
 

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

press2@morenapiacentini.it | +39 030 6376274 

 

 

Prevenire e combattere la sindrome dell’intestino irritabile 

Le reazioni avverse al cibo in epoca Covid 
 
Basiano (MI)_30 maggio 2022_  

Grande interesse da parte del pubblico per l’evento live del laboratorio 
d’informazione teorico-pratico organizzato dall’Associazione Il Mondo delle 

Intolleranze con il contributo di Regione Lombardia che si è svolto giovedì 

26 maggio dedicato alla sindrome dell’intestino irritabile, un argomento 

sempre molto discusso da medici e specialisti che colpisce un numero 
sempre maggiore di italiani. 
 

La serata è stata presentata da Tiziana Colombo, presidente 
dell'Associazione Il Mondo delle Intolleranze e dal Dott. Michele di 

Stefano, Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, in 
compagnia di un giovane ospite, Massimiliano. 
 

Il Dott. Piero Portincasa del Policlinico di Bari ha introdotto l’argomento 
spiegando con chiarezza in cosa consiste questa condizione. La 
sindrome del colon irritabile è infatti un disturbo gastrointestinale cronico 
e ricorrente che si presenta con dolore addominale e che colpisce il 10-
25% della popolazione generale, di cui l’80% sono donne. Un aspetto 
importante emerso dal suo intervento è relativo ai trattamenti da seguire 
che variano in base alla tipologia e severità dei sintomi da stabilire 
attraverso un colloquio costante tra medico e paziente. 
 
Con una ricetta semplice e molto fresca lo Chef Danilo Angè ha 
dimostrato in diretta come alimenti semplici e gustosi possano 
conquistare il nostro palato senza appesantire il nostro intestino. Il 
salmone protagonista del piatto tartare di salone con verdure cotte e 

crude è un alimento molto ricco di antiossidanti dal grande valore 
nutrizionale. 
 

A seguire la Dott.ssa Vera Gandini dell’Associazione Allattamento 
IBCLC ha affrontato l’importante tema di Come crescere un intestino 
sano fin da piccoli. I primi mille giorni di vita di un bambino 
rappresentano infatti un periodo importantissimo e ricco di opportunità 
che dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio per garantire una 
corretta crescita degli adulti che verranno. I fattori che interessano la 
corretta formazione di un intestino sano riguardano diversi aspetti relativi 
alla condizione della mamma, al periodo della gestazione e del parto e ai 
primi mesi di vita. 
 
Da un punto di vista nutrizionale la sindrome dell’intestino irritabile può 
essere combattuta con il corretto apporto di fibra all’organismo, come 
spiegato dalla Dott.ssa Sara Rurgo, Medico Chirurgo. Le fibre 
alimentari sono sostanze vegetali non digeribili dallo stomaco e 
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dall’intestino ma parzialmente o completamente digerite dalla flora 
batterica del colon. Gli effetti positivi delle fibre sul nostro organismo 
sono legati alla capacità di assorbire e trattenere liquidi; quindi, non ci 
stancheremo mai di ripeterlo: “È importante assumere fibre e bere 
almeno un litro e mezzo di acqua al giorno”. 
 
Al termine della serata i saluti a Sonia Re, Direttore Generale 
Associazione Professionale Cuochi Italiani che non ha potuto prendere 
parte alla diretta ma che ritroveremo nell’ultimo appuntamento della 
stagione dal titolo “Al fuoco al fuoco, parliamo di reflusso” che si terrà 

il 16 giugno 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 
Digestiva” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Gastroenterologia presso la Scuola di 
Specializzazione in Gastroenterologia della Facoltà di Medicina. 
 
Dott. Pietro Portincasa: Professore Straordinario di Medicina Interna PhD (University of 
Utrecht, Netherlands). Presidente Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e 
Presidente European Society for Clinical Investigation (ESCI). Visiting Professor Università di 
Medicina e Farmacia “Iuliu-Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania. Membro dell’Accademia 
Pugliese delle Scienze. Dirigente Medico I liv. Clinica Medica “A. Murri” [Dir. Prof. Giuseppe 
Palasciano], Policlinico, Bari. Membro del Comitato scientifico de Il Mondo delle Intolleranze. 
 
Dott.ssa Vera Gandini: 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 Sara Rurgo: Medico Chirurgo con la passione e la dedizione per la bellezza 
naturale e la salute. Laureata con il massimo dei voti e lode ha frequentato con entusiasmo i 
corsi di Medicina ad Indirizzo Estetico presso la Scuola Quadriennale post-universitaria Agorà 
di Milano e la Scuola Quadriennale So Wen di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese. 
Esperta in trattamenti di Medicina Estetica per viso e corpo e trattamenti Laser. 
 
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 
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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. 
 
Tiziana Colombo: alias Nonna Paperina è Presidente dell’Associazione Il Mondo della 
Intolleranze. Tutto nasce da una diagnosi di intolleranza al nichel e lattosio e da un’immensa 
passione per la cucina. É così che Tiziana Colombo ha iniziato a cercare ricette appetitose, 
immagini attraenti dalle quali trasparisse empatia verso le persone con le stesse difficoltà; 
idee per proporre dei piatti che tutti potessero condividere senza neanche rendersi conto che 
erano privi di nichel e lattosio. Soprattutto, ha cercato notizie sui prodotti, risposte e consigli. 
Nel 2012 Tiziana Colombo fonda con la Dottoressa Commercialista Luisella Pozzi e 
l’Avvocato Alessandro Villa l’associazione Il Mondo delle Intolleranze, di cui oggi è 
Presidente. L’associazione è diventata in breve tempo una realtà importante e un punto di 
riferimento per tantissime persone interessate da intolleranze alimentari e non. 
 
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.org 
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