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Ripetiamo insieme: 

MALEDETTO NICHEL! 
Le reazioni avverse al cibo in epoca Covid 

 
Basiano (MI)_30 marzo 2022_  
Il Nichel è un metallo altamente utilizzato nella produzione di moltissimi 
oggetti, il che comporta una grande difficoltà nell’eliminarlo completante 
dalla propria quotidianità. 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 è svolto il 24 marzo abbiamo affrontato con specialisti ed esperti i 
diversi aspetti di questa intolleranza alimentare e non. 
     
Tiziana Colombo, presidente dell'Associazione Il Mondo delle 
Intolleranze ha presentato la serata insieme al Dott. Michele di 
Stefano, Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e 
membro del comitato Scientifico dell’associazione e a Sonia Re, 
Direttore Generale Associazione Professionale Cuochi Italiani. 
 
In apertura di serata la Dott.ssa Maria Vittoria Conti, con l’intervento 
Reazione avversa al Nichel, sindrome allergica: dubbi e certezze ha 
sviscerato ogni dubbio sulle numerose allergie e intolleranza causate da 
questo metallo come la Dermatite Allergica da contatto, che avviene in 
conseguenza dell’esposizione diretta della pelle con il metalli; la 
Dermatite Sistemica da contatto causata invece da un contatto cronico 
con il metallo e la Sindrome Sistemica da allergia al nichel causata 
dall’ingestione di nichel attraverso gli alimenti. 
 
A seguire lo show cooking live a cura dello Chef Danilo Angè, 
professionista del panorama enogastronomico internazionale, che ha 
svelato come gli Spaghetti ai due pomodori possano essere realizzati 
facilmente anche in totale assenza di nichel, sfatando l’assioma: 
Pomodoro uguale nichel; ricetta realizzata anche in completa assenza di 
soffritto ma non per questo meno gustosa. 
 
Il Dott. Filippo Mascalchi, agronomo, ha introdotto l’importante e 
interessante argomento delle coltivazioni idroponiche che permettono di 
coltivare in assenza di quegli elementi dannosi e nocivi contenuti nel 
suolo come i metalli pesanti, tra cui il nichel. Questa la soluzione, 
sempre più utilizzata negli anni, per ottenere cibi sani e privi di allergeni. 
 
Alla Dott.ssa Sara Rurgo, nutrizionista, è stato chiesto come comportarsi 
a tavola in presenza di allergie e intolleranze al nichel nella pratica 
quotidiana. Un argomento sicuramente ostico dato che il nichel è 
presente praticamente ovunque. La dottoressa ha infatti evidenziato 
come non sia impossibile applicare il classico protocollo di eliminazione 
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utilizzato per allergie e intolleranze ma si debba invece ridurre 
fortemente l’apporto di nichel riconoscendo il proprio limite di tollerabilità. 
 
Lorenzo Polacco, assaggiatore professionista Olio vergine da oliva, ha 
spiegato invece la differenza sottile ma fondamentale tra un olio 
extravergine di oliva inteso come alimento rispetto a un extravergine 
inteso come Alimento. In Italia abbiamo infatti 538 varietà di piante di 
olive che si comportano e si sviluppano in modo molto diverso tra loro. A 
queste numerose varietà di piante corrispondono altrettante varietà di 
olio che si differenziano sia per sentori che per proprietà. Da qui 
l’importante riflessione che ne deriva in merito all’importanza di scegliere 
l’olio più adatto al proprio gusto ma anche al proprio organismo perché 
nonostante l’olio non contenga metalli pesanti molti oli possono 
comunque essere contaminati dai contenitori in cui sono conservati o da 
pratiche errate di raccolta. 
 
Il Dott. Augusto Sannetti ha introdotto la Medicina di precisione in 
rapporto all’intolleranza nichel: la nutrigenomica. 
La Medicina di Precisione è infatti un nuovo approccio medico che 
consente attraverso una metodologia personalizzata di prevedere, fare 
diagnosi precoci sicure e cure efficaci e mirate in base al singolo 
paziente e per singola patologia o disturbo funzionale. 
 
A concludere la serata la Pillola d’arte, a cura di Decumano Est & Amici 
dei Musei e dei Monumenti Pavesi dedicata a Cacao e Cioccolato, che, 
come sappiamo, contengono un’alta quantità di nichel, attraverso un 
excursus delle opere d’arte dedicate a questi alimenti nella storia: dagli 
antichi Maya alla comparsa nei primi dipinti del ‘600 che mostrano come 
anche in Europa fosse già a quell’epoca considerato un lusso 
immancabile tra i nobili. 
 
 
 
 
 
Già fissato il prossimo appuntamento dal titolo LA DIVERTICOLOSI DEL 
COLON: Attenzione alla dieta! Che si terrà il 21 aprile alle ore 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
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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