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GLI SVILUPPI
DELLA NUTRACEUTICA

di Renato Ferretti

N
utraceutica e nutrigenomica,
rappresentano ormai la frontiera
degli studi e delle terapie che ri-
guardano la nutrizione, da anni

uno dei temi più discussi nel mondo me-
dico e farmaceutico. Per ribadirne l’im-
portanza potremmo partire da un dato,
che vuole il 37 per cento dei tumori gene-
rato da alimenti. Forse in molti avrebbero
scommesso sulla relazione, piuttosto in-
tuitiva, tra cibo e patologie oncologiche,
ma ancora in pochi conoscono le innova-
zioni nel campo: studi e relative tecniche
che hanno come obiettivo proprio indivi-
duare l’alimentazione migliore per scon-
giurare anche le malattie più gravi. A
entrare nel dettaglio di queste nuove di-
scipline è il professor Giuseppe Di Fede,
direttore sanitario dell’Istituto di Medicina

Biologica (Imbio) e dell’Istituto di Medi-
cina Genetica Preventiva di Milano, en-
trambi fondati con la dottoressa Paola
Carassai. «Un terzo delle malattie oncolo-
giche – insiste Di Fede – ha origine da
un’alimentazione scorretta protratta negli
anni. La prima soluzione sta nella preven-
zione, che nasce a tavola e inizia da pic-
coli. La medicina, negli ultimi anni, ha
fatto molti passi avanti fino alla defini-
zione, per esempio, della nutraceutica, pa-
rola derivante dai termini nutrizione e
farmaceutica. In questa prospettiva, il cibo
non è più solo un alimento, ma è conside-
rato alla stregua di un farmaco, che nutre
le nostre cellule attraverso le sostanze in
esso contenute. Grazie alla nutraceutica,
analizzando la targa genetica di un sog-
getto, si favorisce l’assunzione degli ali-
menti ai quali è ben predisposto,
eliminando o riducendo quelli negativi». 
Ma Come identificare le patologie legate
agli alimenti e quali opportunità di cura
esistono? «Sia le allergie sia le intolleranze
– risponde Di Fede –, nonostante le note-
voli differenze, sono rilevate e diagnosti-
cate tramite esami effettuati sul sangue.
Tra questi il test più valido per metodica e
attendibilità dei risultati è l’Alcat, utiliz-
zato in tutto il mondo. L’Alcat Test è oggi
lo strumento più utile per la diagnosi delle
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intolleranze alimentari e per la corretta im-
postazione di una terapia individuale che
guidi verso il recupero della tolleranza im-
munologica. Il test consente, inoltre, di va-
lutare la sensibilità agli additivi alimentari,
ai conservanti, ai coloranti, ai contami-
nanti ambientali, agli antibiotici e agli an-
tiinfiammatori». 
Per insegnare un nuovo modo di cucinare,
seguendo le indicazioni emerse dal referto
di un Alca Test, Di Fede e Carassai hanno
collaborato alla realizzazione del libro di
Tiziana Colombo “Nichel. L’intolleranza?
La Cuciniamo!”. «Il libro – spiega il pro-
fessore – contiene, oltre alle ricette, tutte le
informazioni necessarie per affrontare i di-
sturbi connessi all’intolleranza al nichel,
passando in rassegna i singoli alimenti, i
metodi di cottura, le pentole da utilizzare,
e fornendo indicazioni anche in tema di
cosmetici e di detersivi».
Ultimamente si è scoperto che alcuni ali-
menti sono capaci di stimolare in modo
positivo l’espressione delle proteine pro-
dotte dal Dna. «Come del resto – continua
Di Fede – alcuni alimenti sono invece dan-
nosi per la salute, nel senso che ci fanno
invecchiare più velocemente. Nuovi test
genomici, sono in grado di aiutarci in un
percorso preventivo. In particolare lo stu-
dio delle malattie degenerative cerebrova-
scolari, artrosiche e nutrizionali, ha
permesso di tracciare nuovi profili geno-
mici di predisposizione e relative misure
preventive personalizzate». In questo qua-
dro Imbio si pone come un istituto che
offre visite e terapie per diverse patologie e
promuove la diffusione di strumenti dia-

gnostici per un’azione di medicina predit-
tiva e preventiva. «Il principio su cui si
basa l’Istituto è la prevenzione e la cura
creando per ogni singolo paziente un
check up personalizzato. Imbio, inoltre,
offre diverse terapie tra cui quelle sulle in-
tolleranze alimentari, quelle di ipertermia
preventiva e oncologica, l’immunoterapia
biologica e la terapia antiossidante». 
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