
 

UFFICIO STAMPA: Morena Piacentini | www.morenapiacentini.it | 

press2@morenapiacentini.it | +39 030 6376274 

 

 

LA DIVERTICOLOSI DEL COLON: attendi alla dieta!  

Le reazioni avverse al cibo in epoca Covid 
 
Basiano (MI)_7 aprile 2022_ 
La diverticolosi del colon è una situazione che si verifica nel corso 
degli anni per la quale il colon presenta varie estroflessioni della mucosa 
intestinale attraverso la parete muscolare. In quasi il 90% dei casi, la 
parte di colon più interessata è il sigma ma anche in tutte le altre parti 
del colon possono essere presenti dei diverticoli, anche se in 
percentuale molto ridotta. In occasione del quarto incontro del 2022 del 
laboratorio d’informazione teorico-pratico organizzato dall’Associazione 
Il Mondo delle Intolleranze con il contributo di Regione Lombardia 
che si svolgerà il 21 aprile alle ore 18:00, affronteremo con specialisti 
ed esperti la correlazione tra l’alimentazione e le patologie collegate 
all’intestino. 
     
Tiziana Colombo, presidente dell'Associazione Il Mondo delle 
Intolleranze, presenterà la serata affiancata da Sonia Re, direttore 
Associazione Professionale Cuochi Italiani e dal Dott. Michele di 
Stefano, Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 
 
Durante la serata interverranno: 
Dott.ssa Manuela Miceli, dirigente medico – Conosciamo la malattia 
diverticolare. 
Dott. Marco Monzani, medicina generale - Tutte le malattie hanno 
origine nell’intestino. Ospiti o ospitati? Ruolo del microbiota intestinale 
nel mantenimento della buona salute. 
Dott.ssa Francesca Guidetti, Associazione Allattamento IBCLC - 
Alimentazione della mamma in allattamento. 
Dott.ssa Maria Zugnoni, dietista - Diverticolosi e diverticolite: “fibra” 
amica o nemica? 
 
 
Lo show cooking live sarà a cura dello Chef Danilo Angè un vero 
professionista del panorama enogastronomico internazionale, che 
proporrà una ricetta sana e gustosa realizzata con l’aiuto di Tiziana 
Colombo - Nonna Paperina. Imperdibile l’appuntamento con la Pillola 
d’arte, a cura di Decumano Est & Amici dei Musei e dei Monumenti 
Pavesi. 
 
“La diverticolosi del colon può essere asintomatica o manifestarsi con 
spasmi e dolori addominali, anticipati o seguiti da gonfiore o sintomi 
sovrapponibili ad altre patologie del colon. Così si presentano i 
diverticoli, minuscole cavità simili a piccoli sacchettini che si possono 
formare in molti punti dell'apparato digerente, ma principalmente nel 
colon. Un disagio da non sottovalutare che può essere prevenuto o 
meglio controllato, con una attenzione allo stile di vita e soprattutto alla 
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tavola. Molte fibre, abbondante frutta e verdura, in genere, ma non nelle 
fasi di infiammazione acuta. Chiederemo agli specialisti in diretta i cibi 
consigliati, quelli da consumare con moderazione e da evitare, più 
qualche strategia preventiva da non scordare.” racconta Tiziana 
Colombo, presidente de Il Mondo delle Intolleranze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medici e professionisti 
 
Dott. Michele di Stefano: laureato in Medicina e Chirurgia. Specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva. Professore a Contratto presso l’Università di Pavia: dall’Anno 
Accademico 2003/2004 è titolare del Corso Integrativo “Tecniche di Studio della Motilità 
Digestiva” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Gastroenterologia presso la Scuola di 
Specializzazione in Gastroenterologia della Facoltà di Medicina. 
 
Dott.ssa Manuela Miceli, dirigente medico. Specialista in Gastroenterologia. Professore a 
Contratto presso l’Università degli Studi di Pavia nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di 
“Gastroenterologia” nel Corso di Laurea di Dietista della Facoltà di Medicina. 
 
Dott. Marco Monzani, Medicina Generale. Dopo la laurea iscritto alla Scuola di 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio , indirizzo Endocrinologia, presso 
l’Università degli Studi di Milano, direttore Prof. Faglia  e ha iniziato l’attività di ricerca e 
clinica presso l’Istituto Auxologico di Milano, Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) interessandomi di diagnosi e terapia degli ipostaturismi da diversa causa, 
neuroregolazione della secrezione di GH, metabolismo fosfo-calcico e individuazione e studio 
di nuovi markers del metabolismo osseo e collagene. 
 
Dott.ssa Francesca Guidetti: laureata nel 2012 in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi dell’Insubria Varese, dopo aver frequentato il tirocinio formativo presso l’Ospedale 
di Circolo di Varese. Ha successivamente conseguito un Master Internazionale di II livello in 
Nutrizione e Dietetica con votazione 110 con lode presso l’Università politecnica delle 
Marche. L’ associazione Allattamento Ibclc APS nasce dalla volontà e dalla professionalità 
di Laura Cocchetti, Consulente Professionale in allattamento Ibclc dal 2011, e da alcune 
colleghe che nel 2012 decisero di unire le loro forze con l’intento di rendere il territorio più a 
misura di mamma e bambino. 
 
Dott.ssa Maria Zugnoni: dietista, da anni lavora presso il Servizio di Dietetica e Nutrizione 
Clinica dell'Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Autrice di alcuni testi divulgativi su temi 
relativi al rapporto tra alimentazione e salute, partecipa a convegni e corsi di nutrizione e 
collabora a iniziative volte alla divulgazione di una corretta educazione alimentare. 
 
Sonia Re Direttore Generale Associazione Professionale Cuochi Italiani: associazione di 
categoria che nasce in un’ottica di aggregazione e servizio, per costituire il valore aggiunto 
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per il professionista della cucina italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi, 
emergere, condividere la propria esperienza e trovare nuovi spunti di crescita e confronto. 
 
Chef Danilo Angè: nato a Milano nel 1966, ha seguito gli studi presso l’I.P.A.S. “Amerigo 
Vespucci” di Milano, città dove ha intrapreso l’attività professionale lavorando presso diversi 
ristoranti e alberghi. Da sempre affianca la sua attività lavorativa a una serie di interessi che 
sviluppa parallelamente, collaborando con scuole di cucina e Istituti Alberghieri, aziende di 
attrezzature per la ristorazione e riviste settoriali. 
 
Decumano Est: associazione di promozione sociale nasce nell’anno 2014 a Pavia e si 
occupa di turismo sociale. Decumano Est organizza eventi, finalizzati a promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale, storico, ambientale e 
paesaggistico, con particolare attenzione alla ricerca di aspetti e beni meno conosciuti o 
ignorati dal turismo di massa o di difficile accesso per i singoli. 
 
Associazione Il mondo delle intolleranze: nasce nel 2012 su espressa volontà di Tiziana 
Colombo (attuale Presidente) già fondatrice di blog dal grande seguito dedicati alla cucina 
per intolleranti. Lo scopo è dichiaratamente a sfondo sociale per l'aiuto e il sostegno a tutti 
coloro che soffrono di intolleranze verso il glutine, i lieviti, il nichel e il lattosio. Forte di un 
Comitato Scientifico di medici gastroenterologi, endocrinologi, nutrizionisti e osteopati, si 
pone l'obbiettivo di trattare l'argomento da un punto di vista medico, alimentare, psicologico 
e, appunto, sociale. 

 
www.ilmondodelleintolleranze.it 
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