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Capitolo uno

ALLERGIA E FISIOLOGIA

Per meglio capire l’allergia e la modalità d’azione degli integra-
tori e delle terapie di questo libro, è necessario un breve riassun-
to delle conoscenze biologiche e del funzionamento del corpo 
umano (fisiologia). La maggior parte dei concetti sviluppati nel 
corso del libro viene presentata nei primi due capitoli. Una loro 
attenta lettura farà sì che il libro sia di facilissimo accesso anche 
ai lettori neofiti. Questi ultimi potranno se necessario fare rife-
rimento al glossario, che costituisce un utile promemoria una 
volta conclusi i capitoli 1 e 2.

È importante in primo luogo prendere in esame la cellula. 
Il corpo umano si compone di miliardi di cellule. Ciascuno dei 
tessuti che formano l’organismo ne è quindi costituito: cellule 
del tessuto digestivo, cellule del tessuto cutaneo (pelle), cellule 
del tessuto epatico (fegato) ecc.

La cellula Nucleo della cellula

Membrana della cellula
o membrana cellulare
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Una cellula è costituita da varie parti. Per semplificare il di-
scorso diciamo che il nucleo della cellula è la parte contenente 
i programmi (informazioni genetiche) che permettono alla cel-
lula di riprodursi. La membrana cellulare è una struttura che 
serve a stabilire i confini della cellula. Grazie a tale membrana, 
le sostanze nutritive necessarie ad alimentare la cellula vengono 
assorbite da quest’ultima, mentre i rifiuti e i messaggeri prodot-
ti dall’attività cellulare sono espulsi. La membrana della cellula 
permette dunque gli scambi tra la stessa e i liquidi corporei (per 
esempio il sangue). Una cellula del pancreas può secernere al 
momento opportuno insulina nel sangue. L’insulina è un or-
mone o messaggero prodotto dalle cellule del pancreas per aiu-
tare le altre cellule del corpo ad assorbire tramite la membrana 
lo zucchero necessario al loro sostentamento.

Esempio di comunicazione cellulare

Il sistema immunitario è costituito da cellule specializzate. 
L’insieme di queste cellule, che forma l’immunità, si occupa di 
identificare ed eliminare gli intrusi che minacciano la salute del 
corpo umano. Grazie alle cellule del sistema immunitario, bat-
teri, parassiti, virus, muffe, cellule consunte e cellule divenute 
anomale vengono identificati e quindi eliminati. In assenza del 

Cellula del corpo

Cellula del pancreas Zucchero

Insulina
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sistema immunitario, questi intrusi potrebbero moltiplicarsi a 
piacimento e provocare rapidamente la nostra morte.

L’allergia è una risposta inappropriata del sistema immunita-
rio a una o più sostanze normalmente innocue per l’organismo 
umano. Sebbene il mio sistema immunitario debba immediata-
mente produrre e attivare cellule specifiche in presenza del virus 
dell’influenza nel corpo, non dovrebbe reagire in presenza di 
polline e proteine degli alimenti, ritenuti inoffensivi.

Nell’individuo allergico vari fattori provocano squilibrio e 
ipersensibilità del sistema immunitario. Vediamo questi fattori 
più da vicino attraverso un viaggio nella terra del sistema im-
munitario.

Gli anticorpi o immunoglobuline sono sostanze prodotte 
dal sistema immunitario allo scopo di identificare ed elimina-
re gli intrusi che minacciano la nostra salute. Nei vari tessuti 
è presente una categoria specifica di immunoglobuline (anti-
corpi). Gli anticorpi IgA sono principalmente presenti a livello 
di superfici, per esempio i tessuti digestivi e respiratori. Nelle 
mucose di questi tessuti le IgA permettono di riconoscere ed 
eliminare sostanze in grado di produrre allergie in seguito al 
loro assorbimento digestivo. Le IgA sono fondamentali per la 
comprensione del fenomeno delle allergie alimentari. Legando-
si ai potenziali allergeni, le IgA ne favoriscono l’eliminazione 
ad opera del sistema immunitario prima dell’assorbimento di-
gestivo, il che può condurre a determinate reazioni allergiche e 
persino, come spiegheremo in seguito, a patologie autoimmuni 
(artrite, sclerosi multipla, colite ulcerosa, sclerodermia ecc.).
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Segni e sintomi che possono essere associati a 
un terreno allergico e/o ipersensibile nell’adulto 
(secondo Marz, Crook, Rona e altri)

• Asma, problemi respiratori cronici
• Stanchezza cronica, fibromialgia
• Dolori articolari
• Malattia di Crohn
• Colite ulcerosa
• Dolori nella zona del fegato
• Stipsi
• Ulcere
• Presenza di muco nelle feci
• Incapacità di saltare un pasto
• Ipoglicemia
• Emicrania
• Eczema, psoriasi, acne
• Lupus eritematoso
• Sclerodermia
• Artrite
• Sclerosi multipla
• Ritenzione idrica
• Rapido aumento e calo di peso
• Occhi gonfi e cerchiati (occhiaie)
• Tromboflebiti, ipertensione
• Sindrome di Ménière
• Sintomi evidenti e accentuati durante il digiuno o quando si 

interrompe il consumo di certi alimenti
• Infezioni croniche (bronchiti, sinusiti, vaginiti ecc.)



73

Capitolo tre

GLI EFA O ACIDI GRASSI 
ESSENZIALI: INTRODUZIONE 
A UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA

Secondo gli studi dei dottori Donald Rudin, Zoltan P. Rona e 
Melvyn Werbach, è possibile migliorare il terreno allergico pre-
stando particolare attenzione al tipo di grassi scelti nell’alimen-
tazione. Gli acidi grassi contenuti negli oli o in certi prodotti 
alimentari (pesce, frutta secca, burro, formaggio ecc.) sono più 
o meno adatti, a seconda del caso, a nutrire le membrane del-
le cellule. Ricordiamo che ciascuna cellula è racchiusa da una 
membrana ricca di acidi grassi. Nel capitolo precedente abbia-
mo spiegato in che modo lo stress è chiamato in causa nella 
produzione di acido grasso arachidonico nelle membrane cel-
lulari. Abbiamo inoltre spiegato come questo acido grasso fosse 
associato alla maggior secrezione, da parte delle cellule, di leu-
cotrieni infiammatori, prostaglandine infiammatorie (PGE2) e 
istamina. Questi messaggeri dell’infiammazione sono coinvolti 
nella sintomatologia dei vari terreni allergici.

Per la correzione del terreno allergico è possibile compiere 
scelte alimentari idonee. Riparleremo dell’alimentazione nel 
capitolo a essa dedicato; qui è sufficiente rammentare che con 
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l’alimentazione è possibile favorire il riassorbimento del terreno 
allergico. A questo proposito, è d’aiuto il regime a rotazione 
presentato nel suddetto capitolo. Si rendono tuttavia necessari 
alcuni consigli sugli acidi grassi (oli) da scegliere per l’alimen-
tazione.

Prima regola
Evitate quanto più possibile gli acidi grassi saturi idrogenati, 
come pure le fonti di acido grasso arachidonico. Questi acidi 
grassi alimentano la produzione di messaggeri dell’infiamma-
zione e delle allergie. Sono presenti nei seguenti alimenti:

 Burro, formaggi grassi, salumi, margarine idrogenate, ara-
chidi, olio di arachidi, oli vegetali idrogenati, latticini gras-
si, carni rosse grasse, maiale, grassi derivati da olio vegetale 
e strutto, che rappresentano i membri principali di questa 
famiglia.

Moderando il consumo dei suddetti acidi grassi, secondo Ru-
din, Kousmine e Werbach riduciamo la facilità con la quale 
il corpo può fabbricare messaggeri come le prostaglandine in-
fiammatorie (PGE2) e i leucotrieni infiammatori coinvolti nelle 
allergie.

Seconda regola
Sostituite gli acidi grassi sopra citati con grassi buoni. Questi 
aiutano il corpo a produrre meno messaggeri dell’infiamma-
zione e allergie. È pertanto necessario aumentare il consumo 
di acidi grassi buoni riducendo quello di acidi grassi delle altre 
categorie (regola n. 1). Gli acidi grassi essenziali alla salute sono 
contenuti in:
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 Tonno e salmone cotti a fuoco lento, olio di lino da prima 
spremitura a freddo, semi di lino macinati, oli da prima 
spremitura a freddo (preferite enotera, borragine, lino e 
oliva, quantunque siano accettabili anche girasole, carta-
mo e sesamo), frutta secca a guscio al naturale (tranne le 
arachidi, che in realtà sono dei legumi). Tutti questi grassi 
non si prestano alla cottura, tranne l’olio d’oliva e il pesce 
(a fuoco lento).

Questi acidi grassi costituiscono la famiglia dei grassi buoni: 
omega-3, omega-6 e omega-9, i quali favoriscono la salute delle 
membrane cellulari. Consumarli, limitando le fonti di acido 
arachidonico, grassi saturi e grassi idrogenati (v. regola n. 1), 
favorisce il riassorbimento del terreno allergico. Secondo Ru-
din, Norden e Werbach questi acidi grassi essenziali (omega-3 
e omega-6), se associati a una dieta sana e ricca di antiossidanti 
(bioflavonoidi, vitamina C, vitamina E, betacarotene ecc.), per-
mettono di limitare la produzione di messaggeri dell’allergia e 
dell’infiammazione nelle cellule.

Terza regola
Seguite i principi fondamentali di un’alimentazione povera di 
comuni allergeni, evitando nel contempo gli elementi cui siete 
già allergici (olio di girasole da prima spremitura se per esempio 
siete allergici al girasole). Ovviamente, benché sia sano, l’olio 
di girasole da prima spremitura va evitato in caso di allergia al 
girasole. È sufficiente sceglierne un altro. Lo stesso dicasi per 
gli altri consigli. Regolate quindi la vostra dieta come segue per 
un periodo iniziale di tre mesi. Dopo questi tre mesi potrete 
introdurre un nuovo alimento alla settimana, osservandolo. La 
tecnica permette di scoprire gli alimenti che ci fanno reagire e 
viene illustrata in maggior dettaglio al capitolo 9.
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•	 Consumate quanto più possibile cereali integrali. Questi 
infatti secondo Sears alterano meno l’equilibrio dell’in-
sulina rispetto ai cereali e al pane raffinati. Gli squilibri 
dell’insulina sono associati a una maggior secrezione di 
messaggeri dell’infiammazione e dell’allergia.

•	 Limitate gli zuccheri rapidi (miele, zucchero bianco, sci-
roppi), che favoriscono gli squilibri dell’insulina e delle 
ghiandole.

•	 Niente caffè né cioccolato.
•	 Utilizzate grassi buoni secondo il seguente schema: da tre 

a quattro porzioni di tonno o salmone alla settimana, da 
uno a tre cucchiaini al giorno di olio di lino da prima spre-
mitura a freddo e non cotto, un cucchiaio al giorno di 
semi di lino, olio d’oliva o di girasole da prima spremitura 
a freddo per le insalate, soltanto olio d’oliva per la cottura.

•	 Scegliete quanto più possibile alimenti biologici e senza 
additivi, coloranti o conservanti chimici. Questi prodotti, 
che per la maggior parte vengono eliminati dal corpo, mo-
nopolizzano le capacità di detossificazione epatica e renale, 
sfinendo l’organismo. Si tratta di prodotti che costringo-
no i meccanismi di adattamento a lavorare e agiscono così 
come degli shock in grado di esaurire le ghiandole e pro-
vocare la comparsa delle allergie.

•	 Evitate la cottura a fiamma viva, che accresce le probabilità 
di un alimento di diventare antigenico. La cottura a fiam-
ma viva secondo Kousmine e Seignalet altera le strutture 
biochimiche degli alimenti e aumenta il rischio di reazione 
agli stessi.

•	 Scegliete tra quelle tollerate fonti di proteine magre e po-
vere di grassi saturi. Pollo alimentato con mais, agnello, 
tacchino, pesce, legumi, frutta secca al naturale, spirulina, 
uova e cereali integrali dovrebbero permettervi di colmare 
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i vostri fabbisogni di proteine (v. capitolo sull’alimenta-
zione).

•	 Negli oli e in tutti gli alimenti consumati scegliete la varie-
tà e la moderazione (v. capitolo sull’alimentazione). 

•	 Consumate frutta e verdura tollerate dall’apparato dige-
rente, perché sono ricche di antiossidanti. Mangiatele cru-
de o poco cotte (per esempio cottura al vapore). Sceglietele 
biologiche se possibile oppure lavatele e sbucciatele. Più 
l’alimento è cotto, meno sarà ricco di enzimi essenziali 
alla sua digestione, per cui gli enzimi prodotti dal nostro 
organismo sono costretti ad adattarsi. Evitate i prodotti 
geneticamente modificati (transgenici). A questo proposi-
to, i ricercatori del laboratorio di nutrizione di New York 
nel marzo 1999 avevano annunciato che in quell’anno le 
allergie alla soia erano aumentate del 50%. Si sospetta che 
responsabile sia la coltivazione di soia transgenica.

•	 Scegliete pane, pasta e farine di cereali meno allergenici: 
miglio, grano saraceno, quinoa e riso. Secondo Seignalet, 
oltre il 60% di chi è affetto da artrite non tollera il glutine 
presente nel frumento.

•	 Evitate latticini e cereali, farine e pane diversi da quelli 
sopra elencati per un periodo di almeno tre mesi, prima 
di provare a reintrodurli al ritmo di un nuovo alimento 
a settimana. In questo modo, vi sarà più facile stabilire se 
questi elementi vi disturbano (v. capitolo sull’alimentazio-
ne). In questi tre mesi l’ideale sarebbe evitare anche la soia.

•	 Pomodori, melanzane, patate e peperoni andrebbero 
anch’essi eliminati per un periodo iniziale di tre mesi, so-
prattutto quando si soffre di artrite (il 70% dei casi, secon-
do il Journal of Academic Preventive Medicine, 1982).

•	 I bambini iperattivi o con deficit dell’attenzione dovreb-
bero evitare per tre mesi le grandi fonti di salicilati (man-
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dorle, corteccia di salice, ciliegie, menta piperita, frutti 
di bosco, frutta secca e liquerizia), giacché il 40% tollera 
male queste sostanze.

•	 Durante i primi tre mesi la frutta più adatta è costituita da: 
mele golden, pere, meloni e meloni cantalupo.

Si tratta di misure basilari da integrare nella quotidianità a se-
conda delle proprie capacità digestive prima di provare diete 
complicate. Molti miei pazienti si complicano enormemente 
la vita prima di seguire queste regole di base, che in molti casi 
costituiscono il fondamento futuro delle misure alimentari più 
rigide da applicare su consiglio del naturopata nei casi specifici. 
Ovviamente, la prima regola è quella di masticare per bene 
ciascun boccone. La masticazione garantisce la preparazione 
alla digestione degli alimenti e secondo Weil, Rona e Howell 
è in grado anche da sola di ridurre l’incidenza delle allergie. 
Masticando accuratamente riduciamo la quantità di alimenti 
inghiottiti e il rischio di reazioni allergiche, aumentando nel 
contempo la qualità e la biodisponibilità di ciò che mangiamo.


