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Quando il glutine è un problema 

MALEDETTO NICHEL 
Le reazioni avverse al cibo in epoca Covid 

 
Basiano (MI)_9 marzo 2022_  
L’intolleranza al Nichel è una tra le più diffuse. Principalmente si 
manifesta tramite il contatto di oggetti metallici ma questo metallo è 
presente anche in diversi alimenti. Negli ultimi anni questa intolleranza 
sta aumentando in modo esponenziale perché il nichel è presente in 
moltissimi alimenti, anche se in concentrazioni diverse. Ci sono alimenti 
ad alto contenuto di nichel come pomodoro, cacao in polvere, cioccolato, 
frutta secca, crostacei, i kiwi, pere, prugne, uva e uva passa, soia e 
legumi e ci sono cibi a basso contenuto nichel, tra cui la carne, alcuni tipi 
di pesce, latte e derivati. In occasione del terzo 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 24 marzo alle ore 18:00, affronteremo con specialisti 
ed esperti i diversi aspetti di questa intolleranza alimentare e non. 
     
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 Maria Vittoria Conti - Reazione avversa al Nichel, sindrome 
allergica: dubbi e certezze 
Dott. Filippo Mascalchi, agronomo - La coltivazione in idroponica 
Dott.ssa Sara Rurgo, nutrizionista - Come comportarsi a tavola 
Lorenzo Polacco, assaggiatore professionista Olio vergine da oliva - 
Differenza tra un olio extravergine di oliva inteso come alimento rispetto 
a un extravergine inteso come Alimento 
Dott. Augusto Sannetti - Medicina di precisione, intolleranza e allergia al 
nichel, la nutrigenomica 
 
 
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. 
 
“Non dobbiamo pensare solo al nichel contenuto negli alimenti ma anche 
alla strumentazione utilizzata che non deve contaminare i cibi privi di 
nichel. Per cuocere i cibi sono indicate le pentole di ghisa, di alluminio 
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anodizzato oppure di acciaio inox garantito senza nichel (18/c), quelle di 
terracotta e quelle in vetro temperato. L’ultima novità̀ nel mondo degli 
antiaderenti è costituita dai rivestimenti antiaderenti a base di titanio 
senza Nichel e senza metalli pesanti” spiega Tiziana Colombo, 
presidente de Il Mondo delle Intolleranze. 
 

“Considerando l’aumento dei soggetti allergici e intolleranti, le aziende hanno 
aumentato la produzione di prodotti dedicati agli intolleranti al nichel offrendo 
molte più opzioni salutari e gustose allo stesso tempo ma è importante fare 
molta attenzione a ciò che si compra al supermercato, focalizzandosi 
principalmente sulle etichette dei prodotti. 
In alcuni casi, tra gli ingredienti è comunque presente qualche alimento che 
può mettere a rischio il nostro benessere, per non parlare dei cicli di 
produzione che potrebbero fare spazio alla contaminazione e quindi 
aggiungere allergeni al prodotto finito”. Conclude il Dott. Michele di Stefano, 
specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Maria Vittoria Conti, Biologa nutrizionista del Centro Medico Santagostino. Ha 
conseguito la laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione all’università di Urbino. Oggi è 
nutrizionista per la squadra del centro universitario sportivo (Cus) Milano Rugby, serie B di 
Milano. Attualmente sta seguendo un master in Dietetica e Nutrizione clinica dell’Università 
degli studi di Pavia e collabora a progetti di ricerca nell’ambito della nutrizione clinica con il 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense-unità di Scienze 
dell’Alimentazione. 
 
Dott. Filippo Mascalchi, agronomo. Laureato con il massimo dei voti presso l’Università 
degli studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e 
Forestali. Agronomi di Sfera Agricola, realtà toscana ispirata al principio “produrre di più, 
utilizzando di meno” che fonda la propria attività proprio sull’agricoltura idroponica. 
 
Dott.ssa Sara Rurgo, nutrizionista. Laurea magistrale, Medicina e chirurgia presso 
L’Università Sapienza di Roma. Medico chirurgo presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
 
Lorenzo Polacco, assaggiatore professionista Olio vergine da olive e Produttore di Oli di Alta 
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Qualità. 
Dott. Augusto Sannetti, Fondatore della Farmagens Health Care, società la cui missione è 
quella di guidare l’attività di ricerca scientifica e sviluppare nuove soluzioni mediche con 
l’intento di brevettare, proteggere e iniziare l’attività di produzione e commercializzazione di 
nuovi principi attivi. 
 
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 
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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