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L’ORGANISMO UMANO COME SISTEMA ADATTIVO

L’Organismo umano è un sistema adattivo che deve adattarsi
all’ambiente e alle sue modifiche per poter sopravvivere.

Esso, infatti è un sistema dinamico complesso
termodinamicamente aperto che scambia informazioni con

l’ambiente esterno sotto forma di materia (alimenti) ed
energia liberando entropia all’esterno così da poter aumentare il

proprio grado di organizzazione (entalpia)
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L’ORGANISMO UMANO COME SISTEMA ADATTIVO

STRESSOR COGNITIVO STRESSOR NON COGNITIVO
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A1-βcasein (β-casomorphin-7)
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Pal, S., Woodford, K., Kukuljan, S., and Ho, S. (2015). Milk intolerance, beta-casein and lactose. Nutrients 7, 7285–7297
Ho, S., Woodford, K., Kukuljan, S., and Pal, S. (2014). Comparative effects of A1 versus A2 beta-casein on gastrointestinal measures: A 
blinded randomised cross-over pilot study. European Journal of Clinical Nutrition 68, 994–1000.
Pruett, S.B., Fan, R., Zheng, Q., Myers, L.P., and Hébert, P. (2003). Modeling and predicting immunological effects of chemical stressors: 
Characterization of a quantitative biomarker for immunological changes caused by atrazine and ethanol. Toxicological Sciences 75, 343–
354.

Ogni input (informazione) che raggiunge il nostro organismo determina 
una reazione adattativa che coinvolge l’intero sistema Psico-Neuro-

Immuno-Endocrino che prende il nome di 
reazione da stress, cosicché qualunque sia la natura 

dell’informazione (energetica o materiale) l’asse HPA viene sempre 
coinvolto.

Lo stressore, quindi, può avere una duplice natura
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Stressor non cognitivo

Stressor non cognitivo
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Uno dei più importanti sistemi coinvolti nell’adattamento 
all’ambiente è l’apparato gastroenterico in relazione 

all’assimilazione degli alimenti, processo che necessita del 
realizzarsi di fenomeni digestivi e assimilativi insieme a 

quelli neuroendocrini e immunitari che agiscono al fine di 
regolare l’interazione (comunicazione) tra ambiente 

esterno (non self) e individuo (self) in un processo che vede 
nella digestione, sviluppo di tolleranza, assimilazione e 

metabolizzazione un fenomeno di

trasformazione del non self (glucidi, proteine e lipidi) in 
self

come risultato del processo adattivo

FUNZIONE ADATTIVA DELL’APPARATO DIGERENTE
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La capacità adattativa e reattiva posseduta dall’apparato 
digerente è legata anche alla capacità d’interazione tra il 
Sistema Nervoso Enterico (SNE) e il SNC nell’ambito di 

quello che oggi viene definito il
Gut Brain Axis

un network neuro-umorale che si delinea come un vero e 
proprio asse funzionale bidirezionale tra l’apparato 

gastroenterico ed il cervello
che svolge funzioni omeodinamiche adattive 

fondamentali relative alla regolazione delle funzioni 
nutrizionali con effetti ridondanti sul metabolismo, la 

regolazione neurovegetativa, immunitaria, l’emotività ed 
il comportamento,

interagendo con l’intero sistema PNEI.

Gut Brain Axis
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GUT BRAINMICROBIOTA

MICROBIOTA GUT BRAIN AXIS

P N E I

MICROBIOTA GUT BRAIN AXIS
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MICROBIOTA GUT BRAIN AXIS

IL MGBA è una matrice dinamica di 
tessuti e organi che includono il cervello, il 

sistema neurovegetativo, l’intestino, le 
cellule neuroendocrine, immunitarie e il 

microbiota intestinale i quali comunicano in 
maniera complessa e multidirezionale per 

mantenere l’omeostasi e consentire 
l’adattamento.

Il verificarsi di mutamenti in questo 
ambiente può portare ad un ampio spettro 

di effetti fisiologici e comportamentali 
mediati dal MGBA con attivazione 

dell’asse HPA e alterazione delle attività 
dei neurotrasmettitori, delle funzioni 

immunitarie e della regolazione metabolica

Dinan, T.G., and Cryan, J.F. (2012). Regulation of the stress 
response by the gut microbiota: Implications for 
psychoneuroendocrinology. Psychoneuroendocrinology 37, 1369–
1378.

Rea, K., Dinan, T.G., and Cryan, J.F. (2016). The microbiome: A key regulator of stress and neuroinflammation. Neurobiology of Stress 4, 23–
33.
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Ogni alimento introdotto rappresenta un input a cui il nostro
sistema biologico deve rispondere con una risposta

adattativa che sarà finalizzata all’integrazione
dell’informazione quando questa è riconosciuta come 

“coerente” (assimilabile al self) al sistema. Nel caso degli
alimenti ciò comporterà l’“assimilazione” dei nutrienti.
In caso d’informazione riconosciuta come “incoerente” 

(non assimilabile al self o “tossica”, la risposta sarà
rappresentata dall’attivazione di una risposta difensiva

finalizzata alla sua eliminazione (stress e infiammazione). 
In questo caso la risposta da stress precede la reazione
antigene/anticorpo modificando lo stato della sostanza
fondamentale attraverso la regolazione della risposta
neurovegetativa al fine di permettere lo svolgersi della

reazione immuno-flogistica

la risposta adattativa agli alimenti
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La risposta immunitaria agli alimenti non è che uno dei
molteplici aspetti regolatori adattativi. Essa consente il

processo di assimilazione degli alimenti attraverso lo sviluppo 
della tolleranza immunitaria agli stessi, presupposto

essenziale per consentire l’assimilazione del “non self” al 
“self”, attraverso il corretto funzionamento di tutte le sue 

diverse fasi e componenti che comprendono

Digestione
Assorbimento

Influenza del microbiota
Regolazione neuroendocrina

Risposta immunitaria

FUNZIONE ADATTATIVA DELL’APPARATO DIGERENTE
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DIGESTIONE La digestione risulta fondamentale per consentire
l’assimilazione degli elementi costituenti i
macronutrienti
ma anche per permettere lo sviluppo della tolleranza
immunitaria grazie al fenomeno dell”ignoranza
immunologica” consentita dai processi digestivi che
alterano la struttura antigenica degli alimenti facendone
perdere l’immonogeneticità

FUNZIONE ADATTIVA DELL’APPARATO DIGERENTE

Importanza dell’acidità gastrica per la digestione delle proteine

Chehade, M., and Mayer, L. (2005). Oral tolerance and its relation to food hypersensitivities. Journal of Allergy and Clinical Immunology 115, 3–13.

Untersmayr, E., Schöll, I., Swoboda, I., Beil, W.J., Förster-Waldl, E., Walter, F., Riemer, A., Kraml, G., Kinaciyan, T., Spitzauer, S., et al. (2003). Antacid
medication inhibits digestion of dietary proteins and causes food allergy: A fish allergy model in Balb/c mice. Journal of Allergy and Clinical Immunology 112, 
616–623.

DeMuth, K., Stecenko, A., Sullivan, K., and Fitzpatrick, A. (2013). Relationship between treatment with antacid medication and the prevalence of food allergy in 
children. Allergy and Asthma Proceedings 34, 227–232.
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ASSIMILAZIONE L’assorbimento corretto degli alimenti è fondamentale per
garantire un’altrettanto corretta risposta immunitaria agli
stessi i cui antigeni devono attraversare la barriera
intestinale attraverso le vie appropriate alla loro tipologia.
L’integrità della barriera intestinale risulta fondamentale a tal
fine

FUNZIONE ADATTIVA DELL’APPARATO DIGERENTE

Pabst, O., and Mowat, A.M. (2012). Oral tolerance to food protein. Mucosal Immunology 5, 232–239.
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PEREMABILITÀ INTESTINALE E RISPOSTA IMMUNITARIA

FUNZIONE ADATTIVA DELL’APPARATO DIGERENTE

Heyman, M. (2005). Gut barrier dysfunction in food allergy. European 
Journal of Gastroenterology & Hepatology 17, 1279–1285.

“… perturbation of environmental factors (infection, stress), by increasing
intestinal permeability and enhancing danger signals, may favour food allergy in
susceptible individuals.
The mechanisms of enhanced permeability to specific and bystander antigens

have been delineated as well as the molecular events involved in the 
sequential phases of allergic reactions. 

Intestinal absorption of food antigens and immune responses are mutually
dependent,

and luminal (environmental) and serosal (intrinsic) factors synergize to maintain a
self-perpetuating cycle in which antigens penetrate the mucosa and induce allergic
inflammation.
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MICROBIOTA La corretta composizione del microbiota intestinale è
fondamentale al fine della realizzazione di una corretta
risposta adattiva agli alimenti e, quindi per una corretta
modulazione dell’immunità innata e della tolleranza
antigenica immunitaria agli alimenti e agli altri antigeni
presenti a livello intestinale per i quali risulta necessario lo
sviluppo di uno stato di tolleranza immunitaria.

FUNZIONE ADATTIVA DELL’APPARATO DIGERENTE

Abrahamsson, T.R., Jakobsson, H.E., Andersson, A.F., Björkstén, B., Engstrand, L., and Jenmalm, M.C. (2012). Low diversity of the gut
microbiota in infants with atopic eczema. Journal of Allergy and Clinical Immunology 129.
Chistiakov, D.A., Bobryshev, Y.V., Kozarov, E., Sobenin, I.A., and Orekhov, A.N. (2014). Intestinal mucosal tolerance and impact of gut
microbiota to mucosal tolerance. Frontiers in Microbiology 5.
Abrahamsson, T.R., Jakobsson, H.E., Andersson, A.F., Björkstén, B., Engstrand, L., and Jenmalm, M.C. (2014). Low gut microbiota diversity
in early infancy precedes asthma at school age. Clinical and Experimental Allergy 44, 842–850
West, C.E. (2014). Gut microbiota and allergic disease: New findings. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 17, 261–266..
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Intolleranza alimentare: Reazione avversa non 
immunologica dell’organismo ad un alimento per la mancanza 
di uno o più enzimi finalizzati alla sua digestione e, quindi al 
suo corretto assorbimento
Allergia alimentare: reazione immunologica a un alimento 
con produzione di IgE (o igG nelle forme di ipersensibilità 
ritardata) nei confronti dei suoi antigeni
Pseudoallergia alimentare: Reazione avversa ad un 
alimento legata a ipersensibilità dell’organismo all’istamina



“INTOLLERANZA, 
ALLERGIA, 

PSEUDOALLERGIA
ALIMENTARE

O 
DISADATTAMENTO 

ALIMENTARE?”. 
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ALLERGIEINTOLLERANZE
da carenza enzimatica

LO SPETTRO DEL DISADATTAMENTO ALIMENTARE

aumentata permeabilità intestinale

DISADATTAMENTO ALIMENTARE
Soderholm JD, Perdue MH. Stress and gastrointestinal tract. II. Stress and intestinal barrier function. Am J Physiol
Gastrointest Liver Physiol. 2001;280(1):G7–g13
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LA SINDROME DA DISADATTAMENTO ALIMENTARE

LE ALTERAZIONI DELLA RISPOSTA ADATTATIVA AGLI ALIMENTI 
SONO COMPRESE IN  UN’AMPIO SPETTRO DI QUADRI 

PATOLOGICI AI CUI ESTREMI POSSIAMO COLLOCARE LE 
ALTERAZIONI INDOTTE DA DEFICIT DIGESTIVI ENZIMATICI FINO 

AD ARRIVARE ALLE ALLERGIE E ALLA CELIACHIA PASSANDO 
PER QUADRI CLINICI VARIABILI E FISIOPATOLOGICAMENTE 

COMPLESSI ALLA CUI BASE ESISTE UNA REAZIONE DA STRESS

A
L
L
E
R
G
I
E

intolleranze
da carenza 
enzimatica

Sensibilizzazione 
da IgG?

C
E
L
I
A
C
H
I
A

Gluten 
Sensitivity

INTOLLERANZA 
ALIMENTARE

DA STRESS CRONICO

STRES
S

sindrome da
disadattamento

alimentare
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LO SPETTRO DEL DISADATTAMENTO ALIMENTARE

AUMENTO PERMEABILITÀ INTESTINALE

LOW GRADE CHRONIC INFLAMMATION
ALLERGY

DISBIOSIcoinvolgimento asse MGBA
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intolleranze
da carenza 
enzimatica

Sensibilizzazione 
da IgG?
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Gluten 
Sensitivity

INTOLLERANZA 
ALIMENTARE

DA STRESS CRONICO

STRESS

sindrome da
disadattamento

alimentare
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STESS DA ALIMENTI

La ripetuta assunzione di alimenti
con attività impattanti sulla
regolazione adattiva del nostro
organismo è causa di disbiosi e
stimolazione dell’asse dello stress
(con aumento della permeabilità
intestinale), oltre ad avere effetti diretti
sull’equilibrio immunitario (innato e
adattativo) sia locale, con effetti sul
microbioma e, quindi, sul MGBA con
conseguente ulteriore riattivazione
dello dell’asse HPA, sia sistemico con
Low Grade Inflammation ed
eventualmente allergie

Myles, I.A. (2014). Fast food fever: 
Reviewing the impacts of the Western 
diet on immunity. Nutrition Journal 13.

Pruett, S.B., Fan, R., Zheng, Q., Myers, L.P., and Hébert, P. (2003). Modeling and predicting immunological effects of chemical stressors: Characterization of a 
quantitative biomarker for immunological changes caused by atrazine and ethanol. Toxicological Sciences 75, 343–354.
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STESS DA ALIMENTI

La dieta occidentale ricca in zuccheri non raffinati
favorisce la produzione di prodotti finali di glicazione
avanzata (AGE) che fungono da allarmine che sono
molecole endogene secrete da cellule sottoposte a morte
cellulare non programmata che segnalano danni ai tessuti
e alle cellule con rilascio di HMGB1 che stimola la
proliferazione di Linfociti T. Gli AGE si legano al
recettore per i prodotti finali di glicazione avanzata
(RAGE) fungendo da allarmine e attivando la risposta
infiammatoria. creando un "falso allarme", così che gli
AGE presenti o formati dal cibo nella nostra dieta
attivano i meccanismi dello stress e quelli allergici
alimentari. La dieta occidentale è ricca di AGE, che
derivano da carne cotta, oli e formaggio. Gli AGE si
formano anche in presenza di un'alta concentrazione di
zuccheri. Una dieta ad alto contenuto di AGE e di
zuccheri formanti AGE porta all'interpretazione errata
di una minaccia da parte degli allergeni alimentari,
promuovendo lo sviluppo della sindrome da
disadattamento alimentare e di allergie alimentari nei
soggetti più predisposti.
Gli AGE inavvertitamente innescano l’l’immunità innata
attraverso meccanismi multipli, con conseguente sviluppo
di Low Grade Inflammation e di fenotipi allergici come
evidenziato da convincenti osservazioni epidemiologiche
e sperimentali

Smith, P.K., Masilamani, M., Li, X.M., and Sampson, H.A. (2017). The false alarm hypothesis: Food allergy is associated with high dietary advanced glycation end-
products and proglycating dietary sugars that mimic alarmins. Journal of Allergy and Clinical Immunology 139, 429–437.
Garg, D., and Merhi, Z. (2015). Advanced glycation end products: Link between diet and ovulatory dysfunction in PCOS? Nutrients 7, 10129–10144.
Liao, Y., Huang, R., Sun, Y., Yue, J., Zheng, J., Wang, L., Tao, T., Ma, J., Li, S., and Liu, W. (2017). An inverse association between serum soluble receptor of advanced 
glycation end products and hyperandrogenism and potential implication in polycystic ovary syndrome patients. Reproductive Biology and Endocrinology 15.

Prodotti di glicazione avanzata come stressor
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Il glutine una volta digerito libera dei peptidi
che svolgono diverse attività biologiche

1. a) p. 31-43 e 44-55 attività citotossica -
b) p. 31- 43 Azione simil EGF

2.immunomodulatoria
3.rilasciano zonulina e aumentano la permeabilità
4.stimolano il rilascio di IL-8 (CXCR3-dipendente) in 
pazienti celiaci

MECCANISMI PATOGENETICI DELL’AUMENTO DELLA 
PERMEABILITÀ DEL GLUTINE

GLUTINE come 
stressore

IL GLUTINE COME STRESSORE E L’AUMENTO DELLA PERMEABILITÀ

2

1

4

3

Shan L. et al.  Science 
2002

297:227 5-9

a) Maiuri et al. Scand J.
Gastroenterol. 1996; 31:247-53

b) Barone et al. 2007 Gut 56, 480–488 

Lammers, K.M., Lu, R., Brownley, J., Lu, B., Gerard, C., Thomas, K., Rallabhandi, P., Shea-Donohue, T., Tamiz, A., Alkan, S., et al. (2008). Gliadin Induces an Increase in Intestinal
Permeability and Zonulin Release by Binding to the Chemokine Receptor CXCR3. Gastroenterology 135.
Lammers, K.M., Khandelwal, S., Chaudhry, F., Kryszak, D., Puppa, E.L., Casolaro, V., and Fasano, A. (2011). Identification of a novel immunomodulatory gliadin peptide that causes
interleukin-8 release in a chemokine receptor CXCR3-dependent manner only in patients with coeliac disease. Immunology 132, 432–440.
Maiuri, L., Troncone, R., Mayer, M., Coletta, S., Picarelli, A., De Vincenzi, M., Pavone, V., and Auricchio, S. (1996). In vitro Activities of A-Gliadin-Related Synthetic Peptides: 
Damaging Effect on the Atrophic Coeliac Mucosa and Activation of Mucosal Immune Response in the Treated Coeliac Mucosa. Scandinavian Journal of Gastroenterology 31, 247–
253.
Barone, M.V., Gimigliano, A., Castoria, G., Paolella, G., Maurano, F., Paparo, F., Maglio, M., Mineo, A., Miele, E., Nanayakkara, M., et al. (2007). Growth factor-like activity of gliadin, an 
alimentary protein: Implications for coeliac disease. Gut 56, 480–488.
Shan, L., Molberg, Ø., Parrot, I., Hausch, F., Filiz, F., Gray, G.M., Sollid, L.M., and Khosla, C. (2002). Structural basis for gluten intolerance in Celiac Sprue. Science 297, 2275–2279
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IL LATTE E DERIVATI COME STRESSORI

A1-βcasein (β-casomorphin-7)
sodium captate

photo credit: fred_v <a href="http://www.flickr.com/photos/8514720@N04/33928127624">Une tasse de lait</a> via <a 
href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">(license)</a>

La βCM-7:
stimola il rilascio d’istamina nell’uomo (1)
stimola μ-opioid receptor con incremento del tempo di 
transito intestinale (2-3)
incrementa la produzione di dipeptidyl peptidase-4 (2-3)
che degrada le incretinì come il GLP-1 con effetti diabetogen  
incrementa la produzione di mieloperossidasi (2-3) quale
marker infiammatorio

Il caprato di sodio, un acido grasso a catena media (C10) 
è un costituente dei grassi del latte che aumenta la
permeabilità intestinale (4 - 5)

1) Kurek, M., Przybilla, B., Hermann, K., and Ring, J. (1992). A naturally occurring opioid peptide from cow’s milk, beta-casomorphine-7, is a direct
histamine releaser in man. International Archives of Allergy and Immunology 97, 115–120.
2) Pal, S., Woodford, K., Kukuljan, S., and Ho, S. (2015). Milk intolerance, beta-casein and lactose. Nutrients 7, 7285–7297
3) Ho, S., Woodford, K., Kukuljan, S., and Pal, S. (2014). Comparative effects of A1 versus A2 beta-casein on gastrointestinal measures: A blinded
randomised cross-over pilot study. European Journal of Clinical Nutrition 68, 994–1000.
4) Anderberg, E.K., Lindmark, T., and Artursson, P. (1993). Sodium Caprate Elicits Dilatations in Human Intestinal Tight Junctions and Enhances Drug
Absorption by the Paracellular Route. Pharmaceutical Research: An Official Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists 10, 857–864.
5) Krug, S.M., Amasheh, M., Dittmann, I., Christoffel, I., Fromm, M., and Amasheh, S. (2013). Sodium caprate as an enhancer of macromolecule permeation
across tricellular tight junctions of intestinal cells. Biomaterials 34, 275–282.
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Deficit digestione proteica (antiacidi)
Aumento della permeabilità intestinale

Sensibilizzazione proteine

Anticorpi IgG
contro antigeni alimentari

Anticorpi IgE
contro antigeni alimentari

atopico

Aumento passaggio proteine nella tonaca propria dell’intestino

La cosiddetta “INTOLLERANZA ALIMENTARE” è il risultato di
una risposta neuroendocrina da stress alla somministrazione quotidiana e ripetuta  ad alimenti di natura 

proteica (proteine animali e glutine) ad impatto negativo sui meccanismi regolativi dell’organismo

DALLA “INTOLLERANZA ALIMENTARE” ALL’ALLERGIA NEL 
DISADATTAMENTO ALIMENTARE
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1) Ligaarden, S.C., Lydersen, S., and Farup, P.G. (2012). IgG and IgG4 antibodies in subjects with irritable bowel syndrome: A case control study in the general population. BMC Gastroenterology 12.
2) Stapel SO, Asero R, Ballmer-Weber BK, Knol EF, Strobel S, Vieths S, Kleine-Tebbe J: Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. Allergy 

2008, 63:793–796
3) Savilahti EM, Rantanen V, Lin JS, Karinen S, Saarinen KM, Goldis M, Makela MJ, Hautaniemi S, Savilahti E, Sampson HA: Early recovery from cow’s milk allergy is associated with decreasing IgE 

and increasing IgG4 binding to cow’s milk epitopes. J Allergy Clin Immunol 2010, 125:1315–1321
4) .Anthoni S, Savilahti E, Rautelin H, Kolho KL: Milk protein IgG and IgA: the association with milk-induced gastrointestinal symptoms in adults. World J Gastroenterol 2009, 15:4915–4918.
5) Isolauri E, Rautava S, Kalliomäki M. Food allergy in irritable bowel syndrome: new facts and old fallacies. Gut. 2004;53:1391–1393
6) Savilahti E, Saukkonen TT, Virtala ET, Tuomilehto J, Akerblom HK. Increased levels of cow's milk and beta-lactoglobulin antibodies in young children with newly diagnosed IDDM. The Childhood 

Diabetes in Finland Study Group. Diabetes Care. 1993;16:984–989
7) Ertas M. Alpay K. Orhan E.K. Ustay D.K. Baykan B. (2009). Food elimination based on IgG antibodies in migraine: A double blind, randomized, crossover trial. Pain Practice 27–28.
8) Alpay, K., Erta, M., Orhan, E.K., Üstay, D.K., Lieners, C., and Baykan, B. (2010). Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: A clinical double-blind, randomised, cross-over trial. 

Cephalalgia 30, 829–837.

SINDROME DA DISADATTAMENTO ALIMENTARE E 
AUMENTATA PRODUZIONE DI IgG

Per quanto le IgG siano ritenute responsabili di reazioni allergiche 
ritardate agli alimenti, gli studi sulla validità del dosaggio delle IgG4 

nella diagnosi di tali allergie non hanno mai confermato la loro 
validità scientifica nella diagnosi di tali forme

Differenti studi hanno però rilevato una relazione lineare 
tra aumento delle IgG dirette contro gli antigeni 

alimentari e la loro frequenza di somministrazione1:
“…there was a positive correlation between the intake of dairy products and levels of IgG antibodies against milk.

Food- specific IgG values may reflect exposure to a specific food [2]. In support of our results, decreased IgE
levels were associated with elevated levels of IgG antibodies against milk in individuals who had developed a 
tolerance to cow’s milk after experiencing an allergy to the same product [3], and subjects drinking milk had

higher levels of milk IgG in their sera than did non-milk drinkers in one study [4]”
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1) Ligaarden, S.C., Lydersen, S., and Farup, P.G. (2012). IgG and IgG4 antibodies in subjects with irritable bowel syndrome: A case control study in the general population. BMC Gastroenterology 12.
2) Stapel SO, Asero R, Ballmer-Weber BK, Knol EF, Strobel S, Vieths S, Kleine-Tebbe J: Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. Allergy 

2008, 63:793–796
3) Savilahti EM, Rantanen V, Lin JS, Karinen S, Saarinen KM, Goldis M, Makela MJ, Hautaniemi S, Savilahti E, Sampson HA: Early recovery from cow’s milk allergy is associated with decreasing IgE 

and increasing IgG4 binding to cow’s milk epitopes. J Allergy Clin Immunol 2010, 125:1315–1321
4) .Anthoni S, Savilahti E, Rautelin H, Kolho KL: Milk protein IgG and IgA: the association with milk-induced gastrointestinal symptoms in adults. World J Gastroenterol 2009, 15:4915–4918.
5) Isolauri E, Rautava S, Kalliomäki M. Food allergy in irritable bowel syndrome: new facts and old fallacies. Gut. 2004;53:1391–1393
6) Savilahti E, Saukkonen TT, Virtala ET, Tuomilehto J, Akerblom HK. Increased levels of cow's milk and beta-lactoglobulin antibodies in young children with newly diagnosed IDDM. The Childhood 

Diabetes in Finland Study Group. Diabetes Care. 1993;16:984–989 

SINDROME DA DISADATTAMENTO ALIMENTARE E 
AUMENTATA PRODUZIONE DI IgG

Ciò potrebbe dimostrare come la ripetuta quotidiana somministrazione di 
alimenti sollecitanti una risposta adattativa coinvolgente il sistema 

immunitario, dimostrata dall’incremento dei relativi anticorpi IgG,  induca 
dei sintomi che non possono essere direttamente ascrivibili alla risposta 

immune ma a quella da stress associata a disbiosi e aumentata 
permeabilità intestinale con realizzazione di una

SINDROME DA DISADATTAMENTO ALIMENTARE



Dott. Enrico Biffi © 2013

FFA

↑Acidi biliari II
↓Ac. Ursodesossicolico

danno citotossico
AUMENTO DELLA 

PERMEABILITÀ
INTESTINALE

IPOTALAMO
CRH

TLR4 NFκB IL-6
IL-1β

ACTH

CORTISOLO

-

LPS
PGN

DNA bat

TLR4
TLR9

INFIAMMAZIONE
INSULINORESISTEN

ZA

STRE
SS

ALIMENTI - STRESS - ALTERATA PERMEABILITÀ INTESTINALE -
INFIAMMAZIONE -SQUILIBRIO METABOLICO

ENDOTOSSIEMIA

Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum

↑GLP2

-
SCFA

SQUILIBRIO METABOLICO

Colostro bovino 
Nucleotidi liberi ribolifeTM
Glutammina
Alfa-Alfa (Medicago sativa)
Zinco gluconato
Selenio metionina

Andrographis panniculata
Uncaria Tomentosa
Ashwagandha (Withamnia somnifera)
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Lo squilibrio metabolico indotto 
dalla sindrome da 

disadattamento alimentare 
rappresenta un fattore 
limitante l’efficacia dei 
trattamenti nutrizionali
finalizzati alla terapia del 

sovrappeso/obesità e degli 
squilibri metabolici correlati

TRATTAMENTO NUTRIZIONALE E DISADATTAMENTO 
ALIMENTARE

Photo by Hello Goodbye on Unsplash
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Qualunque terapia nutrizionale 
finalizzata al calo ponderale non 

dovrebbe prescindere dal trattamento 
della sindrome da disadattamento 

alimentare con

• eliminazione degli alimenti causa 
della stessa

• terapia dello stress, 
• terapia dell’aumentata permeabilità 

intestinale
• terapia disbiosi

Dieta dimagrante e disadattamento alimentare

Photo: <a href=“https://it.freepik.com/foto-gratuito/salmone-grigliato-nel-piatto_
1491268.htm”>Disegnato da Freepik</a>
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TERAPIA DELLO STRESS

Andrographis panniculata
Uncaria Tomentosa
Ashwagandha (Withamnia somnifera)

Attività adattogena e tonica
Attività antinfiammatoria

Inibizione delle ciclossigenasi 1 e 2
Controllo attivazione del fattore di trascrizione NF-𝒌B

Attività antiossidante
Attività epatoprotettiva
Attività immunostimolante
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Colostro bovino 
Nucleotidi liberi ribolifeTM
Glutammina
Alfa-Alfa (Medicago sativa)
Zinco gluconato
Selenio metionina

TERAPIA DELL’AUMENTATA PERMEABILITÀ INTESTINALE
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Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum

TERAPIA DELLA DISBIOSI

Attività immunomodulante
Stimolo alla produzione di IL-12, INF𝜸, IL-10

Riequilibrio della bilancia immunitaria Th1/Th2
Riequilibrano l’attività del MALT
Proteggono la mucosa intestinale dall’infiammazione
Ripristino del microbiota

Ripristino della permeabilità intestinale
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GRAZIE

Photo by: Le «tre grazie» di Hodges
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