomo-cibo” ora più che mai 
orientata a coniugare, con crescente interesse, alimentazione e metodologie scientifi-
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Federazione nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 
congiuntamente alla Società italiana 
di Allergologia, Asma e Immunologia 
clinica, all’Associazione Allergologi 
Immunologi Territoriali e Ospedalieri 
e alla Società Italiana di Allergologia e 
Immunologia Pediatrica (1), dimensio-
nano il fenomeno fornendo, rispetto ad 
una stima incerta secondo cui un italia-
no su cinque sarebbe convinto di essere 
intollerante ovvero allergico a qualche 
cibo, indicazioni reali numericamente 
molto più limitate, individuando solo 
nel 4,5% della popolazione adulta, cioè 
una persona su 500, storie cliniche ri-
conducibili a vere e proprie reazioni 
avverse ad alimenti. Secondo lo stesso 
documento congiunto, la percentuale 
di soggetti interessati da tale fenome-
nologia risulterebbe, invece, più alta 
nell’età pediatrica, oscillando fra il 5 e 
il 10% dei bambini. 
Per quanto da non ignorare, l’argo-
mento va dunque opportunamente 

dimensionato e soprattutto collocato 
nell’alveo scientificamente corretto del-
le “intolleranze vere”, dunque docu-
mentabili con test diagnostici validati, 
nell’ambito delle quali va certamente 
inclusa l’enzimopatia che comporta una 
graduale e progressiva riduzione dei li-
velli di lattasi nell’intestino (Tab.1). In 
Italia i casi stimati di intolleranza al 

lattosio risultano essere in crescita co-
stante (2), arrivando ad interessare oltre 
il 40% della popolazione con punte di 
prevalenza particolarmente elevate nelle 
aree meridionali (3)(Tabella 1).

IL BUSINESS DELLE FALSE
INTOLLERANZE.

STRUMENTI E NUMERI DI UN
FENOMENO IN ESPANSIONE

I motivi dell’oggettivo aumento delle 
“intolleranze” sembrano essere tanti e 
diversi e possono riferirsi ad una "catti-
va alimentazione” eventualmente basata 
su cibi non naturali, alla variata com-
posizione degli alimenti per tecniche di 
coltura (4), all’uso di concimi chimici, 
all’impiego di conservanti, edulcoranti 
o altri additivi (5). Tali sostanze, non 
fornendo garanzie sul piano della sa-
lubrità e sicurezza degli alimenti even-
tualmente trattati, potrebbero generare 
effetti biologici inediti e inattesi indu-
cendo, in alcuni soggetti, effetti clinici 

RIASSUNTO

che di analisi, progettazione e messa a punto di nuove strategie nutrizionali “personalizza-
te”, nel primario rispetto delle abitudini e della salute di ogni cittadino/paziente. 
Scopo prioritario di questa review è, dunque, quello di fornire un contributo aggiornato 
all’inquadramento di  problematiche in forte ascesa, appartenenti certamente all’ambito 
clinico ma con importanti ricadute nella quotidianità dei singoli. La complessità e la cre-
scente rilevanza scientifica del fenomeno, oltre che al rapporto patologico tra alimenti, 
sistema immunitario, apparato gastroenterico e processi metabolici, risulta essere corre-
lata anche ad una nuova potente variabile rappresentata da un’eterogenea popolazione 
microbica che nell’intestino alberga e che in ragione della sua composizione e delle sue 
funzioni è, tra l’altro, in grado di interferire pesantemente nelle dinamiche generatrici di 
patologie indotte dal cibo.

Tabella 1 Contenuto di lattosio nel latte e alcuni suoi derivati
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indesiderati con conseguente comparsa 
di sintomi di vario tipo ed intensità (6). 
A fronte di tutto ciò occorre anche 
considerare l’altrettanto incontrolla-
ta proliferazione dei cosiddetti "test 
per le intolleranze alimentari”, cioè di 
quell’insieme di pratiche molto alter-
native messe in atto generalmente da 
personale non medico (farmacie, para-
farmacie, erboristerie, centri di estetica 
o di dietetica), del tutto prive di atten-
dibilità e fondate molto più sulla fanta-
sia del variegato ed eterogeneo mondo 
degli operatori che non sulla scienza (7). 
Sono certamente da segnalare, tra i test 
più gettonati, quello “kinesiologico" (8) 
che valuta le variazioni di forza musco-
lare che il soggetto esaminato dovrebbe 
subire magari stringendo in mano, di 
volta in volta, un frutto, un panino o, 
magari, un ortaggio; il “vega test” che, 
invece, analizza le variazioni di condut-
tanza della cute conseguenti al contatto 
con un alimento considerato a rischio; 
il "test citotossico” (9) eseguito sul san-

gue, che esamina le eventuali modifica-
zioni morfologiche dei globuli bianchi 
messi a contatto con un alimento; e poi 
ancora il "test del riflesso cardio-aurico-
lare", il "test dell'iride", la "analisi del 
capello", la “biorisonanza” ed altri anco-
ra (Tabella 2). 
E sono così tanto inattendibili tutti que-
sti test che, se il medesimo esame do-
vesse essere ripetuto dopo pochissimo 
tempo sullo stesso soggetto, è possibile 
che si ottengano risultati affatto sovrap-
ponibili a quelli conseguiti solo qualche 
giorno prima (10). 
D’altro canto, è anche vero che questo 
sistema progressivamente implementa-
tosi nel corso degli ultimi anni, seppur 
basato su ingannevoli valutazioni, rap-
presenta oramai (così come segnalato 
dalle Società scientifiche di riferimento) 
un vero e proprio business valutato in 
circa 300 milioni di euro, con circa 4 
milioni di esami fasulli eseguiti in un 
anno e con una crescita pari all’8-10%, 
sempre su base annuale (11).

L'OFFERTA DI METODICHE
STANDARDIZZATE

PER LA DIAGNOSI DELLE 
REAZIONI AVVERSE 

AD ALIMENTI

Come già accennato in premessa, una 
delle affermazioni più false e mistifi-
canti correlate all’argomento (ma anche 
più redditizie in termini commerciali) 
è quella che associa la diagnostica delle 
intolleranze alimentari alla cura dell’o-
besità. La procedura più classica è quella 
di far intendere al paziente che costui 
(o, più frequentemente, costei) ingrassa 
perché è intollerante o, magari, allergico 
a uno o più specifici alimenti. La pratica 
delle pseudo-analisi conseguentemen-
te eseguite porta a diete di esclusione 
per effetto delle quali il paziente qual-
che chilogrammo riesce magari pure a 
perderlo, ma solo per aver mangiato di 
meno e non certamente per avere elimi-
nato uno o più alimenti specifici “sco-
vati” dalle prove che il Ministero della 

Tabella 2 Principali test di "intolleranza alimentare" giudicati 
inattendibili perché mancanti di valdazione scientifica
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Salute ha recentemente e finalmente de-
finito “prive di fondamento scientifico” 
e, dunque, inaffidabili (12).
Per contro, risultano attendibili quel-
le indagini diagnostiche che, proposte 
dalla medicina ufficiale, comprendono 
anzitutto i “Test di Provocazione Orale” 
(TPO) necessariamente somministrati 
da personale opportunamente formato 
e sotto stretto controllo medico. Nel-
la sostanza, si tratta di far seguire ad 
una preliminare dieta di eliminazione 
la reintroduzione controllata degli ali-
menti sospetti attraverso le procedure 
insostituibili del "doppio cieco verso 
placebo” (13-15). Altre indagini vali-
date sono il “breath test” per il lattosio 
e altri zuccheri (16), le “prove cutanee” 
per le allergie alimentari (17), la “ricerca 
delle IgE specifiche” resa ancora più at-

tendibile dalle straordinarie potenzialità 
della diagnostica allergologica moleco-
lare (18), il “Basophil Activation Test” 
(BAT-test) finalizzato a testare diretta-
mente l’eventuale reattività dei basofili 
circolanti, ma oggettivamente limitato 
da una “utilità circoscritta a situazioni 
specifiche” in ragione di una serie di in-
trinseche limitazioni soprattutto legate 
ad una “scarsa standardizzazione” della 
prova (12). E poi c’è anche il “patch 
test” finalizzato a scoprire, tra le altre, 
la sensibilizzazione allergica (che non è 
affatto un’intolleranza) al nichel eviden-
temente presente non solo negli oggetti 
metallici ma anche in molti e diversi ali-
menti soprattutto di natura vegetale. E’ 
questa la ragione per la quale, oltre alla 
classica Dermatite Allergica da Contat-
to (DAC), il nichel è anche in grado di 

generare una vera e propria sindrome a 
valenza sistemica, ufficialmente definita 
SNAS (Systemic Nickel Allergy Syndro-
me) (19, 20) e clinicamente inquadrabi-
le, nell’eterogeneità delle sue espressioni 
sintomatologiche (Figura 1), solo grazie 
ad uno specifico challenge diagnostico 
da effettuare in rigoroso double-blind 
placebo-controlled. 
Proprio quest’ambito, tra l’altro, si presta 
ad ulteriori aberrazioni tanto concettuali 
quanto, purtroppo, anche pratiche se si 
considera, per esempio, una diffusa ten-
denza pseudo-terapeutica che da qualche 
tempo sembra andare per la maggiore e 
che individua in una sostanza di origine 
vulcanica di nome “zeolite” il salvifico ta-
lismano con cui esorcizzare, all'ombra di 
suggestioni salutistiche evocate da termi-
ni come “redox”, “antiossidante”, “rige-
nerante”, “disintossicante”, “purificante” 
(ed altri similari), le malefiche influenze 
del metallo. Come se quest'ultimo, in-
vece di attivare complessi meccanismi 
immunologici abbondantemente docu-
mentati fin dai tempi di Gell e Coombs 
che negli anni 60 classificarono le reazio-
ni allergiche definendone le specifiche 
dinamiche (21), si rendesse unicamente 
responsabile di una semplice intossi-
cazione da risolvere con l’ausilio di un 
agente chelante. 

FOCUS SULLE PATOLOGIE
CORRELATE AL GLUTINE 

OLTRE LA CELIACHIA

Altro determinante alimentare intorno 
al quale gravita ancora oggi una non 
univoca declinazione delle procedure, 
tanto in termini di approccio diagnosti-

Figura 1 Principali espressioni sintomatologiche della SNAS
(Systemic Nickel Allergy Syndrome)
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sindrome del colon irritabile (gonfiore 
addominale, sonnolenza, diarrea e/o 
stipsi, coliche, cefalea) (25). Tale com-
plesso sintomatologico si sviluppa con 
tempi di insorgenza piuttosto rapidi 
e variabili, al massimo da poche ore a 
uno/due giorni dopo l’ingestione di 
prodotti contenenti glutine, al contrario 
della celiachia nella quale i danni posso-
no, invece, manifestarsi dopo mesi o ad-
dirittura anni (Figura 2). Inoltre, rispet-
to a quanto accade nella celiachia, nei 
pazienti con NCGS l’infiammazione 
intestinale, pure inveterata e persisten-
te, non altera la struttura delle mucose 
intestinali. Sicché, all’esame istologico 
eseguito su frammenti bioptici del duo-

co quanto in termini di inquadramento 
clinico e di conseguenti applicazioni te-
rapeutiche e nutrizionali, è certamente 
rappresentato dal glutine, aggregato 
poliaminoacidico la cui composizione, 
piuttosto eterogenea, risulta da una 
miscela di proteine dette prolamine, 
soprattutto rappresentate da gliadina e 
glutenina, presenti in cereali diversi tra 
i quali il frumento, la segale, l’orzo, il 
farro, la spelta, il kamut, il triticale (22). 
Quando si parla di glutine il riferimen-
to alla malattia celiaca è immediato. In 
realtà, esso può rendersi responsabile di 
patologie diverse, alcune caratterizzate 
dalla produzione di cellule anticorpali 
ben definite la cui presenza rivela, nel 
soggetto in esame, una particolare re-
attività al glutine, ed è appunto il caso 
della celiachia. In altre condizioni pa-
tologiche, invece, lo stesso glutine può 
evocare vere e proprie risposte allergiche 
con quadri clinici di allergia respira-
toria o di orticaria da contatto ovvero 
con vere e proprie reazioni di anafilas-
si grano-dipendente per lo più indotte 
da esercizio fisico (WDEIA). Possono 
anche essere evocati dal glutine feno-
meni reattivi il più delle volte a valenza 
sistemica, non caratterizzati da presenze 
anticorpali o da dinamiche patogene-
tiche strettamente allergologiche, ma 
riconducibili ad un’emergente entità 
nosologica oramai universalmente defi-
nita “sensibilità al glutine non celiaca” o, 
più semplicemente, “Gluten Sensitivity” 
(23). E’, quest’ultima, una condizio-
ne patologica sostenuta da disfunzioni 
della componente innata del sistema 
immunitario e caratterizzata da una 
buona risposta clinica all’esclusione o, 

più opportunamente, ad una riduzione 
modulata e personalizzata dell’apporto 
alimentare di prodotti contenenti gluti-
ne. La sua incidenza nella popolazione 
generale risulta essere almeno 6 volte 
più alta rispetto a quella della celiachia, 
con stime che in Italia contano, con 
buona approssimazione, almeno 3 mi-
lioni di persone che ne risulterebbero 
affette (24).    
Sul versante clinico, la Non Coeliac Glu-
ten Sensitivity (NCGS) risulta essere una 
realtà nosologica composita che, succes-
sivamente ad un’incongrua assunzione 
di glutine, si manifesta con sintomi in 
parte sovrapponibili a quelli più tipica-
mente riferiti alla celiachia, ovvero alla 

Figura 2 Produzione di idrogeno da fermentazione 
e medie temporali di svuotamento gastrico 

dopo un pasto "con" e "senza" glutine
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deno, nei pazienti affetti da NCGS, pur 
essendo talvolta reperibile un incremen-
to numerico di linfociti intraepiteliali 
(IEL), abitualmente si rileva una rego-
lare struttura delle cellule costituenti la 
parete duodenale. 
Il trattamento consiste in una dieta a 
basso contenuto di glutine, dunque 
meno rigorosa rispetto a quella prevista 
nella celiachia e, soprattutto, non per-
manente. Nel senso che la NCGS non 
costringe il paziente ad attenersi rigo-
rosamente e senza deroghe ad una ali-
mentazione gluten-free, ma è sufficiente 
ridurre il consumo di glutine per non 
sviluppare sintomi. Dopo un tempo, 
che può variare sulla base di una sogget-
tività per la quale si impone un attento 
e competente monitoraggio clinico, il 
paziente affetto da NCGS che abbia già 
sostenuto un regime dietetico a basso te-
nore di glutine, può riprovare, col sup-
porto clinico e nutrizionale di personale 
esperto, ad aumentare gradatamente 
l’apporto alimentare del glutine, sem-
mai dopo averne registrato la tolleran-
za a seguito di apposito challenge dia-
gnostico effettuato sempre sotto diretto 
controllo medico (26). 

PERMEABILITÀ INTESTINALE,
DISBIOSI 

E DISORDINI ALIMENTARI: 
UNO SNODO CRUCIALE

Ma, oltre a quanto già descritto, esiste 
un’ulteriore importantissima variabile 
che, con forza dirompente, entra sem-
pre più credibilmente nelle dinamiche 
fisiopatologiche sulle quali si articola 
lo stato di salute e di malattia dell’or-

ganismo umano, abitato da migliaia 
di miliardi di microrganismi distribu-
iti in distretti corporei diversi e capaci 
di svolgere funzioni differenti e vitali. 
Quest’enorme massa microbica detta 
“microbiota” e che, già soltanto nel 
colon, raggiunge un peso complessi-
vo di almeno 1 kg in termini di peso 
umido, viene oramai assimilata ad un 
vero e proprio organo capace, in quan-
to tale, di influenzare le performances 
complessive, e non solo intestinali, 
dell’organismo umano ospitante (27). 
Tra le sue funzioni, fondamentale ri-
sulta essere quella nutrizionale e me-
tabolica considerando le straordinarie 
mansioni che le varie componenti della 
flora batterica sono chiamate a svol-
gere nell'assorbimento dei nutrienti 
(carboidrati, proteine, vitamine, oligo-
elementi), ma anche nell'elaborazione 
metabolica degli xenobiotici (farmaci, 
additivi, integratori). Inoltre, molte 
specie batteriche sono funzionalmente 
implicate nella trasformazione delle fi-
bre alimentari solubili in acidi grassi a 
catena corta (SCFA) e la produzione di 
alcuni di questi, tra i quali soprattutto 
il butirrato, oltre a costituire un’impor-
tante fonte di energia per l'intestino 
e per lo stesso microbiota, è anche in 
grado di modulare l'assorbimento dei 
grassi regolando i livelli di colesterolo 
(28). Rilevante sembra essere il ruolo 
del microbiota e delle sue possibili alte-
razioni, complessivamente indicate con 
il termine di disbiosi, anche nella gene-
si di turbe intestinali spesso impropria-
mente collocate nel generico calderone 
delle “intolleranze alimentari”(29). 
Nel caso, ad esempio, delle patologie 

glutine-correlate, evidenze sempre più 
probanti annoverano, tra i fattori di in-
nesco, le alterazioni quali-quantitative 
della microflora dimostrando, sulla 
base di studi preclinici e clinici, come 
il grado di attivazione della risposta im-
munitaria contro il glutine sia correlato 
alla componente batterica e come, ad 
essere implicato nel metabolismo del 
glutine e nella modificazione del suo 
livello di immunogenicità, sia proprio 
il microbiota enterico (30). E’ noto, 
d’altro canto, come i batteri intesti-
nali abbiano, in condizioni fisiologi-
che, un ruolo chiave nella creazione 
di un ambiente “tollerante” verso an-
tigeni esterni, prevenendo l’instaurarsi 
di processi infiammatori attraverso il 
mantenimento dell’integrità della bar-
riera epiteliale (31) e, contestualmente, 
modulando la funzione immunitaria 
soprattutto riferita alle cellule del com-
parto T-linfocitario (32). 
Tra le cause possibili di un’eventuale 
disbiosi può essere certamente menzio-
nato un brusco cambiamento degli stili 
di vita e delle abitudini alimentari, ma 
anche e soprattutto una modificazione 
dell’architettura intestinale (33), maga-
ri conseguente ad interventi chirurgici, 
ad enteriti di varia eziologia o, comun-
que, a patologie gastrointestinali; per 
quanto anche fattori extra-intestinali 
possano contribuire al dissesto dei fi-
siologici equilibri del microbiota per il 
tramite di prolungate terapia antibio-
tiche (34), eventi stressogeni di lungo 
corso (35), disfunzioni immunitarie 
(36) o endocrine (37), ovvero eventi 
patologici diversi tra loro variamente 
combinati.
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DIETA FODMaP 
E SCELTE PROBIOTICHE

PERSONALIZZATE. I NUOVI
CONCETTI DELLA PREVENZIONE

E DEL BENESSERE
NON SOLO INTESTINALE

Un importante contributo alla rego-
larizzazione quali-quantitativa della 
microflora intestinale è sicuramente 

fornito dall'alimentazione visto che, ad 
esempio, una dieta a basso contenuto 
di carboidrati fermentabili riduce i di-
sturbi prodotti da un’eventuale disbiosi 
“fermentativa”, a sua volta generata da 
un’eccessiva carica batterica del piccolo 
intestino. Questi alimenti, raggruppa-
ti nel novero dei cosiddetti FODMaP 
(Fermentable Oligosaccharides, Disac-
charides, Monosaccharides and Polyols) 

(Tabella 3) e contenuti soprattutto (ma 
non esclusivamente) nella farina di 
frumento (38), in diversi tipi di frutta 
fresca e verdura, nella frutta in guscio, 
nel latte e derivati, non sono affatto da 
considerare determinanti responsabi-
li di eventuali intolleranze e/o allergie 
da loro direttamente indotte, quanto 
piuttosto agenti capaci di provocare di-
sturbi di vario genere, per quanto pre-

Tabella 3 Cibi comuni contenenti FODMaP
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valentemente intestinali, per il tramite 
di microrganismi fermentativi dei qua-
li essi stessi costituiscono nutrimento 
idoneo ad attivare le nocive potenzia-
lità metaboliche (39).Consegue a tutto 
questo la necessità di impostare sche-
mi dietetici opportunamente modulati 
e calibrati su un adeguato introito di 
alimenti fermentabili che tenga conto 
possibilmente della specifica condizio-
ne disbiotica del soggetto da trattare 
(40). Un profilo alimentare elaborato 
sulla preliminare acquisizione di que-
ste premesse basilari non più omissi-
bili, e mantenuto per un periodo va-
riabile in funzione dei soggettivi tempi 
di recupero dell’eubiosi, dovrà sempre 
essere seguito da una corretta fase di 
graduale reinserimento di alimenti ini-
zialmente esclusi. Utile a limitare nel 

tempo l’impatto oggettivamente pri-
vativo di una dieta “low-FODMaP”, 
risulta essere un trattamento integrati-
vo con probiotici, in quanto fonte eso-
gena di microrganismi possibilmente 
vivi, non digeribili, selezionati in base 
alle necessità soggettive dell’individuo 
da trattare e, dunque, tali da favori-
re il raggiungimento e l’auspicabile 
mantenimento di una condizione di 
equilibrio in grado di ripercuoter-
si positivamente sullo stato di salute 
dell'intero organismo (41). L'appro-
priatezza dell'integrazione probiotica, 
eventualmente associata ad un’altret-
tanto opportuna selezione prebiotica, 
è elemento fondante del corretto recu-
pero di uno stato patologico indotto da 
una disbiosi ed è rigorosamente fonda-
ta sulla precisione di scelte integrative 

personalizzate sia in termini di specifi-
cità dei ceppi probiotici prescelti, sia 
in termini di dosi e di tempi di som-
ministrazione. A tali risultati si può 
pervenire solo dopo un’accurata analisi 
genomica dell’assetto microbico (Fi-
gura 3) di ogni singolo paziente (42, 
43), finalizzata ad apportare correzioni 
misurate che, nel rispetto dei principi 
della Precision Medicine, prevedano per 
ciascun individuo da trattare l’assun-
zione del “probiotico giusto” alla “dose 
giusta” per il “tempo giusto”.Tutto ciò 
potrà comportare una serie di eviden-
ti benefìci soprattutto in termini di 
recupero dei processi digestivi e delle 
dinamiche assorbitive, di regolarizza-
zione della funzionalità intestinale e 
di miglioramento delle performances 
immunologiche (44).  

Figura 3 Composizione del microbioma a livello tassonomico di phylum: confronto tra campione di riferimento 
della popolazione sana (a destra) e microbiota intestinale di una donna poliallergica 

ad antigeni inalanti e da contatto, con sensibilità al glutine non celiaca, turbe  
dell'omeostasi glico-insulinemica e rilevata disbiosi intestinale da outgrowth di batteri fermentativi.

CAMPIONE POPOLAZIONE di RIFERIMENTO
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L'ALLEANZA
MEDICO-PAZIENTE

NELLA CORRETTA GESTIONE
E PREVENZIONE 

DELLE REAZIONI AVVERSE
AD ALIMENTI

Composito ed in continua evoluzione 
risulta essere, dunque, l’ambito vasto 
delle patologie connesse agli alimen-
ti, per la cui diagnosi e trattamento 
va sempre più arricchendosi e perfe-
zionandosi l’armamentario di proto-
colli diagnostici armonizzati e validati 
da evidenze scientifiche probanti. E, 
d’altro canto, quando dovessero non 
essere immediatamente disponibili 
esami in grado di chiarire con assoluta 
certezza il quesito diagnostico, è dove-

roso ricorrere a profili dietetici in gra-
do di aiutare il medico ad individuare, 
con ragionevole margine di sicurezza, 
l’alimento responsabile dell’eventuale 
“intolleranza”.
Anche al paziente potenzialmente al-
lergico piuttosto che “intollerante” 
competono, però, obblighi specifi-
ci che non possono non prevedere il 
suo fedele e convinto allineamento al 
regime dietetico prescritto, evitando 
decisioni autonome o pratiche “fai da 
te” e rispettando con rigore e coerenza 
tutte le indicazioni, fornite da medici e 
biologi nutrizionisti tra loro intercon-
nessi, inerenti le abitudini alimentari 
in casa e fuori casa e gli stili di vita. 
Sarà, inoltre, cura del paziente legge-
re con attenzione le etichette; rilevare 

eventuali allergeni nascosti; riconosce-
re e soppesare con attenzione possi-
bili sintomi predittivi di un’eventuale 
reazione avversa (prurito montante, 
orticaria, edemi, fame d’aria, diffi-
coltà a deglutire, alterazione del tono 
della voce) e, dunque, tenere sempre 
a disposizione farmaci “salvavita” per 
l’urgenza medica. Dovrà, inoltre, es-
sere cura del paziente dichiarare sem-
pre la propria allergia ai gestori della 
ristorazione richiedendo, semmai, la 
carta degli ingredienti utilizzati per la 
preparazione dei pasti prima della loro 
assunzione. Piccole regole di una pro-
ficua alleanza destinata, se rispettata 
con cura e costanza, a sortire benéfici 
effetti e ad evitare di incorrere in errore 
di false attese e di diagnosi “farlocche”.
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Unendoci al ricordo del Prof. Tursi, 
volentieri pubblichiamo 

la memoria affettiva espressa 
da uno dei suoi allievi,

 il Dr. Mauro Minelli. 

Lo scorso 19 gennaio ci lasciava il professore Alfre-
do Tursi, già Direttore dell'Istituto di Medicina Clini-
ca e, per oltre 20 anni, della Scuola di Specializza-
zione in Allergologia e Immunologia clinica presso 
l'Università degli studi di Bari. Tra il 1985 e il 1991 
aveva ricoperto progressivamente i ruoli di vice-
presidente, presidente e past-president della SIAIC. 
Autore e co-autore di circa 250 pubblicazioni su 
riviste scientifiche  italiane ed estere, nel corso 
della sua carriera clinica ed accademica aveva ri-
servato un interesse elettivo all’identità morfolo-
gica e al ruolo funzionale delle mast-cellule nelle 
patologie infiammatorie acute e croniche, ma an-
che alle dinamiche immunopatogenetiche e alle 
strategie terapeutiche delle malattie allergiche, 

con particolare riferimento alla terapia iposen-
sibilizzante specifica in favore della quale aveva 
promosso e condotto diversi trial clinici. 
Pur profondamente ed autorevolmente legato 
alla sua principale missione integralmente spesa 
al servizio della medicina e dell’insegnamento, 
Alfredo Tursi si è anche rivelato cultore appas-
sionato e sapiente di altre discipline, tra le quali 
soprattutto le scienze gastronomiche. Su questo 
fronte ha certamente anticipato di molti anni,  at-
traverso raffinate pubblicazioni dedicate, il tema 
strategico della sana e corretta nutrizione nella 
pratica clinica, tra l’altro accostando l’atto fisio-
logico del mangiare, più che ad un’esigenza natu-
rale, ad una vera e propria ricerca culturale estesa 
agli ambiti della prevenzione e del benessere.        
Per tanti di noi, suoi allievi, rimane tuttavia sul-
lo sfondo e all’orizzonte del suo operato il senso 
nobilissimo di uno dei principali insegnamenti 
trasmessi anche attraverso le immagini esaurienti 
delle slide con le quali amava animare le sue lezio-
ni: "…provate a non scordarvi che il vostro pazien-
te non sarà mai soltanto un naso o un polmone 
o un intestino. Il vostro paziente sarà comunque 
sempre PRIMA UNA PERSONA!”  Un testamento 
umano, ancor prima che scientifico, di grande va-
lore etico e dottrinale, che raccolgo e rilancio con 
l'infinita riconoscenza che, per giuramento ad Ip-
pocrate, ogni allievo dovrebbe tributare al proprio 
Maestro. Con orgoglio e gratitudine per sempre!


