
Basi Cliniche di Medicina di Segnale

Il controllo del sovraccarico alimentare 
per allergie e malattie autoimmuni

LUCA SPECIANI – MEDICO E DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE



Medicina di segnale: una definizione

Una medicina di segnale è un approccio alla cura del paziente che si basa:

- sulla ricerca delle vere cause delle malattie tramite regolazione a livello centrale 
(ipotalamico) dei segnali di squilibrio che le hanno determinate

- sul principio che il corpo tende a regolarsi verso la salute se riceve i segnali 
corretti, ancestrali, che conosce dalla sua storia evolutiva

- sul valore dei segnali naturali connessi all’alimentazione, al movimento, alla 
psiche, in contrapposizione alla soppressione dei sintomi con farmaci

- sulla regolazione centrale dei maggiori assi metabolici (tiroide, osso/muscolo, 
surrene, gonadi, sistema immunitario) attraverso il risanamento dei segnali 
centrali precedentemente squilibrati



Regolazione degli assi metabolici e della sazietà da parte di 
adipochine, enterochine e miochine
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Le dieci (+1) regole della dietaGIFT

1. Abbinamento proteine/carboidrati/fibra

2. Controllo del carico glicemico (insulina/resistina)

3. Distribuzione dei pasti (colazione ricca)

4. Frutta e verdura in libertà

5. Apporto generoso di acqua e fibre

6. Masticazione lunga

7. Riduzione dell’apporto di cibi spazzatura

8. Attività fisica regolare

9. Controllo dell’infiammazione da food sensitivities
10. Equilibrio psicofisico

11. Microbiota intestinale (l’undicesima regola..)



M



Danni causati da restrizione calorica
 Schwartz MW et al. – NEJM 336; 1997

Neuroendocrine responses to starvation and weight loss in zucker obese rats (REE lowering, falling of leptin levels, suppression of 
fertility, change of fuel, cathabolic pathways)

 Chan JL et al. – J. of Clin. Invest. 111; 2003
The role of falling leptin levels in the neuroendocrine and metabolic adaptation to short term starvation in healthy man

 Wadden TA et al. – JAMA 264; 1990
Long-term effects of dieting on resting metabolic rate in obese outpatients (1220 and 420 kcal 
diet: RMR of patients decreased in 5 weeks two times the weight lost!)

 Douyon L et al – Endocr Metab Clin North Am 31; 2002
Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and cortisol secretion
(Treatment of obesity with hypocaloric diets causes a decrease in fT3 with increase in rT3; GH 
decreases)

 Guisberg H et al. – J Clin Endocr Metab 45; 1976
Induction of hypertrigliceridemia by a low fat diet (!)

 Mancuso P et al – J Immunol 15; 2002
Leptin deficient mice exhibit impaired host defense in Gram-
pneumonia



Cortisonici/Antistaminici
 Cortisolo: ormone surrenale della lotta e fuga

 Possiamo gestire perfettamente dei picchi, ma non una continuità di secrezione: morbo di 
Cushing (riconoscerlo)

 Effetti cortisolo: grasso addominale, gibbo, gambette (demuscolazione), abbattimento
immunitario, ritenzione idrica, induzione di diabete, induzione di ulcere gastriche

 Carenza cortisolo: depressione, non reattività agli stimoli

 Istamina: prodotta dalla degranulazione delle mastcellule: ha effetto di contrazione
interna e dilatazione esterna

 Cortisonici e antistaminici bloccano la naturale reazione di pulizia verso tossine e 
allergeni, che vanno così in profondità

 Cortisone “risveglia” (è doping!), antistaminico “addormenta”

 Ribes nigrum è alternativa naturale, NO artiglio del diavolo.



Ridurre l’infiammazione si può!
 Con il controllo degli aspetti immunologici (rotazione alimentare) 

 Con la riduzione del sovrappeso (adipochine infiammatorie)

 Con la riduzione degli zuccheri semplici (effetto insulina e resistina)

 Con un’alimentazione normocalorica (effetto leptina)

 Con cibi semplici e di qualità

 Con un moderato esercizio fisico



Infiammazione e obesità

 Mitchell Lazar – Diabetes center Pennsylvania University – Nature 2000 
definizione resistina

 Science 2004: Lazar: resistina secreta da cellule adipose infiammate e da 
macrofagi

 Johansson 2009: anche i neutrofili, in corso di infezione secernono resistina
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Link tra allergie e ipertiroidismo

Se le allergie e il morbo di Graves condividono lo stesso circuito immunologico che le 
sostiene, è possibile pensare che modulando l’allergia migliori anche il controllo della
malattia autoimmune tiroidea?



Sensibilità al glutine e tiroide

La ricerca in Italia sulla entità nosologica definita come sensibilità al glutine non celiaca
ha dimostrato come questa condizione sia in grado di indurre patologie autoimmuni
tra cui quelle tiroidee.



Artrite reumatoide e osteoporosi: una 
comune radice infiammatoria
 Dipendenza di entrambe le patologie (o nell’insorgenza o nell’aggravamento) da cause 

infiammatorie

 Artrite reumatoide = attacco autoimmune verso componenti delle articolazioni connesse a 
precedenti fenomeni infettivi per condivisione di epitopi comuni tra batterio (Streptococco) e 
tessuto articolare

 Osteoporosi = fragilità ossea dovuta all’impoverimento della matrice all’interno dell’osso per 
cause diverse (sottonutrizione, carenza di calcio, squilibri ormoni, infiammazione)

 Patologie apparentemente molto diverse. Forse non così tanto.



Artrite correlata ad alimentazione

 Karatay S. et al - The effect of individualized diet challenges consisting of allergenic foods on 
TNF-alpha and IL-1beta levels in patients with rheumatoid arthritis - Rheumatology (Oxford) 
2004 Nov;43(11):1429-33 

 Karatay S. et al - General or personal diet: the individualized model for diet challenges in 
patients with rheumatoid arthritis - Rheumatol Int 2005 Jul 16;1-5 (dolore, rigidità, prot.C
reattiva, TNF-alfa, IL1 ridotte togliendo alimenti risultati positivi a test Prick)

 Speciani AF et al. - Rheumatoid arthritis and the drop in tolerance to foods: elimination diets 
and the reestablishment of tolerance by low-dose diluted food - Ann N Y Acad Sci. 1996 Feb 
13;778:379-81 (test DRIA: minor rigidità mattutina, minor numero articolazioni dolenti)



Artrite correlata ad alimentazione - 2

Numerosi altri lavori hanno documentato azioni di riduzione sintomatica
(verosimilmente legata alla riduzione della quantità di allergeni alimentari assunti) 
attraverso il digiuno, attraverso una dieta vegetariana, attraverso assunzione di oli di 
lino e di sesamo (azione antinfiammatoria omega-3)

La domanda dunque è: 

Perché quando ci si reca in ospedale con l’artrite e si chiede cosa si deve mangiareci si sente sempre 
rispondere:

“E che c’entra il cibo con l’artrite?”



Relazione tra infiammazione da cibo e 
deperimento muscolare
 Frost RA, Lang CH. - J Anim Sci. 2008 Apr;86(14 Suppl):E84-93.

 Regulation of muscle growth by pathogen-associated molecules.

 (Legame tra muscolo e sistema immunitario: il muscolo, dotato di TLR, tende a deperire nelle
infezioni. I cibi raffinati e gli zuccheri, che – nutrendo I batteri - causano aumento dell'LPS
circolante e dell'infiammazione cronica (in cui vengono stimolati i TLR), sono quindi un 
ostacolo alla formazione di una massa muscolare adeguata)

 Dato logico: sono infiammato, non posso spendere...

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18192560" /t "_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18192560" /t "_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18192560" /t "_blank


Osteoporosi e infiammazione

 Citochine infiammatorie alterano 
l’equilibrio tra osteoblasti e osteoclasti 
(veri e propri macrofagi). Nuovi farmaci sono
anticorpi monoclonali inibitori di TNF-alfa!

 Infiammazione intestinale di origine allergica (sia immediata che ritardata) 
riduce assimilazione

 Leptina influenza equilibrio tiroide/paratiroidi:
prima il segnale, poi il mattoncino…

 Movimento fisico è il maggior stimolo esistente all'osteosintesi



Azione di osteoblasti e osteoclasti nel 
rimodellamento osseo 

- La durezza dell’osso è data dall’equilibrio
tra azione degli osteoblasti e degli
osteoclasti

- Gli osteoblasti sono un sottotipo di 
macrofagi (cellule spazzine del sistema
immune), attivati dalle citochine
dell’infiammazione

- Nella cartilagine è lo stesso con 
condroblasti e condroclasti

http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/flashapps/pathfinder/images/PPAR_signaling.Par.0001.Image.325.gif


Intolleranza: un termine equivoco

 Deficit enzimatico (lattosio, favismo)

 Allergia immediata IgE mediata (istamina)

 Allergia ritardata o ipersensibilità alimentare o 
infiammazione da cibo
 Effetto accumulo (spazzatura tossine)

 Cibi più recenti, meno conosciuti

 1-2% contro 33% popolazione



Il riconoscimento scientifico: una lunga storia..
 Ippocrate: togliendo pane, latte, formaggi migliorano tutti i sintomi

 Pre-IgE: allergie come malattie isteriche. Post-IgE (anni '60): allergie non-IgE come malattie isteriche
(lexotan)

 Polly Matzinger (anni '80): allergia come segnale di pulizia

 2003 Kent Hay Glass: tutti nasciamo allergici e intolleranti a tutto

 2004 Hugh Sampson: allergie alimentari ritardate
J Allergy Clin Immunol 2004 May;113(5):805-19; articolo in cui Sampson anticipa l'esistenza delle allergie
alimentari ritardate, fenomeni immunologici legati alla ripetizione per più giorni consecutivi dello stimolo
allergenico sulle cellule intestinali; le intolleranze quindi potrebbero essere definite allergie alimentari
ritardate, diversamente dalle allergie immediate, modulate dalle IgE

 2007 FD Finkelman: la via alternativa
J Allergy Clin Immunol 2007;120:506-15, articolo in cui viene riconosciuta l'esistenza di una via classica
dell'allergia (IgE e mastociti), e di una via alternativa (Granulociti, PAF, IgG) che determinano però gli stessi
effetti. Qualsiasi diagnosi di allergia fatta fino ad ora può quindi essere incompleta

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=pubmed&cmd=Search&term=J Allergy Clin Immunol [Jour] AND 113[volume] AND 5[issue] AND 805[page] AND 2004[pdat]" /t "_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=pubmed&cmd=Search&term=J Allergy Clin Immunol [Jour] AND 120[volume] AND 506[page] AND 2007[pdat]" /t "_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=pubmed&cmd=Search&term=J Allergy Clin Immunol [Jour] AND 120[volume] AND 506[page] AND 2007[pdat]" /t "_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=pubmed&cmd=Search&term=J Allergy Clin Immunol [Jour] AND 120[volume] AND 506[page] AND 2007[pdat]" /t "_blank


La diarrea
Irritazione del tubo digerente e del colon dovuta a:

 - permanenza di sostanze non digerite (lattosio, minerali)

 - assunzione di sostanze irritanti (caffè, alcol, lassativi)

 - utilizzo di IPP con passaggio di batteri/lieviti vivi

 - squilibri a carico del microbiota (antibiotici)

 - infiammazione da cibo (intolleranze)

 - utilizzo eccessivo di zuccheri raffinati (insulina, TNF-alfa)

 Rimossi i problemi fisico-meccanici: test intolleranze e dieta di rotazione (vedi slide)

 Sotto sforzo: limone, tè in foglie. NO loperamide (BEE più aperta)



Allergies and delayed food hypersensitivities

The accumulation of more stimuli of the same food group (e.g. yeasts) can provoke symptoms 
similar to the one provoked by a strawberry IgE mediated allergy.

Threshold



An example of diet to control food hypersensitivities

Lunch

Dinner

Breakfast

MO TU WE TH FR SA SU

2-3 weeks

= Free day  



Sintomi allergie ritardate:

 Problemi dermatologici (dermatite, dermatosi, eritemi, orticaria, problemi metalli)

 Mal di testa

 Afte, herpes

 Problemi respiratori (asma, rinite allergica, congiuntivite, starnuti frequenti, il russare.)

 Problemi di stomaco (bruciore, reflusso, digestione lenta, gonfiore)

 Problemi intestinali (gonfiore, spasmi, colite, stitichezza, diarrea, feci non formate..)

 Candida, Cistite

 Ritenzione idrica

 Stanchezza, fibromialgia

 Problemi ortopedici (Gonfiore arti, mal.reumatiche)

 Malattie autoimmuni (lupus, Reynaud, tiroiditi)



Percentuali:

• 30-35% della popolazione, per le allergie ritardate 

(o food sensitivities)

• 2% della popolazione, per le allergie immediate



Asma, rinite
 Asma: ridotto ingresso di aria nei polmoni dovuto a ispessimento degli alveoli o dei 

tessuti respiratori

 Meccanismo istamina: edema come tentativo di difesa, di liberazione di tossine

 Rinite: tentativo di eliminazione di muco e di tossine

 Legge di Hering: quante dermatiti diventano asma?

 Meccanismo intolleranza, carico alimentare. Lo sforzo fisico diventa la goccia che 
rende sintomatica la patologia

 Cortisolo da sforzo: a basse dosi copre sintomi

 Ribes nigrum (alcol/perle), omega3



Questionario QuASA
Questionario anamnestico di sovraccarico alimentare

 Critiche a test chinesiologici, citotossici, IgG based

 Questionario anamnestico non è né convenzionale né non-convenzionale: è solo il 
lavoro del medico!

 Un centinaio di domande: ognuna genera un punteggio di sovraccarico

QuASA studia: 

 Predisposizione generale

 Sovraccarico semplice

 Sensibilità a patologie specifiche

 Sensibilità ad alimenti specifici


