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IUNIC SENSITIVITY

A CHI SONO UTILI?
IUNIC Sensitivity
·
·
·

Soggetti che presentano alterazioni a carico del sistema gastro-enterico, sintomi da intolleranza, difficoltà
digestive, malassorbimenti.
Soggetti interessati ad approfondire una predisposizione alla Gluten Sensitivity, piuttosto che ad una malattia
Celiaca.
Soggetti interessati ad un completamento del quadro delle loro sensibilità alimentari attraverso il Test IgG specifico

A CHI SONO UTILI?
IUNIC Sensitivity TARGET
· Uomo o donna in normopeso o
sovrappeso,
· di età variabile dai 20 ai 60 anni;
· storia di numerosi test poco affidabili
per le intolleranze;
· non sa più cosa mangiare;
· dieta sbilanciata e povera di nutrienti
(dalle tante eliminazioni “confuse” di
intere classi di alimenti)
· spesso con uno o più sintomi tipici
della intolleranza.

IUNIC SENSITIVITY – Intolleranza al lattosio
SNP ACTION MECHANISM
La SNP che crea intolleranza al lattosio.
9000 anni fa si verificò una mutazione nel Nord
Europa che modificò l'espressione del gene lattosio
idrolasi (locus LCH).
Ora sappiamo che ci sono quasi 11 polimorfismi
ma solo il SNP C13910T, locus 14 gene LCT, è
fortemente legato all'intolleranza al lattosio.
Incidenza sull'intolleranza al lattosio in Italia:
40% della popolazione

La variante C/C indica predisposizione genetica all’ipolattasia.

IUNIC SENSITIVITY – Intolleranza al lattosio
Una ipolattasia primaria (cioè genetica) può esistere anche in assenza o quasi di sintomi??

Certamente!
Ricordiamo, innanzitutto, che la intolleranza al lattosio è una condizione di NORMALITA’, mentre è la
persistenza a rappresentare una eccezione…

-

il malassorbimento del lattosio può essere anche subclinico (spesso nei bambini);
l’età di comparsa dei sintomi dell’intolleranza è variabile (più frequente nell’adulto)

IMPORTANTE
Un adulto, OMOZIGOTE PER LA CITOSINA, anche se non esprime la lattasi, potrebbe ancora essere
tollerante qualora dovesse possedere nell’intestino una flora lattobacillica costitutiva ben sviluppata !
I lattobacilli, infatti, compensano la carenza di lattasi endogena digerendo il lattosio..

IUNIC SENSITIVITY – Celiachia

Si nasce o si diventa celiaci?
Chi è geneticamente predisposto diventa celiaco, ma solo dopo l’introduzione del glutine con l’alimentazione.
Da diversi anni si conosce il marcatore genetico della predisposizione alla celiachia (sistema HLA geni DQ2-DQ8)

IUNIC SENSITIVITY – Celiachia
VALORE DEL TEST GENETICO SULLA CELIACHIA
E’ un test PREDITTIVO DI SECONDO LIVELLO. Cioè, non si tratta di un test diagnostico, bensì di un test capace
di ESCLUDERE la patologia qualora sia NEGATIVO.
La positività a DQ2.5 oppure a DQ8 permette solo di valutare IL LIVELLO DI RISCHIO.
La negatività permette CON ALTA PROBABILITA’ di escludere la patologia.

Test molto utile in caso in cui:
-

soggetti con parenti di primo grado siano affetti da malattia celiaca. I bambini asintomatici con parenti di
primo grado affetti da celiachia, ma anche con condizioni autoimmuni correlate (ad es. tiroidite autoiimune
di Hashimoto), dovrebbero essere testati per l’aplotipo HLA.

-

i dati bioptici siano di dubbia interpretazione.

-

il paziente sintomatico non risponda alla dieta priva di glutine (risposta a dieta gluten free si dovrebbe
avere già entro 2 settimane )

IUNIC SENSITIVITY – Celiachia
SENSIBILITA’ AL GLUTINE NON CELIACA (NCGS)
I meccanismi patogenetici possono essere vari:
-

ALTERAZIONE DEL MICROBIOTA INTESTINALE (caratterizzata da riduzione dei Lactobacilli ed aumento
dei Gram-negativi);

-

PRESENZA DI FODMAP NELLA DIETA (oligo e polisaccaridi fermentabili presenti in orzo, segale, latte,
legumi, pera, cicoria,... e che possono provocare sintomi della NCGS);

-

PRESENZA DI ADDITIVI ALIMENTARI (glutammato, benzoato, solfiti, nitrati, tutti capaci di scatenare i
sintomi della NCGS)

IUNIC SENSITIVITY
Aree di indagine test genetici

Polimorfismi genetici analizzati

Intolleranza genetica al lattosio

Gene LCT: variazione -13910C>T

Predisposizione a celiachia

Geni DR3-DQ2, DR7-DQ2, DR4-DQ8

Sensibilità al sale

Gene ACE: variazione I/D (rs4340)

Sensibilità alla caffeina

Gene CYP1A2: ricerca dell'aplotipo *F

Sensibilità all'alcool

Gene ADH1C: variazione Ile349Val

Sensibilità al nichel

Gene FLG: variazione 2282del4
Gene TNFα: variazione -308G/A

IUNIC SENSITIVITY
Descrizione polimorfismi genetici
● Il gene LCT codifica per l’enzima lattasi. Nel 90% dei casi la condizione di intolleranza al lattosio è riconducibile alla
popolazione caucasica ad una variazione genetica che consiste nello scambio di due nucleotidi, la timina e la citosina, in
posizione 13910.
● La celiachia è una malattia ereditaria, legata al complesso maggiore di istocompatibilità o HLA. È associata alla presenza
dei geni HLA-DQ2 e HLA-DQ8, noti come aplotipi di predisposizione alla celiachia. Il 90% dei pazienti con malattia celiaca
presenta il gene HLA-DQ2; una minoranza dei pazienti presenta invece il gene HLA-DQ8.
● L’enzima ACE riveste un ruolo importante nella regolazione della pressione sanguigna e nel bilanciamento degli elettroliti
attraverso l'idrolizzazione dell'angiotensina I in angiotensina II. Un polimorfismo del gene è associato ad alti livelli plasmatici
di ACE, che fanno aumentare la concentrazione di angiotensina II. Questa condizione si riflette in una aumentata
predisposizione genetica verso l'ipertensione.
● Il gene CYP1A2 è responsabile di circa il 95% del metabolismo della caffeina e dimostra una grande variabilità
individuale nell’attività enzimatica. Una variazione genetica diminuisce l’inducibilità dell’enzima, misurata attraverso il
rapporto fra la caffeina presente nel plasma o nell’urina ed i metaboliti della caffeina dopo aver assunto una dose di caffeina,
e causa un metabolismo diminuito della caffeina.
.

IUNIC SENSITIVITY
Descrizione polimorfismi genetici

● Il gene ADH1C codifica per l’alcool -deidrogenasi. Una sua variazione porta ad una lenta metabolizzazione
dell’etanolo, e quindi ad una minore tolleranza alle bevande alcoliche.
● Il gene TNFα è coinvolto nella risposta infiammatoria da contatto con allergeni e quindi ad un aumento della
probabilità di sviluppare una sensibilità al nichel. Il polimorfismo nella posizione -308 è associato ad una maggiore
produzione di TNFα, che è un potente attivatore di cheratinociti (le cellule più abbondanti dell'epidermide). Da qui la
connessione tra questo polimorfismo e aumento del rischio di ipersensibilità verso il nichel.
● Il gene FLG codifica per la filaggrina, una proteina che fa parte dello strato cellulare profondo dell’epidermide; la sua
funzione è di garantire l’idratazione, fornendo protezione della pelle da agenti esterni. Il polimorfismo è associato ad
ridotta espressione genica, con accentuazione della sensibilità verso gli allergeni come il nichel.

IUNIC SENSITIVITY
Descrizione parametri biochimici
-Anticorpi anti gliadina IgG
il test è molto importante in quanto "evocativo” di Gluten Sensitivity.
Valori “mossi” di Anticorpi IgG anti gliadina nativa sono positivi in almeno il 60% dei pazienti con sintomi di
sensibilità al glutine (dolori addominali, diarrea, meteorismo, stipsi, dermatosi, dolori muscolari e stanchezza cronica).
Il test è attualmente l’unico ausilio che la medicina di laboratorio è in grado di evidenziare per la sensibilità al glutine.

Misurando la concentrazione di entrambi i tipi di anticorpi nel sangue si può infatti capire come il
sistema immunitario reagisca al glutine (Gluten Sensitivity).
Tale dosaggio è utile anche per vedere come reagisce il paziente ad una dieta gluten free.

-Test Intolleranze Alimentari IgG.
I cibi “reattivi” stimolano il sistema immunitario, innescando la formazione in
notevoli quantità di anticorpi IgG.Questi anticorpi contro alimenti “reattivi” provocano
una reazione infiammatoria con differenti sintomatologie

IUNIC SENSITIVITY
Per il test delle intolleranze alimentari viene utilizzata la nuova METODOLOGIA
“MICROARRAY”.
Il kit Microarray permette l’esecuzione di
un rapido test colorimetrico basato su
tecnologia ELISA (Enzyme-Linked
ImmunoSorbent Assay) per la
determinazione sul siero di
immunoglobuline IgG reattive verso
antigeni alimentari.

IUNIC SENSITIVITY
EASY FOOD 120 ALIMENTI
CEREALI: amaranto, farro, grano, grano saraceno, mais, orzo, quinoa, segale
LATTE: latte di capra, latte di pecora, latte vaccino
CARNE: agnello, coniglio, maiale, manzo, mix caccia (fagiano, quaglia, cinghiale, capriolo), pollo, tacchino
PESCE: merluzzo, mix cefalopodi (seppia, calamaro, polpo), mix crostacei (gamberi, canocchie, scampi, aragosta), mix
molluschi (vongole, vongole veraci, cozze, capasanta, ostriche, cannolicchi), mix pesce azzurro (suro, aringa, alice,
sgombro) salmone, sogliola, tonno, trota
VERDURE: asparago, carota, cavoletti bruxelles, cavolfiore, cavolo nero, ceci, cicoria, cipolla, finocchio, funghi, lattuga,
melanzana, mix cavoli (broccoli, cavolo cappuccio, verza), patata, peperoni, pomodori, sedano, spinaci, tapioca, zucchina
FRUTTA: albicocca, arancia, ciliegia, kiwi, limone, mela, melone, mix agrumi (cedro, mandarino, pompelmo, mapo), mix frutti
di bosco (fragole, ribes, lamponi, mirtilli, mora), mix tropicali (ananas, mango, papaia, avocado), pera, pesca, prugna, uva
FRUTTA SECCA: anacardo, arachide, fagioli, lenticchie, mandorla, noce, piselli
ERBE/SPEZIE: mix aromi (origano, basilico, salvia, rosmarino), mix spezie (pepe, chiodi di garofano, noce moscata,
cannella), sesamo, soia, the
ALTRO: cacao, caffè, lievito di birra, lievito chimico, miele, mix di zuccheri (fruttosio, zucchero di canna, succo d’acero, malto
d’orzo), oliva, semi di girasole, uova, zucchero

IUNIC Sensitivity: Action Plan

Intolleranza gene,ca al la.osio
Riduzione, se non eliminazione, degli alimen0 contenen0 la3osio in base anche alla
intensità dei sintomi.
Può essere indicato l’u0lizzo di integratori di enzimi diges0vi da assumere prima dei
pas0
U0le anche la assunzione di Lactobacilli.
Predisposizione a celiachia e “gluten sensi,vity”
Ridurre, se non escludere, gli alimen0 contenen0 glu0ne. Procedere con eventuali
accertamen0 per escludere o meno la Celiachia.
Da veriﬁcare con test sierologici ed eventuale biopsia intes0nale.

IUNIC Sensitivity: Action Plan

Sensibilità al sale
Sensibilità che predispone ad ipertensione (uomo) e ritenzione idrica (donna). La variante Omozigote con geno0po CC
è quella più sfavorevole per cellulite.
Riduzione del consumo di sale (sia aggiunto che presente come conservante: prodoL in scatola, capperi, pomodorini
secchi, acciughe so3o sale, conserve, salsa di soia, formaggi stagiona0, aﬀe3a0 ed insacca0 a lunga stagionatura).
Contrastare il sodio con un consumo maggiore di potassio: fru3a, verdura, legumi, albicocche secche, funghi, banane,
cereali integrali) e mantenere una corre3a idratazione.
NUTRACEUTICA: favorire il drenaggio con miscele di: Ribes Nigrum, Gramigna, Betulla, Ruscus, ecc… Per esempio:
DECOTTO DI BETULLA per drenaggio linfa0co (da associare a LINFOLIPASE): 2 cucchiai al maLno prima di colazione
per 2 seLmane
LINFOLIPASE: 1 cpr al giorno. Ricco di enzimi lipoli0ci, meliloto, te verde, ibisco, ortosifon, bromelina, Coleus, Q10,
Lcarni0na)
LINFADREN: Diosmina, Meliloto, Uva Ursina: 1 cpr/die per periodi lunghi, almeno 4 mesi. Da associare eventualmente
a FISIODREN.
DRENAX FORTE GAMBE: Flavonoidi (Diosmina, Esperidina, Ru0na), Bromelina ed estra3o vegetale di Rusco 0tolato al
5% in Ruscogenine. 1 cpr al giorno

IUNIC SENSITIVITY
Sensibilità alla caﬀeina
Se gene mutato, signiﬁca che la persona è un «SLOW METABOLIZER»; ciò signiﬁca che la caﬀeina
permane di più nell’organismo intensiﬁcando quindi i suoi eﬀeL.
Questo può essere un vantaggio per le applicazioni esterne cosme0che per il tra3amento della
cellulite su cosce e glutei…
Riduzione del consumo di caﬀeina: caﬀè, tè e cacao, bacche di mate, guaranà e noci di cola; la si
trova in gela0, dolciumi, pas0cceria da forno e bevande a base di cola. E’ inserita anche negli
integratori alimentari e nelle bevande energe0che usate dagli spor0vi.
Sensibilità all’alcool
Se gene mutato, signiﬁca che la persona è un «SLOW METABOLIZER»; ciò signiﬁca che l’etanolo
permane di più nell’organismo intensiﬁcando quindi i suoi eﬀeL.
Riduzione del consumo di alcool; ma non solo vino, birra e superalcolici ne contengono. Merendine
e dolci possono contenere etanolo. Occorre controllare le bevande “ready to drink” e la birra
analcolica.

IUNIC SENSITIVITY

Sensibilità al nichel
Riduzione del consumo di alimen0 contenen0 Nichel nonché conta3o con bigio3eria,
pentole, ecc. Se gene TNFɑ alterato, è u0le approfondire con l’ LTT test - Test di
Trasformazione Linfocitaria - che indaga più ampiamente sulle allergie ai metalli. Tale
gene lo si trova alterato sia in situazioni allergiche, che in situazioni inﬁammatorie di 0po
auto-immune.
Consigliata una integrazione con:
- Omega 3 ad alte concentrazioni (2 grammi al giorno con TNFɑ alterato);
- ZEOSIND-MED 60cps. U0le per assorbire, chelare e rimuovere sostanze tossiche e
dannose: tossine, radicali liberi, metalli pesan0. Dose: 3 cps /die da sciogliere in 1 lit di
acqua da bersi durante la giornata. In questo modo si evita l’eﬀe3o collaterale della
s0psi.

IUNIC SENSITIVITY

Per tu?
In caso di diﬃcoltà diges0ve da malassorbimento, disbiosi ed inﬁammazioni intes0nali causate
da ipersensibilità alimentari protra3e nel tempo, oltre alla eliminazione/riduzione degli
alimen0 imputa0, può essere consigliato un sostegno a base di:
- Enzimi diges0vi (0po SIMILASE O ANGELZYM prima o durante i pas0);
- Probio0ci (Lactobacilli e Biﬁdoba3eri);
- Minerali Alcalinizzan0 per far a3ecchire meglio ai tessu0 i principi aLvi contenu0 negli
integratori;
- An0nﬁammatori intes0nali a funzione troﬁca (es Nutrimonium o Permease ) per contrastare
l’aumento della Permeabilità Intes0nale.
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Cosa consigliamo al paziente??
- Veriﬁchiamo i sintomi a3uali del paziente e la sua storia clinica;
- Elaboriamo Dieta priva di sale, la3osio, glu0ne, tacchino e molluschi per 1 mese;
- Lo invi0amo ad approfondire la ricerca di eventuale Celiachia;
- Consigliamo probio0co + omega 3 (2g/die) per 3 mesi per ridurre inﬁammazione
intes0nale (visto che abbiamo anche un TNFalpha in eterozigosi)
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Cosa consigliamo al paziente??
-

Veriﬁchiamo i sintomi a3uali del paziente e la sua storia clinica;

-

Elaboriamo Dieta priva di cibi contenen0 lievito di birra e a rido3o contenuto di sale e glu0ne per
2 mesi (non siamo in presenza di Celiachia bensì di Gluten Sensi0vity)

-

Non c’è necessità di approfondire la ricerca di eventuale Celiachia;

-

Consigliamo nutraceu0ca per ridurre i sintomi di diﬃcoltà diges0va evidenziata in sede di visita
nutrizionale col paziente:
1)enzimi diges0vi prima di pranzo e cena per 20gg e poi al bisogno
2)deco3o di zenzero radice fresca 1 tazza dopocena;

-

follow up per gliadina na0va dopo 5 mesi

CASO 3

0,43
7,27

- farro 13,4%
- grano tenero 7,3%
- latte di capra 21,7%
- latte di mucca 32,6%
- latte di pecora 36,7%
- mix crostacei 10,7%
- tonno 11,5%

Ac,on plan??
- esiste una predisposizione genetica alla celiachia, che NON vuol dire che si manifesti per forza nel
tempo, (ma potrebbe però essere latente). In base alla sintomatologia, l'unica certezza di esclusione la si ha
con una biopsia intestinale.
- Non c'è presenza di reazione immunitaria non celiaca ( valori degli anticorpi antigliadina non mossi).
- esiste una sensibilità immunitaria moderata al latte animale in genere, ma NON per cause genetiche
(deficit primario di lattasi). Può derivare da infiammazioni di altro genere tipo disbiosi o Leaky Gut.
Quindi, suggerire:
- in assenza di ulteriori approfondimenti diagnostici, riduzione del glutine in dieta a 2 volte a settimana ( non
disturbiamo "il can che dorme"..) e quando lo si mangia, meglio glutine da grani antichi o Senatore Cappelli.
- sospensione per 1-2 mesi di ogni fonte di latte animale e anche di lattosio. Poi valutare i sintomi.
- in caso, approfondire eventuale disbiosi ( enzimi digestivi, omega 3, glutamina e probiotici).
(Nutrimonium o Permease + Similase + Axidophilus + Ribes Nigrum).
Ovviamente mai prescindere dalla situazione sintomatologica e dalla storia del proprio paziente.

Approfondimenti

Grazie per l’attenzione!
iscriviti al gruppo Facebook “Specialisti IUNIC” !
Informazioni generali
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